ACCADEMIA INTERNAZIONALE ALBESE - SCUOLE DI CULTURA MUSICALE DI ALBA E RODDI – CORSI ATTIVI A.S. 2015/2016
NOME CORSO

A CHI È RIVOLTO (OBIETTIVI)

PROPEDEUTICA MUSICALE
(STRUMENTARIO ORFF)

Il corso di propedeutica musicale è pensato per quei giovanissimi allievi che hanno
intenzione di cominciare un percorso musicale da zero per apprendere i fondamenti della
musica attraverso l’espressione del corpo e la creatività. Il corso prevede attività musicali
con il movimento, attività di improvvisazione musicale e corporea, danza, canto e con
l’utilizzo di tanti strumenti musicali: glockesnspiele, maracas, legnetti, tamburelli, xilofoni,
bonghi, jambè, flauti, guiro, sonagli, bastone della pioggia. Il tutto per apprendere la
musica tramite l’esperienza sensoriale e il divertimento in modo che i bambini possano
imparare e creare la musica vivendola in prima persona.

AVVICINAMENTO
ALLA MUSICA

Il corso di avvicinamento alla musica è un corso pensato ad hoc per tutti quelli che hanno
intenzione di cominciare un percorso musicale da zero con uno strumento. L’allievo sarà
guidato dall’insegnante attraverso esperienze di gruppo con altri coetanei per imparare i
rudimenti e la tecnica di base dello strumento. È quindi un vero e proprio corso “di
prova”, al termine del quale l’allievo deciderà di concerto con l’insegnante e in base alle
attitudini individuali se lo strumento prescelto è idoneo e se iscriversi a un corso
accademico o amatoriale.

ORIENTAMENTO
BANDISTICO

Il corso ad orientamento bandistico è pensato per promuovere l'inserimento dei giovani
all'interno di gruppi bandistici. Il percorso di studio è strutturato in un triennio di
formazione al termine del quale l'allievo sarà in grado di suonare e far parte di una banda
musicale. Fin dal primo anno sono previsti all'interno dei corsi, laboratori di musica
d'insieme ove gli allievi sperimenteranno attività musicali e prove di gruppo.

LIMITI DI ETÀ PER
L’ISCRIZIONE

-

-

-

Lezioni collettive (minimo 5 allievi) di 1 ora alla
settimana per 30 lezioni in un anno

-

Lezioni collettive di strumento (minimo 3 allievi)
di 1 ora alla settimana per 28 lezioni in un anno

-

Include nozioni elementari di teoria musicale e
solfeggio

-

Lezioni collettive di strumento (minimo 3 allievi)
di 2 ore consecutive alla settimana per 25 lezioni
in un anno
+
- Lezioni collettive di esercitazioni orchestrali
(minimo 15 allievi) di 2 ore consecutive ogni 15
giorni, per un totale di 15 lezioni all’anno

Dai 4 agli 8 anni

Nessun limite di età

Possibilità di frequentare il corso
per massimo 2 anni, poi obbligo
di scelta di corso amatoriale
oppure pre-accademico

-

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Nessun limite di età

Possibile frequentare il corso per
massimo 3 anni, poi obbligo di
scelta di corso amatoriale oppure
pre-accademico
-

AMATORIALE

Il corso amatoriale è un corso pensato per chi vuole imparare la tecnica di base di uno
strumento, con un programma di studio che si adatti alle proprie esigenze e ai propri
tempi di apprendimento. Non fornisce quindi una preparazione di tipo accademico e
professionale. Può essere la prima scelta per chi si iscrive per la prima volta a un corso di
musica, oppure rappresenta la continuazione del corso di avvicinamento alla musica o di
quello ad orientamento bandistico, oppure ancora può essere scelto come ripiego del
corso pre-accademico. Può essere scelto ancora per chi desidera abbracciare stili musicali
moderni e/o alternativi. Non prevede esami di profitto a fine corso.

CORSI FACOLTATIVI

------------------------------------------

---------------------------

Nessun limite di età
-

PRE-ACCADEMICO

Il corso pre-accademico è il cavallo di battaglia dell’Accademia: un vero e proprio corso
professionalizzante e di alto livello in grado di preparare ogni allievo all’esame di
ammissione ai corsi accademici di I livello dei Conservatori musicali statali italiani. È
pensato quindi per chi intende intraprendere uno studio specialistico e avanzato dello
strumento, i cui prerequisiti fondamentali sono studio costante e dedizione. Ci si può
iscrivere per la prima volta oppure come continuazione del corso di avvicinamento alla
musica o di quello ad otientamento bandistico, oppure come continuazione del corso
amatoriale. I corsi pre-accademici dell’Accademia Internazionale Albese si inseriscono nel
contesto dell’alta formazione artistica e musicale italiana, rispettando tempi e programmi
dei Conservatori statali; tecniche e metodi di insegnamento sono prettamente di
impronta classica. Il corso per questo prevede scadenze annuali con esami di
certificazione di livello presieduti da una commissione valutatrice.

Minimo 9 anni

LEZIONI SINGOLE

Per chi vuole effettuare alcune lezioni durante l’anno senza una cadenza predefinita.
Rivolto a tutti i livelli di studio.

Nessun limite di età

Lezioni individuali di strumento di 1 ora alla
settimana per 28 lezioni in un anno
Include nozioni elementari di teoria e solfeggio

-

-

€ 300,00

€ 300,00

-----------------------------------

€ 480,00

Laboratorio di musica d’insieme
(minimo 4 allievi; lezioni
collettive di 1 ora e mezza alla
settimana ogni 15 giorni per 15
lezioni in un anno. Aggiunta €
150,00)

€ 650,00

Laboratorio di musica d’insieme
(minimo 4 allievi; lezioni
collettive di 1 ora e mezza alla
settimana ogni 15 giorni per 15
lezioni in un anno. Aggiunta €
150,00)

€ 850,00

Include nozioni elementari di teoria e solfeggio

-

COSTO

Lezioni individuali di strumento di 1 ora alla
settimana per 30 lezioni in un anno
+
Lezioni collettive di teoria e solfeggio di 1 ora alla
settimana per 30 lezioni in un anno

Lezioni individuali di strumento di 1 ora

-

--------------------------------

€ 30,00
/lezione

