ENTRO LUNEDÌ 21.9

online sul sito della scuola o
c/o Biblioteca Civica (tel. 0438/779775)
martedì e giovedì 14.30-18.30
mercoledì e sabato 8.30-12.00
venerdì 15.00-19.00

INFORMAZIONI

col Direttore M° Bruno Bit
c/o Biblioteca Civica (tel. 0438/779775)
venerdì 18 settembre ore 16.00-18.00
lunedì 21 settembre ore 16.00-18.00

LEZIONI GRATUITE

dal 7 al 17 settembre, per gli strumenti classici,
canto lirico e moderno e sax
(prenotazione entro domenica 6 settembre
online sul sito della scuola o
c/o Biblioteca Civica tel. 0438/779775)

INCONTRO
INIZIALE

PRESENTAZIONE DEI CORSI E
INCONTRO TRA GLI INSEGNANTI
E GLI ALLIEVI ISCRITTI
mercoledì 23 settembre
ore 18.00 corsi classici
ore 19.00 corsi moderni
Aula Magna Scuole
Via Vittorio Veneto
Cordignano

COMUNE DI CORDIGNANO
ASSESSORATO ALLA CULTURA
ASS. PER L’ISTITUTO MUSICALE
“A. B. MICHELANGELI”

www.scuolamusicafelet.it

SCUOLA DI MUSICA ACHILLE FELET

ISCRIZIONI

CORSI
2020
2021

CHITARRA - CLARINETTO
FLAUTO - FISARMONICA
PIANOFORTE - SAX - TROMBA
VIOLINO - VIOLONCELLO

PRIMI PASSI CON LA MUSICA

Due lezioni settimanali di 30 minuti ciascuna
o una lezione di 45 o 60 minuti per allievo.
Possiblità di prepararsi agli esami dei corsi
Pre Accademici dei Conservatori o ABRSM.
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DI
LUNEDÌ E/O GIOVEDÌ
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BASSO ELETTRICO - BATTERIA
CANTO LIRICO E MODERNO
CHITARRA ELETTRICA ED
ACUSTICA - PIANOFORTE JAZZ
SAX - TASTIERA MODERNA
Una lezione alla settimana di 45 o 60 minuti
(che per chitarra e basso elettrici può essere
di gruppo).
Tutti gli allievi di canto seguiranno anche
lezione di tecnica vocale e impostazione della
voce.
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO
PREVALENTEMENTE DI MERCOLEDÌ

2

CORSI LIBERI
per permettere a chi non aspiri a titoli di studio
musicali di frequentare il corso di strumento,
concordando con l’insegnante il programma

Suono e musica: i migliori amici dei nostri
bambini, così ricchi di fantasia, movimento, voce,
ritmo. Suono e musica rispecchiano e rispettano
le fasi iniziali della vita, mostrandosi
particolarmente adatti ad essere utilizzati per fini
educativi fin dalla prima infanzia. Il progetto
intende far entrare il bambino in contatto con la
musica attraverso l'utilizzo del canto,
innanzitutto, della danza-movimento e di uno
strumentario, anche con l'ausilio di altri materiali,
favorendo un apprendimento più spontaneo delle
caratteristiche che la musica porta in sé.
Si apre così la strada al percorso musicale del
bambino.
Il laboratorio si rivolge ai bambini della scuola
dell’infanzia (3-5 anni) e primaria (6-8).
Ogni corso avrà la durata di 10 incontri.
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DI LUNEDÌ

CORSO DI EAR TRAINING
E RITMICA (durata 2 anni)
Una lezione settimanale di 45 o 60 minuti con
letture cantate, ear training, ritmica e teoria. La
frequenza è gratuita per i primi due anni di studio
ed obbligatoria dagli 8 ai 14 anni (i bambini fino
ai 7 anni possono iniziare gli studi musicali
frequentando solo la lezione di strumento).
Successivamente, chi vuole, può continuare gli
studi .
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DI GIOVEDÌ

LEZIONI SERALI per adulti
COVID-19
La Scuola segue un Protocollo per il contrasto
della diffusione del contagio da COVID-19, che
viene costantemente aggiornato in base alle
indicazioni nazionali e regionali, e ha prediposto i
locali per permettere di svolgere in sicurezza le
lezioni (maggiori informazioni sul sito
www.scuolamusicafelet.it)

PAGAMENTO RETTE
Stante l’impegno economico che la Scuola viene
ad assumere per i corsi, l’iscrizione rende
obbligatorio il pagamento delle rette per l’intero
anno di corso (8 mesi), secondo una agevole
rateazione (a parte il corso “Primi passi con la
musica” che ha una durata di 10 incontri).

CALENDARIO
I corsi dureranno otto mesi (da giovedì 1°
ottobre 2020 a inizio giugno 2021) e seguiranno il
calendario che verrà consegnato all’incontro di
mercoledì 23 settembre.
www.scuolamusicafelet.it
scuolamusicafelet@gmail.com
info@istitutomichelangeli.it
Istituto Musicale
“A. B. Michelangeli”
Via Frate A. Armellini, 13
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 21190

