CORSI ATTIVI
CORSI INDIVIDUALI
flauto
clarinetto
clarinetto jazz
sax
sax jazz
tromba
trombone
corno
euphonium
basso tuba
batteria
batteria jazz
percussioni
chitarra classica
chitarra elettrica
basso elettrico
pianoforte
pianoforte jazz
tastiera
fisarmonica
canto
canto corale
fagotto
violino
violoncello
propedeutica
armonica a bocca
guida all’ascolto
tecnico del suono

CORSI AVANZATI
(in collaborazione con il
Consevatorio di Mantova)
flauto
clarinetto
tromba
chitarra classica
pianoforte
canto
fagotto
violino
violoncello
teoria e solfeggio
armonia
storia della musica

CORSI COLLETTIVI
(gratuiti per gli iscritti ai corsi
base)
ear training
composizione
armonia
laboratorio di canto corale
ensemble di chitarre

6. Informazioni aggiuntive
Corsi di strumenti a fiato: lo strumento è fornito in comodato d’uso gratuito al massimo per i primi 2 anni di
iscrizione.
Corsi di batteria e percussioni è tenuto solo nelle sedi di Poggio Rusco, Quistello, Ostiglia, Revere.
Il corso prevede l’apprendimento della teoria della musica e dei rudimenti della tecnica della batteria per il
primo anno. Gli strumenti per le lezioni sono messi a disposizione degli allievi dalla Scuola di Musica.
Corso di pianoforte: attivo solo nelle sedi di Poggio Rusco, Ostiglia, Quistello, Magnacavallo, Pieve di
Coriano. Gli strumenti per le lezioni sono messi a disposizione degli allievi dalla Scuola di Musica.
Altri corsi di strumento: l'allievo deve procurarsi il proprio strumento musicale. La Fondazione mette a
disposizione per le lezioni i sistemi di amplificazione e le tastiere.
Corso di propedeutica musicale: il corso è di gruppo e riservato a bambini da 3 a 7 anni. Prevede di
svilupparne l’educazione e l’accrescimento culturale tramite lo sviluppo delle qualità di espressione vocale,
l'ascolto, il movimento ed eventualmente l'utilizzo di vari strumenti musicali.
La durata delle lezioni è di 60 minuti (45 per i più piccoli), una lezione a settimana. Le lezioni sono collettive.
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