ASSOCIAZIONE CULTURALE
EXIMIA FORMA per CARMELO PICCOLO”

Divertiti a scoprire la musica nella tua scuola ed insieme ai tuoi amici.
Presso gli istituti San Francesco, 2 Ottobre e Manetti si tengono corsi di
canto, chitarra, batteria, pianoforte,violino e tanto altro con insegnanti di
conservatorio. I corsi extracurriculari sono effettuati in orario pomeridiano
dalle 16,30 alle 18,30 ed inizieranno il 30 SETTEMBRE!!!

Saremo nelle scuole dal 3 al 7 Giugno e dal 16 al 26 Settembre.
INFO 3289274378
Insegnanti di riferimento della scuola :

Francesco Internullo (PIANOFORTE)3405288402 ,
Emanuele Maraschini (CHITARRA) 3495700695

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA:
L'Associazione Culturale “EXIMIA FORMA per CARMELO PICCOLO” eredita naturalmente le idee e le ispirazioni artistiche
e didattiche del Maestro Carmelo Piccolo che per anni, attraverso la Fondazione “Eximia Forma”, ha progettato e realizzato
numerose attività musicali, eventi, concerti e in particolare si è dedicato con cura alla educazione musicale con particolare
riguardo ai bambini e alla ricerca di talentuosi giovani strumentisti. Tutti gli insegnanti sono Maestri qualificati in possesso di
titoli accademici di eccellenza e con comprovate attitudini e particolare interesse per l'attività didattica
OBBIETTIVI
La Scuola si propone di avvicinare i bambini e ragazzi (in età compresa fra 6 e 13 anni) allo studio e alla pratica musicale .I corsi
si tengono presso gli Istituti in orario extrascolastico, permettendo agli allievi di avvicinarsi allo studio della musica insieme ai
loro compagni e all’interno della loro scuola, le lezioni sono collettive da 2 a 4 alunni
CRITERI DIDATTICI
Durante il corso, attraverso una didattica specifica, i bambini vengono avviati allo studio della musica con estrema gradualità. Le
metodologie, rispettano i ritmi individuali di apprendimento e tengono in considerazione molteplici fattori: utilizzando con
progressività la voce, il movimento e gli strumenti, oltre ad una particolare sensibilità al suono, gli allievi acquisiscono gli
elementi-base del linguaggio musicale e dello strumento.
CANTO,CORO,STRUMENTI: Pianoforte, Percussioni, Batteria, Chitarra, basso, Violino e altro……

