LE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE

Alfabetizzazione
per bambini dai 3 ai 5 anni
Il corso è indirizzato ai bambini della scuola materna che potranno sviluppare in armonia le proprie potenzialità
musicali e intellettive. Attraverso l’educazione al ritmo, al suono e all’ascolto apprenderanno semplici elementi del
linguaggio musicale.
Lezione collettive settimanali di 60 minuti


Minimo iscritti 6



Costo € 100

Musicolandia
Corso propedeutico per bambini dai 6 ai 10 anni con attività di gruppo, si andrà alla scoperta della musica attraverso
il canto corale, il gesto, la danza, l'uso di strumenti a percussione, giochi musicali per poter apprendere i primi
elementi teorici.
Lezione collettive settimanali di 60 minuti


Minimo iscritti 6



Costo € 100

Avviamento allo strumento
Per bambini della scuola elementare
Lezione individuale settimanale di 30 minuti (con la possibilità di farla in gruppo di 2, con bambini della stessa fascia
d’età per 1 ora) e 1 lezione di Musicolandia.


È auspicabile che abbiano frequentato un’ anno di Musicolandia prima di iniziare il corso strumentale.



Costo € 300

Corso “Voglio provare”
è una proposta per gli alunni della scuola media che hanno voglia di provare a studiare uno strumento.
Prevede 1 lezione settimanale di 30 min. di strumento (possibilità di farla in gruppo di 2, con ragazzi della stessa fascia
d’età per 1 ora) e 1 lezione settimanale di teoria e solfeggio.


Costo € 300

Corso di Strumento
Il corso prevede 1 ora settimanale di lezione di strumento e 1 lezione di teoria e solfeggio.


Costo € 570

Musica d’assieme
È aperto a coloro che desiderano divertirsi suonando insieme ad altri, in Duo, in Trio o...


Costo € 300

Progetto

“Tecnica vocale” con Magda Koczka

10 lezioni individuali di 60 minuti di tecnica vocale (sia per cantanti che per persone con problemi alle corde vocali) e 3
seminari di approfondimento di 3 ore ciascuno.


Costo € 350

Workshop

“Il carattere degli accordi” con il pianista Enzo Fornione

Ogni movimento, anche semplice, degli accordi prevede una conoscenza chiara e trasparente, una lettura preparata
per definire con consapevolezza il disegno musicale che si intende ottenere, ecco perché saper ascoltare e conoscere il
carattere di ogni singolo accordo, di ogni rivolto, di ogni incastro o soluzione può portarci ad una più corretta e
soddisfacente esecuzione.
Il Workshop è destinato a pianisti (tastieristi ) che desiderano affrontare le tecniche della musica di
accompagnamento pop.
È richiesto una preparazione base sullo strumento.
4 Incontri nel corso dell’anno: Novembre - Gennaio - Marzo - Maggio.
Giorno di lezione: Sabato
Orario: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30 ( 6 ore )



Costo € 200

Corso Pianistico e di Espressione Corporea con Giuliana Corni
Corso estivo che si svolgerà all’inizio di luglio. Il corso pianistico è aperto a piccoli e grandi pianisti, il Laboratorio di
Espressione corporea a tutti gli strumentisti ed interessati.
Il programma più dettagliato verrà pubblicato in primavera sul sito del Civico Istituto Musicale.

La tassa d’iscrizione per tutti i corsi è di € 50,00 e va versata entro il 30 ottobre 2017

www.istitutomusicaledronero.it

