Corsi di musica
♪ Pianoforte

(Maestra Barbara - Prof.ssa Todaro)
Propedeutica (Infanzia – 5 anni) : avvicinamento allo strumento attraverso giochi di
esplorazione del suono e facili melodie apprese per imitazione con l’obiettivo di sviluppare
nel bambino la memoria, la capacità percettiva, la musicalità e le funzioni motorie.

Avviamento (Primaria e Secondaria) : vengono affrontati lo studio progressivo di brani di
autori classici e moderni e la tradizionale tecnica pianistica in modo naturale e divertente.
Pianoforte a 4 e 6 mani….per far musica divertendosi insieme!

♪ Chitarra (Maestro Andrea)
Propedeutica (Infanzia – 5 anni) : approccio allo strumento attraverso nuove tecniche
ludiche. Esercizi sulle corde con l’uso dei colori.

Avviamento (Primaria e Secondaria) : impostazione dello strumento e apprendimento di
melodie di difficoltà progressiva. Musica d’insieme in gruppi di due o più chitarristi in
preparazione del saggio di fine anno.

♪ Sassofono (Maestro Enzo)
Avviamento (Primaria e Secondaria): Metodo d'insegnamento Attivo, con l'obiettivo di stimolare
interesse, capacità intellettive e sensibilità artistica nell'allievo attraverso giochi sonori, ascolti e
tanta pratica strumentale. Superate le prime fasi di emissione del suono è previsto l'utilizzo del
metodo “Ascolta, Leggi e Suona” correlato del suo supporto audio per rendere più divertente la
pratica giornaliera. Oltre a questo il corso offre la possibilità di creare degli esercizi su brani
proposti dall'allievo e la preparazione al saggio di fine corso.

♪ Violoncello (Maestra Luisa)
Per i più piccoli (Infanzia-Primaria) : applicazione del metodo Suzuki basato sul gioco,
sulla ripetizione, sulla memorizzazione e sull'imitazione. Questo stile di insegnamento
divertente, ma al tempo stesso disciplinato, concorrerà ad una crescita armonica e allo
sviluppo del talento presente in ciascun bambino.

Per i più grandi (Primaria-Secondaria): avviamento allo studio del violoncello mediante i
metodi principali e più noti (Dotzauer, Francesconi...), con i seguenti obiettivi:
conoscenza dello strumento e delle sue potenzialità, sviluppo delle abilità tecnicoesecutive ed interpretative, del gusto e della sensibilità musicale. Lezioni individuali e
personalizzate, ma anche momenti di musica d'insieme in vista del saggio finale.

Per informazioni su costi, orari e modalità di iscrizione rivolgersi alla maestra Barbara:
musicasangip@gmail.com oppure 3383492220.

