un progetto della

Costi

• Corsi propedeutici allo strumento: € 360
		
Chitarra classica, Clarinetto, Flauto traverso, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello
(bambini di 7- 8 anni)

partner

Iscrizioni e rinnovi

Io e la mia città
studiamo
musica
2019 - 2020
insieme

Le informazioni sono reperibili sul sito
www.comune.torino.it/corsimusica

• Percorso libero: 40 minuti € 480, 60 minuti € 772

Dove e quando

• Percorso pre-accademico: 60 minuti € 835
• Percorsi collettivi: 1 corso a scelta € 120
(€ 200 libera frequenza) I corsi verranno attivati
solo in presenza di un numero minimo di partecipanti

I Corsi si svolgono da ottobre a giugno, in orario
pomeridiano e preserale compatibile con le attività
scolastiche e lavorative, dal lunedì al venerdì presso:

• Secondo strumento: 30 minuti € 322 previa disponibilità di posti (per gli iscritti ai corsi di canto il
pianoforte complementare costa € 100, per gli iscritti
a composizione la lettura della partitura costa € 100)

Casa della Cultura
Corso Taranto 160 - Torino
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Per gli allievi di livello avanzato è possibile integrare la propria
frequenza ai corsi con delle ore aggiuntive, previa disponibilità
di posti (min. 8 ore, € 23 l’ora).
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SCARICA L’APP E
INQUADRA QUI CON
IL TUO DISPOSITIVO
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rbm@rbmgrafica.it - Marco Barberis - 0172 692548

• Educazione musicale di base (bambini di 5-7 anni): € 180

in collaborazione con

Corso Taranto 160 • Torino
Tel. 011 011 29754 / 29761 / 29750
corsi.musica@comune.torino.it
www.comune.torino.it/corsimusica
www.facebook.com/CFMtorino

…accogliente
senza limiti di età!

Per noi la musica
è un bene comune
Se ami la musica, puoi iniziare o proseguire i tuoi studi grazie
ai corsi del Centro di Formazione Musicale, attivi da 40 anni
sul territorio.
Iscrivendoti, avrai a disposizione un’ampia possibilità di scelta
tra due distinti indirizzi: classico e jazz.
Ciascun corso prevede programmi diversi in base alle attitudini degli allievi e al loro livello di preparazione, da quello amatoriale fino al pre-accademico. Nella scelta dello strumento,
inoltre, potrai contare sui nostri insegnanti qualificati che ti
aiuteranno ad orientarti al meglio.

Dedicato ai bambini
Per chi ha un’età compresa tra i 5 e i 7 anni i Corsi di Formazione Musicale propongono un corso di educazione musicale
di base.
Tale insegnamento consente di apprendere piacevolmente le
prime nozioni di musica grazie all’uso di strumenti e all’esecuzione di canti, giochi musicali e di movimento. È prevista una
lezione settimanale collettiva di un’ora.
Per imparare uno strumento a partire dai 7 anni, è possibile accedere ai corsi di tipo propedeutico, pensati con una didattica
specifica per questa fascia di età.
Sono previste una lezione settimanale individuale di strumento
(30 minuti più altri 30 di compresenza) e una lezione collettiva
settimanale di alfabetizzazione ed esercitazioni corali (1 ora).

Obiettivo dei corsi è fornire un servizio educativo che permetta al maggior numero di persone di avvicinarsi alla musica. Riteniamo la pratica musicale un’importante opportunità
culturale, oltre che un’ottima occasione per condividere con
altri un’esperienza formativa piacevole e divertente. A partire
da quest’anno formativo i Corsi sono aperti a tutti, senza limiti di età, favorendo la formazione musicale anche negli adulti.
L’iscrizione è possibile a partire dai 7 o 8 anni per accedere
al percorso di studi classico e a partire dagli 11 o 16 anni per
accedere al percorso di studi jazz.

Percorsi Formativi
di indirizzo
CLASSICO e JAZZ
Percorso libero
Introduce alla conoscenza della musica senza finalità professionali, con attenzione particolare alla musica d’assieme e da
camera. I corsi possono prevedere programmi diversi, in grado di adattarsi alle capacità e ai progressi di ciascuno.
L’ammissione avviene in ordine cronologico di presentazione
della domanda. Il percorso prevede la frequenza a 40 o 60
minuti di lezione individuale di strumento o canto, 90 minuti
di lezione collettiva teorica di Alfabetizzazione musicale e un
corso collettivo pratico a scelta tra quelli attivati.

Insegnamenti

Percorso
pre-accademico
in convenzione con

Nato dalla Convenzione tra il Conservatorio “G. Verdi” di
Torino e i Corsi di Formazione Musicale, è un corso pensato per preparare gli allievi a sostenere concerti, esami di
certificazione/ammissione al conservatorio e segue programmi impostati per obiettivi didattici predefiniti.
L’ammissione è subordinata al superamento di un esame.
Il percorso prevede la frequenza a 60 minuti di lezione
individuale di strumento o canto, 90 minuti di lezione collettiva di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (TRPM) e
uno o due corsi collettivi teorico-pratici a scelta tra quelli
attivati.

Percorsi collettivi
Offrono l’opportunità di condividere l’esperienza di suonare
insieme ad altri, attraverso la guida di maestri competenti e
con il supporto dei compagni di corso.
I partecipanti saranno organizzati in gruppi dagli insegnanti,
seguendo le specifiche del corso e in base alle capacità individuali sul proprio strumento
I corsi collettivi si dividono in pratici e teorici e possono
essere frequentati anche senza l’iscrizione ad un percorso di studio
strumentale e senza particolari
requisiti di accesso, oppure
previa verifica delle proprie
competenze strumentali per
specializzarsi in alcune discipline o tecniche.
I corsi verranno attivati solo
in presenza di un numero minimo di partecipanti

Indirizzo classico
- Arpa
- Chitarra, Chitarra acustica, Clarinetto, Flauto traverso,
		 Oboe, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino,
		 Viola,Violoncello (dai 9 anni)
- Contrabbasso, Corno, Organo, Trombone (dagli 11 anni)
- Canto lirico femminile (dai 16 anni)
- Canto lirico maschile (dai 18 anni)
- Composizione (non sono previsti limiti d’età)
Indirizzo jazz
- Basso elettrico, Batteria, Chitarra (dagli 11 anni)
- Contrabbasso, Pianoforte, Sassofono, Tromba (dai 16 anni)
- Canto (dai 16 anni)
Corsi collettivi
Pratica d’insieme
- Combo jazz
- Coro adulti (dai 15 anni)
- Coro voci bianche (dai 5 ai 14 anni)
- Gruppo vocale jazz
- Laboratorio di accompagnamento pianistico
- Laboratorio blues
- Laboratorio di ritmica/percussioni
- Musica da camera
- Musica d’assieme per adulti principianti (dai 15 anni)
- Musica d’assieme per bambini principianti (dai 7 ai 14 anni)
- Orchestra classica
- Orchestra jazz
Corsi teorici
- Armonia
- Ascolto e esplorazione delle culture musicali
- Laboratorio di arrangiamento
- Laboratorio di ear training
- Laboratorio di scrittura musicale elettronica
- Storia della musica
- Teoria, ritmica e percezione musicale

