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CORSI COLLETTIVI

Percorsi volti alla codifica e decodifica del linguaggio 
musicale (leggo, scrivo, compongo...), partendo dalla pratica 
del fare musica in gruppo con mezzi semplici.

Alfabetizzazione musicale 1° / 2° / 3° 
Età 6–7 / 8–9 / 10–11 anni — V. Maria 
 

Pratica corale con repertorio classico, profano e popolare.

Coro “I Vociofili”

Laboratorio di chitarra ritmica collettiva per sviluppare le 
abilità dell’accompagnamento chitarristico. 
Aperto a tutte le età.

Compagna Chitarra  — C. Coletti

Corso di teoria, analisi e composizione. Preparazione alla 
certificazione presso i Conservatori di musica.
Corso rivolto agli allievi che hanno frequentato il corso di 
L.S.T.E. o in possesso di analoghe competenze.

T.A.C. — S. Ballarin
   

Partendo dalla lettura di uno spartito-guida, avvio alla 
conoscenza della musica nei suoi diversi aspetti, e degli 
strumenti musicali, fino ad arrivare alla trascrizione di brani.

Teoria musicale per strumenti moderni  
Età 12 anni in su — A. Barzan 

Laboratorio collettivo di percussioni per scoprire 
un mondo fatto di suoni e ritmi attraverso congas, 
djembè, cajon, ... Aperto a tutte le età.

Mondo Percussioni  — E. Ghirardini

Per allievi con preparazione musicale già consolidata:
incontri laboratoriali per la formazione di complessi moderni.

Musica d’insieme — A. Barzan

Incontri di concertazione per strumenti classici volti
alla formazione di diversi ensemble.

G.A.M.E. Orchestra — V. Maria

Corso di chitarra, basso o pianoforte per strumenti 
melodici, cantanti e percussionisti.

Strumento complementare
Età 14 anni in su

Fare musica attraverso lo strumento più “proprio”, 
la voce, sperimentando il confronto, il reciproco ascolto, 
la gioia del cantare insieme.

Coro “VociVerdi”  
Età 6–14 anni — M. Trevisan 
  

Corso di lettura, scrittura, teoria musicale, educazione 
dell’orecchio e della voce sulla base degli attuali programmi 
preaccademici. Preparazione alla certificazione presso 
i Conservatori di musica.

L.S.T.E. 1° / 2° (ex Teoria e Solfeggio) 
Età 12 anni in su — S. Ballarin

LABORATORI CORALI

TEORICI

LABORATORI D’INSIEME

REGOLAMENTO

L’iscrizione al Circolo ha durata annuale e impegna il 
socio a seguire e sostenere le attività proposte.
L’ attività didattica è normalmente distribuita (salvo 
diversa indicazione) in 28 incontri individuali di 
strumento/canto e 28 incontri collettivi di teoria per 
anno scolastico, più un’unità didattica costituita dagli 
impegni di saggi ed esami:

- l’insegnante è tenuto a impartire all’allievo il numero di
lezioni prefissate;

- le lezioni perse dall’allievo non vengono recuperate,
salva diversa disponibilità dell’insegnante (per correttezza 
l’assenza deve essere riferita con congruo anticipo);

- poichè l’insegnante si mette a disposizione della scuola
per tutto l’anno, anche l’impegno dell’allievo deve essere 
annuale, almeno nel versamento della quota;

- al termine dei corsi, sia collettivi che individuali, gli allievi 
sosterranno un esame interno di verifica degli obiettivi 
raggiunti;

- gli allievi che otterranno un buon esito durante gli
esami di fine corso e che frequentino sia un corso di
strumento o canto e teorico potranno accedere alla
selezione per l’assegnazione di una borsa di studio. 
L’individuazione dei candidati è affidata al collegio 
dei docenti.

- esami di certificazione: al termine dei corsi con 
programma preaccademico sarà possibile sostenere i 
relativi esami presso i Conservatori di Musica. Sarà anche 
possibile conseguire le certificazioni ABRSM (Associated 
Board of the Royal School of Music) per pianoforte.

- È possibile attivare dei pacchetti aggiuntivi di lezioni a 
settembre o a giugno.

CORSI INDIVIDUALI DI STRUMENTO

Attività di avvicinamento alla musica in età prescolare 
attraverso percorsi di ascolto, movimento, canto, 
improvvisazione e  prescrittura, rivolta a bambini e/o gruppi 
di bambini e genitori.

Propedeutica musicale 1° / 2°  
Età 3–4 / 5–6 anni — S. Lucà



OFFERTA
FORMATIVA
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PAGAMENTO

Il pagamento è previsto a cadenza bimestrale, entro il 15 
del mese, a partire da ottobre 2019, tramite bonifico 
bancario (richiesta di ordine permanente presso la prorpia 
banca) o versamento diretto sul C/C del Circolo secondo 
le seguenti coordinate:

Sede legale - recapito postale
Centro Polifunzionale “Risorgiva”
Via Anello del Sole, 265
Fontanafredda (PN)

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sede delle attività
Ca’ Anselmi
Viale M. Grigoletti, 11
Fontanafredda (PN)

Segreteria Circolo
- tel. +39 334 9320961
- circolomusicaleverdi@gmail.com

Sito WEB
News, attività ed eventi
www.circoloverdi.it


