Anno accademico 2017/2018

SCUOLA DI MUSICA
PER ADULTI
Arpa – Canto Lirico - Chitarra – Clarinetto
Contrabbasso – Corno – Fagotto
Flauto – Oboe – Organo – Pianoforte
Percussioni – Saxofono – Tromba
Viola – Violino – Violoncello
Laboratorio Coro Scuola per Adulti Laboratorio musicale per
canto e strumenti Jazz e Popular
ISCRIZIONI ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2017
Per informazioni e iscrizioni:
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “A. VIVALDI”
Via Parma 1, Alessandria
Tel. 0131.051500
Referente: Monica Elias 339.6837155
Referente per il Conservatorio: Maria Teresa Pasero
scuolaperadulti@conservatoriovivaldi.it

Con il patrocinio di

“Cantiere Vivaldi” - con il contributo di

La Scuola di Musica per Adulti è rivolta a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla musica
anche senza avere alcuna esperienza. Per iscriversi è necessario aver compiuto 18 anni. La
Scuola ha carattere amatoriale ed è articolata in cinque anni di corso suddivisi in due livelli di
preparazione; al termine di ogni ciclo di studi viene rilasciato un attestato di frequenza.
MATERIE
La materia principale (strumento) è a scelta tra Arpa, Canto Lirico, Chitarra, Clarinetto,
Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, Organo, Oboe, Pianoforte, Percussioni, Saxofono,
Tromba, Viola, Violino, Violoncello.
Per il Laboratorio jazz/popular la materia principale (strumento) è a scelta tra: Batteria,
Canto, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, Saxofono.
Tutti gli iscritti possono frequentare le materie collettive.
Per tutti gli anni di corso è possibile frequentare il Coro.
CORSI E ORARI DELLE LEZIONI
L’attivazione dei singoli corsi principali è subordinata ad un numero minimo di iscrizioni.
I corsi inizieranno la seconda settimana di novembre e proseguiranno fino a maggio. Le lezioni,
22 per ogni materia, avranno cadenza settimanale; ogni settimana è prevista una lezione
individuale dello strumento scelto e una lezione collettiva di ogni materia teorica.
Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il mercoledì, presso i locali del Conservatorio “Vivaldi”, via
Parma 1, Alessandria, in orario compreso tra le 17:00 e le 22:30. L'orario definitivo verrà
comunicato prima dell'inizio dei corsi.
COSTI
Iscrizione: € 50
Frequenza: Uno strumento a scelta/canto: tre rate da € 180,00
Due strumenti: tre rate da € 260,00
Materie collettive senza studio dello strumento: tre rate da € 80,00
Prosecuzione corso di strumento dopo i cinque anni: tre rate da € 100,00
Prosecuzione con scelta di altro strumento dopo i cinque anni: tre rate da € 120,00
Coro/Laboratorio di Improvvisazione: tre rate da € 40,00
Ciascun versamento deve essere effettuato rispettivamente entro dicembre 2017, febbraio e aprile 2018)
ISCRIZIONE E PAGAMENTI
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso il centralino del Conservatorio “Vivaldi” via
Parma 1 o scaricato dal sito del Conservatorio www.conservatoriovivaldi.it. Va riconsegnato
via mail all’indirizzo scuolaperadulti@conservatoriovivaldi.it o personalmente al centralino del
Conservatorio entro il 4 novembre 2017. I pagamenti dell'iscrizione e delle rate verranno
effettuati tramite c.c.p. 16646150 intestato a: Conservatorio Statale di Musica “A. Vivaldi”, Via
Parma 1, 15121 Alessandria oppure tramite bonifico bancario al suddetto Conservatorio, banca
BPM - IBAN IT51H0558410400000000007058 – dettagliando la causale con precisione. Dopo
ogni pagamento è necessario far pervenire alla segreteria della scuola o al proprio docente, in
fotocopia, la ricevuta di pagamento. Ogni versamento effettuato oltre il termine fissato dovrà
essere maggiorato del 5% entro il mese successivo, e del 10% oltre il primo mese.

Conseguito l’attestato di secondo livello
è possibile frequentare la sola materia principale (al costo di 300 € annui).

PIANO DI STUDI
1º LIVELLO - tre anni
1° ANNO:
Materia principale (strumento) I
Teoria della musica I (educazione all'orecchio/solfeggio I)
2° ANNO:
Materia principale (strumento) II
Teoria della musica II (seguito di teoria/solfeggio II)
3° ANNO:
Materia principale (strumento) III
Teoria della musica III (seguito di teoria/solfeggio III)

RILASCIO ATTESTATO DI PRIMO LIVELLO

2º LIVELLO - due anni
4° ANNO:
Materia principale (strumento) IV
Esercitazioni di musica d'insieme vocale e/o strumentale I
Elementi di Armonia I
5° ANNO:
Materia principale (strumento) V
Esercitazioni di musica d'insieme vocale e/o strumentale II
Elementi di Armonia II
PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO ATTIVITÀ DI CORO E/O
LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE

RILASCIO ATTESTATO DI SECONDO LIVELLO

