
Corsi di musica per Bambini e Adulti
e

Corsi di preparazione all’ammissione in 
Conservatorio

SCUOLA DI 
MUSICA

CORSI
INDIVIDUALI

CORSI
COLLETTIVI

Presentazione dei  Corsi Collettivi:
I  Corsi  Collettivi,  in  generale,  nascono  come 
momento di condivisione e di scambio. Nel coro e 
nelle  orchestre  questi  corsi  rappresentano  un 
momento  di  crescita  in  cui  i  bambini,  sia  nel 
canto, sia negli strumenti, possono cominciare da 
uno  stesso  livello,  principiante,  e  man  mano 
professionalizzarsi  insieme.  Nessuno  dei  corsi 
richiede  competenze  pregresse.  Si  comincia 
insieme  e  si  impara  insieme.  Anche  negli 
str umenti  questo  è  poss ibi le  ed  è  molto 
divertente.

Il  coro  degli  adulti  è  pensato  per  coinvolgere  i 
genitori  degli  alunni  dell’Istituto,  ma  non  solo. 
Possono  partecipare  anche  nonni,  zii,  amici. 
L’obiettivo del coro è quello di imparare a cantare 
ins ieme,  in  pol i fonia ,  quindi  a  più  voci , 
affrontando  repertori  vari,  dal  sacro,  al  gospel, 
all’opera,  alla  musica  tradizionale  italiana  e 
straniera.  Non  mancheranno  momenti  di 
condivisione  con  il  pubblico,  dove  con  gioia  ed 
unione,  il  coro  si  potrà  esibire  in  concerto.  C’è 
anche la possibilità di concerti con l’orchestra.

Il  gioco  musica  è  un  progetto  pensato  per  i 
bambini dai 3 ai 5 anni, quindi per i  più piccini. 
Durante l’ora insieme, i bambini si avvicineranno 
alla musica, attraverso il gioco e la condivisione. 
Inoltre,  durante  il  corso  Gioco  Musica,  sarà 
presente  un  momento  dedicato  all’orientamento 
musicale per i bimbi, in cui si faranno conoscere i 
vari strumenti ed i vari timbri.

CORSI
EXTRA

CORSI EXTRA 
Sono  disponibili  corsi  non  musicali,  ma 
sempre di carattere artistico. 

CORSO DI DIZIONE e DOPPIAGGIO
Docente Daniele Denora
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 

Corso  dedicato  a  chi  è  appassionato  di 
cinema e a chi vuole migliorare il  proprio 
modo di esprimersi in pubblico, attraverso 
una  pronuncia  impeccabile.  Durante  il 
cor so  d i  d iz ione  e  doppia g g io  s i 
affronteranno anche accenni di recitazione, 
utili  a  meglio  esprimere  con  la  voce  le 
intenzioni  dell’attore  doppiato.  Il  corso 
prevede un minimo di 2 ed un massimo di 4 
studenti ad ora di lezione.

 

CONTATTI 
Per  in fo  te le fonare  a l l a  por t iner i a 
dell’Istituto Mater Carmeli: 06.53.70.456 

Per fissare gli orari delle lezioni:
Pianoforte: cel. 340.92.74.104 
e-mail: fabiola.malaspina@libero.it

Violino, Orchestra Violino, Gioco Musica
e-mail: liliana.marino@matercarmeli.it

per tutti gli altri corsi Collettivi e Individuali: 
e-mail: carloalberto.gioja@matercarmeli.it
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CORSI 
INDIVIDUALI 

Pianoforte, Chitarra, Canto Lirico e 
Moderno, Violino, Viola, Violoncello, 
Contrabbasso, Sax, Tromba, Flauto, 

Corno, Clarinetto

Tutti i corsi comprendono una lezione 
frontale a settimana da 45 minuti 

l’una e una lezione di teoria musicale 
collettiva della durata di un’ora 

obbligatoria per tutti. 
La lezione privata di strumento può 

essere singola o in coppia.
Per la preparazione all’ammissione in 

Conservatorio, la lezione del pre-
accademico ha una durata di un’ora.

COSTI 
- Iscrizione è di 50,00 €
- Lezione privata singola: 130,00 €
- Lezione privata coppia: 85,00 € cad.
- Lezione privata pre - accademico 

della durata di 1h: 140,00 € 

Si ricorda che la lezione di teoria 
musicale è compresa nella quota, non 
è scindibile, ed è per tutti gli alunni.

N.B. Per importi complessivi 
superiori a  77,47 € verrà applicata 

l’imposta di bollo pari a € 2,00   

CALENDARIO LEZIONI 
CORSI INDIVIDUALI 

PIANOFORTE
Docente Fabiola Malaspina
Dal lunedì al venerdì: dalle 12,30 alle 19,00 
Venerdì dalle 16,00 alle 18,00: lezioni di 
teoria musicale

CANTO
Docente Carlo Alberto Gioja
Lunedì dalle 18.30 alle 19.30 
Martedì dalle 17.00 alle 19.30
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30 
Venerdì dalle 15.00 alle 16,00 

VIOLINO
Docente Liliana Marino
Lunedì dalle 14,00 alle 19.30
Martedì dalle 18.30 alle 19.30 
Giovedì dalle 16.15 alle 19.30 
Venerdì dalle 14.00 alle 19.30 
Giovedì dalle 17 alle 18: lezioni di teoria 

Tutti gli altri Corsi di musica si 
attiveranno su richiesta di almeno 2 
alunni.

CALENDARIO LEZIONI 
CORSI COLLETTIVI 

CORO BAMBINI
Docente Carlo Alberto Gioja
Lunedì dalle 17.00 alle 18.15 

CORO ADULTI
Docente Carlo Alberto Gioja
Lunedì dalle 20.45 alle 22.15 

ORCHESTRA DI VIOLINI
Docenti Anna Rufini e Liliana Marino
Martedì dalle 17.15 alle 18.30 

ORCHESTRA CHITARRE
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.15

GIOCO MUSICA 3-5 ANNI
Docente Anna Rufini 
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 

COSTI 
- Iscrizione è di 50,00 €
- Corso Collettivo: 35,00 €
- Per chi frequenta anche un corso 

individuale: 15,00 €

I corsi collettivi si attivano con un 
minimo di 10 alunni. 


