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CORSI MUSICALI

CORSI COLLETTIVI
L’educazione musicale secondo la “Music
Learning theory” di E. Gordon (0-6 anni)

La scuola di musica Nazareno Gabrielli svolge
attività didattica dal 1994. I corsi si dividono
in individuali e collettivi. All’interno di un
anno scolastico sono previsti tre cicli da 10
lezioni per ogni materia inclusa nel percorso
formativo.

1° ciclo: da ottobre a dicembre
2° ciclo: da gennaio a metà marzo

Laboratorio Musica d’insieme JAZZ,POP-ROCK

La pratica strumentale, che è un vero atto formativo - educativo, è limitata spesso alla sola
istruzione tecnica dello strumento, non tenendo conto che una adeguata programmazione
richiede un'analisi della situazione specifica,
l'individuazione delle finalità e degli obiettivi
educativi, nuove tecnologie, la verifica e la
valutazione del lavoro svolto. La scuola di musica "Nazareno Gabrielli" si pone dunque come obiettivo principale quello di "formare
delle persone musicali che troveranno la loro
completezza anche attraverso la pratica strumentale". I contenuti della scuola, vari e molteplici, spaziano in ogni genere musicale, nella
convinzione che da ognuno di essi, purché
funzionali all'obiettivo prefissato, possano
trarsi utili insegnamenti.

€ 60,00

Costo complessivo per ogni ciclo

Chitarra elettrica € 130,00

Docente Alice Castori
Le ricerche che sono alla base della Music Learning Theory
dimostrano che i primi sei anni di vita del bambino costituiscono un periodo fondamentale per lo sviluppo della sua attitudine musicale e sono una finestra di apprendimento irripetibile.
La voce e il corpo in movimento saranno gli strumenti di produzione di melodie e ritmi senza parole, composti specificatamente per lo sviluppo musicale del bambino in giovanissima
etá. Il corso è stato concepito allo scopo di far vivere al bambino un´esperienza che lo porterá ad arricchire con la musica il
proprio patrimonio espressivo.

3° ciclo: da fine marzo ai primi di giugno

CORSI INDIVIDUALI

Costo complessivo per ogni ciclo

Chitarra acustica € 130,00
Pianoforte € 130,00
Tastiera € 130,00
Canto € 130,00
€ 50,00

Docente Tonino Monachesi

Basso elettrico € 130,00
Violino € 130,00

L’importanza di un percorso musicale d’insieme come processo
di formazione, socializzazione e convivenza civile risulta, in
pedagogia musicale, ampiamente riconosciuta. Suonare vuol
dire esprimersi, cantare, muoversi …. ma bisogna farlo ascoltando gli altri altrimenti non si contribuisce alla creazione di un’esperienza artistica. L’attivazione di un laboratorio di musica
d’insieme, a tal proposito, fornisce la possibilità agli studenti di
cimentarsi con la costituzione di un repertorio, di comporre,
improvvisare e sperimentare i molteplici aspetti che caratterizzano l’esperienza musicale. Il percorso di studio prevede un approccio rivolto alla conoscenza prima e all’ approfondimento
poi dei più importanti generi e stili della musica moderna del
Novecento: jazz, blues, rock, soul, funky, latin, pop …..

Batteria € 130,00
Percussione € 130,00
Flauto traverso € 130,00
Clarinetto € 130,00
Oboe € 130,00

Il corso è costituito in cicli di lezioni collettive (4-6 allievi) della
durata di 60 minuti; è realizzato mediante ensemble strumentali e/o vocali da formare ed è distinto per fasce d’età e livelli. Il
laboratorio è rivolto a tutti gli studenti che abbiano maturato
almeno basilari livelli tecnico- esecutivi e di conoscenza del
codice musicale. Nella fase finale, a conclusione del percorso,
verranno realizzati degli eventi performativi.

Sassofono € 130,00
Tromba € 130,00

La musica con gli oggetti e le body percussion.

€ 50,00

Avvio al flauto dolce (allievi della scuola primaria e
secondaria)

€ 50,00

Corso di Propedeutica musicale (3-7 anni)

€ 50,00

Trombone € 130,00
Music moves for piano € 80,00
L’insegnamento del pianoforte secondo la
Music Learning Theory di Gordon

