Attività Musicale
Stagione Ottobre 2018 - Maggio 2019
L’Associazione Artistico-Culturale Coro Polifonico “SANTA GIULIA”
organizza
per la Stagione Ottobre 2018 – Maggio 2019
presso la Sede dell’Associazione in Via Don Gelmi n°32 a Pian Camuno (Bs)
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*SI

Corso di Pianoforte*
Corso di Chitarra classica*
Corso di Violino* (NOVITA’!)
Corso di avviamento al Canto
Corso di Canto Corale
Coro di Voci Bianche
Canto Classico*
Canto Moderno
Laboratori di Musica e Canto
Musica Baby
Propedeutica Musicale
Corso di Teoria musicale
ATTUANO ANCHE PERCORSI FORMATIVI PER LA PREPARAZIONE

AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI ED ACCADEMICI
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE

I Corsi sono tenuti da Docenti provenienti dal Conservatorio, con
grande esperienza nell’ambito della didattica musicale e attivi nel
panorama concertistico locale e nazionale.
Tutte le attività si svolgono in ambienti spaziosi ed attrezzati
secondo le esigenze dei corsi.
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Modalità di iscrizione:
le iscrizioni si prenotano telefonicamente contattando la segreteria dell’Associazione al
n° 335.1524629.
Alla prima lezione effettiva si compilerà il modulo di iscrizione, si verserà la quota
associativa mensile (da versarsi poi all’inizio di ogni mese) e verrà rilasciata una tessera
di frequenza che sarà timbrata ad ogni inizio mese.

Corso di Pianoforte
Il Corso è rivolto a bambini (dai 7 anni), ragazzi e adulti che vogliono imparare a suonare il
pianoforte.
Sono previste tre lezioni individuali al mese di 30 minuti ciascuna.
Gli interessati devono prenotarsi telefonicamente alla segreteria dell’Associazione entro l’8
ottobre 2018.
Saranno accettate iscrizioni in corso d’anno nel caso in cui ci siano dei posti liberi.
Docente: Paola Papale

Corso di Chitarra classica
Il Corso è rivolto a bambini (dai 7 anni), ragazzi e adulti che vogliono imparare a suonare la
chitarra classica.
Sono previste tre lezioni individuali al mese di 30 minuti ciascuna.
Gli interessati devono prenotarsi telefonicamente alla segreteria dell’Associazione entro l’8
ottobre 2018.
Saranno accettate iscrizioni in corso d’anno nel caso in cui ci siano dei posti liberi.
Docente: Lorenzo Schiavi

NOVITA’ Corso di Violino
Il Corso è rivolto a bambini (dai 7 anni), ragazzi e adulti che vogliono imparare a suonare la
chitarra classica.
Sono previste tre lezioni individuali al mese di 30 minuti ciascuna.
Gli interessati devono prenotarsi telefonicamente alla segreteria dell’Associazione entro l’8
ottobre 2018.
Saranno accettate iscrizioni in corso d’anno nel caso in cui ci siano dei posti liberi.
Docente: Chiara Del Simone

Corso di avviamento al Canto
Questo corso è rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi (questi ultimi fino al cambio
della voce) a partire dai 7 anni di età.
L’attività è finalizzata all’apprendimento del corretto uso della voce ed alla realizzazione di
brani tratti dalla letteratura musicale per bambini e ragazzi.
Il Corso prevede una lezione collettiva alla settimana di 60 minuti ciascuna.
Dopo valutazione del Docente, si può entrare a far parte del Coro di Voci Bianche
“ARCOBALENO”.
Docente: Gino Balduzzi
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Corso di Canto Corale
Il Corso è rivolto ad adulti, ragazze e ragazzi (questi ultimi con cambio della voce già
avvenuto).
L’attività è finalizzata all’apprendimento del corretto uso della voce ed alla realizzazione di
brani tratti dalla letteratura musicale per Coro misto.
Il Corso prevede una lezione collettiva alla settimana di 75 minuti ciascuna.
(Alla fine del Corso, dopo valutazione del Docente, si può entrare a far parte del
Coro Polifonico “SANTA GIULIA”).
Docente: Gino Balduzzi

Coro di Voci Bianche “ARCOBALENO”
Attività corale affiancata da lezioni di teoria musicale e lettura della partitura, rivolta a
bambine e bambini, ragazze e ragazzi (questi ultimi fino al cambio della voce).
Si entra a far parte del Coro solo dopo valutazione del Docente.
E’ prevista una lezione collettiva alla settimana di 90 minuti (60 minuti coro più 30 minuti
teoria).
Docente: Gino Balduzzi

Canto Classico
Il Corso è rivolto ad adulti, ragazze e ragazzi (questi ultimi con cambio della voce già
avvenuto) e prevede lezioni individuali di 30 o 60 minuti ciascuna.
Docente: Gino Balduzzi

Canto Moderno
Il Corso è rivolto ad adulti, ragazzi e bambini e prevede lezioni individuali di 30 o 60 minuti
ciascuna.
Docente: Gino Balduzzi

Laboratori di Musica e Canto
Il Corso è rivolto ai bambini dai 7 anni e prevede lo svolgimento di un completo programma
di Alfabetizzazione musicale, affiancato ad attività di canto.
Sono previste lezioni di 60 minuti in piccoli gruppi a cadenza settimanale.
Docente: Gino Balduzzi

Musica Baby
“La musica è un gioco da bambini”
Attività ludico-musicali per i piccolissimi nati nel 2014 e 2015.
Verranno organizzati 2 mini-corsi:
• il primo da ottobre a dicembre 2018 (iscrizioni entro il 15 ottobre 2018)
• il secondo da febbraio ad aprile 2019 (iscrizioni entro il 18 febbraio 2019)
Ogni mini-corso prevede 8 incontri di 30 minuti ciascuno, in piccoli gruppi con la presenza
di un genitore o di un adulto di riferimento per ogni bambino.
Docente: Gino Balduzzi
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Propedeutica musicale
Il Corso è rivolto ai bambini di 5 e 6 anni e prevede attività di esplorazione della musica
attraverso esperienze di ascolto, motorie e di gioco.
Sono previste lezioni di 60 minuti in piccoli gruppi a cadenza settimanale.
Docente: Gino Balduzzi

Corso di Teoria musicale
Il Corso è rivolto a bambini dai 7 anni, ragazzi e adulti e prevede tre lezioni collettive al
mese di 30 o 45 minuti ciascuna. Questo corso è consigliato soprattutto a chi studia canto o
uno strumento.
Docente: Gino Balduzzi

Per informazioni su giorni ed orari, contattare la segreteria
dell’Associazione entro l’8 ottobre 2018 al n° 335.1524629.
In base ai posti disponibili, saranno accettate iscrizioni anche in
corso d’anno.

Domenica 26 maggio 2019 alle ore 20
è prevista un’esibizione concertistica
degli allievi dei Corsi.
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