Strumenti classici
Pianoforte
Flauto traverso
Clarinetto
Sax
Chitarra classica
Violino
Clavicembalo
Organo
Tromba
Trombone
Contrabbasso
Arpa
Mandolino

Canto lirico

Attività opzionali

Strumenti moderni

Pianoforte moderno e
jazz
Violino jazz
Sax jazz
Fisarmonica
Tastiera
Chitarra moderna,
elettrica e jazz
Basso elettrico
Batteria

Canto Moderno
Canto Jazz

Per completare la
propria formazione
artistica, gli alunni
possono
partecipare
gratuitamente e in
modo facoltativo,
secondo personali
interessi, ad una o più
tra le seguenti Attività
Opzionali
Corso di improvvisazione
strumentale
Orchestra di Chitarre
Ensemble d'arpe

Non solo musica

Corso di Teatro
per bambini e ragazzi

Corso di tecnico del suono
professionista.
Il corso si svolge da gennaio a
maggio per un totale di 60 ore.
Costo comprensivo di tassa
iscrizione: Euro 400

Canto corale per
bambini
Gruppo vocale per adulti
e ragazzi
Musica d’insieme
classica orchestrale
Musica da camera
Musica d’insieme
moderna in cover band
Stage strumentale
Lettura a prima vista
Lettura della partitura
moderna
Teatro per bambini
Teatro per ragazzi e
adulti

Ensemble d'archi
Al corso di strumento
viene abbinato uno dei
seguenti corsi di teoria,
in piccolo gruppo di
coetanei.
Corsi di teoria

Alfabetizzazione
(dai 3 ai 6 anni)

Descrizione del corso

Durata del corso

Giocare con la musica
attraverso attività
motorie per acquisire i
pre requisiti
Ritmo intonazione
ascolto

Essendo un corso basato sul
potenziamento di abilità, da uno
a tre anni, secondo l'età in cui si
inizia la frequenza al corso.

Propedeutico
I II III livello
(dai 6 ai 9 anni)
Corso di
Improvvisazione

Teoria e Solfeggio
(per ragazzi
ed adulti)
Armonia e
improvvisazione
moderna

Istituzionale di
teoria e solfeggio
Istituzionale di
Armonia e
Storia della musica

Conoscere la teoria,
potenziare senso
ritmico e intonazione,
migliorare la lettura
musicale, suonare
insieme
Conoscere tutti gli
elementi necessari per
leggere una partitura,
anche armonicamente.
Approfondimento degli
aspetti armonici che
sottendono alla tecnica
dell'improvvisazione e
dell'accompagnamento.
Per il conseguimento
della licenza presso i
conservatori statali di
musica

triennale

triennale.
Biennale per chi ha già
frequentato il corso
propedeutico
Triennale

biennale
triennale

Rette
La retta viene pagata mensilmente e si può sospendere in qualsiasi momento
dell'anno scolastico.
Ad inizio frequenza si deve pagare la tassa di iscrizione annuale di € 60,00 e la
quota associativa di € 10,00.
Per i residenti nei Comuni di Gussago, Monticelli B. e Paderno Fc la tassa di
iscrizione è di € 50,00 e la quota associativa di € 10,00.
- Corsi di strumento o di canto individuali di 30 minuti settimanali comprensivi
di corso teorico collettivo di 45 minuti settimanali e almeno 10 ore annuali di
Attività d'insieme opzionali.
€ 65,00 mensili.
- Corsi di strumento o di canto individuali di 45 minuti settimanali comprensivi
di corso teorico collettivo di 45 minuti settimanali e almeno 10 ore annuali di
Attività d'insieme opzionali.
€ 76,00 mensili.
- Corsi di strumento o di canto individuali di 60 minuti settimanali comprensivi
di corso teorico collettivo di 45 minuti settimanali e almeno 10 ore annuali di
Attività d'insieme opzionali
€ 92,00 mensili.
- Per i corsi istituzionali di teoria, armonia e storia della musica, supplemento
mensile.
€ 14,00 mensili.
- Corso di strumento individuale di 30 minuti

+ attività opzionale ma senza corso di teoria.
€ 57,00 mensili.
- orso di strumento individuale di 45 minuti + attività opzionale ma senza
corso di teoria.
€ 68,00 mensili.
- Corso di strumento individuale di 60 minuti
+ attività opzionale ma senza corso di teoria.
€ 84,00 mensili.
- Corso di alfabetizzazione, di propedeutica, di teoria o di armonia senza corso
di strumento.
€ 35,00 mensili.
- Corso istituzionale di teoria, armonia e storia della musica senza strumento.
€ 35,00 mensili.
- Corsi di teatro (1,5 ora settimanale).
€ 35,00 mensili.

