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Scopri con noi il bello della Musica

Prima la pratica,
poi la grammatica.
Al centro della formazione di base di bambini
e ragazzi c’è l’attività di Musica d’insieme,
un’esperienza coinvolgente, altamente formativa.
Tutti i bambini, compresi quelli ai loro primi passi
con lo strumento, frequentano laboratori orchestrali,
di esplorazione e invenzione musicale.

Le attività si fondano sull’apprendimento collettivo,
che a quest’età è più proficuo e stimolante: tiene
alta la motivazione nel bambino, sviluppa le sue
competenze strumentali e musicali attraverso il
confronto e la riflessione.
Si opera in un clima di gioco dalle regole semplici
che rendono ognuno protagonista nel gruppo.

Orchestra
Infantile

Imparare
la musica insieme
divertendosi!

Corsi di strumento per suonare in
orchestra dai 6 anni in poi.
I corsi collettivi e le prove
dell’orchestra infantile si svolgeranno
Lunedì, Martedì oppure Mercoledì in
base alle vostre esigenze e quelle
degli insegnanti.

Strumenti disponibili:
Violino, Flauto, Tromba e Trombone,
Pianoforte, Canto, Contrabbasso,
Clarinetto, Percussioni,

Le attività dell’edizione 2017-2018
sono settimanali e sono suddivise in
moduli trimestrali. Il corso prevede
settimanalmente 45 minuti di lezione
col maestro di strumento e 45 minuti
di prove orchestrali.
Lo strumento è dato in dotazione
dalla scuola.
1° modulo:
da Ottobre a Dicembre
2° modulo:
da Gennaio a Marzo
3° modulo:
dal Aprile a Giugno
Durante le festività nazionali e
Comunali e i ponti effettuati dagli
Istituti Scolastici Statali le attività
sono sospese.
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Mi Re La 3-4 anni
(lunedì dalle 17 alle 17.45)

Facciamo musica divertendoci
con canti, filastrocche e giochi per
sviluppare le capacità di ascolto,
la coordinazione del corpo con il
ritmo e la musica e per avvicinarsi
al teatro musicale.
Attività finale: messa in scena di
un’operina/fiaba musicale.

Mi Re La 5-6 anni

(lunedì dalle 17,45 alle 18.30)
I piccoli musicisti crescono e la
curiosità per la musica si affina:
è ora di cimentarsi in uno strumento
specifico.
Il pianoforte è lo strumento che
esploreranno e che servirà
per accompagnare le canzoni
conosciute e per creare
ambientazioni sonore utili a
inscenare le nostre operine o fiabe
musicalie.

LEZIONI INDIVIDUALI
Condividi con noi la passione
per la musica!
Insegnanti qualificati nel mondo della
musica pronti per insegnarti la propria arte

La Cooperativa sociale Musica e
Servizio offre al pubblico lezioni
individuali di strumento o di canto,
con docenti professionisti qualificati.

Strumenti disponibili:
Canto, Pianoforte, Clarinetto,
Percussioni e Batteria, Violino,
Contrabbasso, Violoncello, Chitarra.

LEZIONI INDIVIDUALI
Se vuoi diventare un
professionista oppure prepararti
per far carriera nel mondo della
musica questo è il corso che fa
per te.

LEZIONI DOPPIE
Le lezioni doppie sono indicate
per adulti o ragazzi che vogliono
condividere la loro passione con
una persona speciale.

CORSI SERALI
I corsi serali sono destinati
a studenti di strumento che
vogliono approfondire le materie
teoriche della musica.
Sono quindi disponibili corsi
di: Teoria Musicale, Armonia di
Base, Solfeggio ed Ear Training
ed un corso unico nel suo genere:
Arrangiamento e Composizione-
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MUSICAL THEATRE
docente coordinatore: COSTANZA GALLO

Un’esperienza unica che
introdurrà bambini e ragazzi
ai segreti del musical!

• Corso collettivo per bambini dagli 8 ai 13 anni

Le lezioni comprenderanno una parte di preparazione vocale, una
parte di 		
recitazione ed una di movimenti coreutici.

• Corso collettivo per ragazzi dai 14 anni in su

Le lezioni sono finalizzate alla preparazione di vari spettacoli, il
primo 		
andrà in scena a Dicembre.

1° trimestre:
da Ottobre a
Dicembre
2° trimestre:
da Gennaio a Marzo
3° trimestre:
dal Aprile a Giugno

SE SEI INTERESSATO INFORMATI
SUBITO!
per iscrizioni: 349.0784878
info@belcanto.it
N.B: i corsi di Musical Theatre verranno attivati solamente al raggiungimento
del numero di 10 iscritti

Scopri con noi il bello della Musica

Le lezioni si tengono presso
la sede in centro storico
in via Francesco Selmi, 81 - 41121 Modena
(nelle vicinanze di viale delle Rimembranze)
PER INFORMAZIONI
Tel. 349 07 84 878
e-mail: info@belcanto.it

