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Numerosi sono gli ambiti in cui i nostri esperti hanno messo
a disposizione le proprie competenze professionali:

· Progetti musicali presso le scuole ·

Laboratori di musica di base.
Laboratori interdisciplinari dai molteplici contenuti che hanno 

aiutato i bambini a comprendere, attraverso un linguaggio ludico 
ed espressivo, varie tematiche. 

 

· Corsi musicali di strumento ·

Nella scuola di musica operano docenti attenti e qualificati in 
ambito educativo e musicale che, con professionalità e pazienza, 
desiderano trasmettere la passione per la musica ai propri allievi.

· Servizi educativi rivolti ai minori ·

Assistenza e sostegno ad alunni diversamente abili, facilitazioni 
linguistiche, progetti di animazione per alcuni momenti della 

giornata scolastica: pre, post scuola e dopo mensa.

· Centri estivi ·

Servizio di accoglienza con laboratori giochi e compiti delle vacanze.

·una cooperativa·
al servizio dei

CENTRO MUSICALE CANZO
· Cambia musica ·

Corsi individiduali e collettivi di strumento

e canto per tutti i gusti e tutte le età!
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CONTATTACI al 334.8406342
Sede corsi locali

Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Turati"
Via Segantini, 4 - Canzo



· Corsi collettivi ·· Corsi INDIVIDUALi ·

Durante l'anno, presso la nostra sala prove, è possibile frequentare 
i corsi di musica d'assieme aperti agli allievi dei corsi individuali e a 
tutti coloro, non iscritti, che vogliono fare un esperienza musicale 
di gruppo.

La formazione base è quella del quartetto pop: chitarra, batteria, 
tastiera e basso. Il repertorio prevede anche l'inserimento di 
strumenti classici come ad esempio il violino, strumenti a fiato 
come il sax e il flauto traverso, strumenti a percussione etnici 
come lo djembe. Nei gruppi sono inseriti anche i cantanti, come 
solisti o vocalist.

I gruppi si formano in base all'età e alla preparazione musicale.

· GRUPPI POP-ROCK ·

1. Le percussioni
Percorsi ritmici con strumenti di facile uso (tamburi, legnetti, 
triangoli,  piastre sonore)  e introduzione alla batteria.

2. Introduzione alla chitarra
Percorsi propedeutici per conoscere lo strumento ed avviare 
il gruppo alla produzione di semplici brani ad una o più voci, 
appartenenti ai diversi generi musicali.

3. Giocare con la musica (Indirizzato ai bambini da 4 ai 6 anni)

Introduzione al mondo della musica attraverso il gioco, l'ascolto, il 
ritmo, il movimento e il canto. Il progetto è strutturato su 12 incontri 
di un'ora e si svolgerà presso la sede dei corsi di musica, nei locali 
della scuola Secondaria e, se richiesto, in altri comuni.

Corsi individuali di strumento e canto

Acustici: pianoforte, chitarra, violino (ai principianti verrà dato un 
violino in comodato gratuito per 3 mesi) batteria, tromba, sax, 
flauto traverso, clarinetto.

Elettrici ed elettronici: tastiera, chitarra, basso. 

Canto: impostazione vocale, scelta del repertorio, vocalist.

Altri corsi e servizi, a richiesta: audio-recording - Teoria, solfeggio e 
armonia - Demo ( audio-video per gruppi o solisti) - Amplificazione 
base per esibizioni. É possibile concordare  con il docente la durata 
della lezione e la scelta tra i generi musicali più diffusi (pop, heavy-
metal, Jazz, classica ecc...) 
I  corsi individuali  si svolgeranno presso la Scuola Media di Canzo 
in orario pomeridiano. L'iscrizione può essere fatta in qualsiasi 
momento dell'anno. La durata del corso è a discrezione dell'utente.


