Scuola di musica

PRESENTAZIONE

La Scuola di Musica di Parma del Centro Argonne, nasce da una collaborazione tra il Corpo
bandistico G.Verdi
, l'Associazione Culturale "
Arti e Suoni
" e la Circoscrizione Molinetto del Comune di Parma. Dopo anni di gestione della propria
Scuola di Musica il Consiglio d'amministrazione della Banda ha deciso di affidare la gestione di
tutte le attività didattiche allo staff docenti dell'Associazione Culturale "Arti e Suoni". Questo
progetto avrà lo scopo principale di rivalorizzare la scuola stessa, e avviare nuovi giovani
musicisti da inserire nell'organico strumentale della banda. A completamento dell'offerta
didattica, vengono avviati anche altri corsi strumentali oltre ai fiati. Particolare importante è la
location della Scuola all'interno della nuova sede della Banda G. Verdi presso il Centro Argonne
del Quartiere Molinetto inaugurata alla presenza delle autorità cittadine lo scorso
1 Ottobre 2006
. Vi sono due aule, una nuovissima sala insonorizzata ed attrezzata, più il Salone polivalente
della Circoscrizione adibito prevalentemente alle prove d'insieme.

I CORSI

I Corsi di musica sono aperti a tutte le età, ed è possibile iscriversi durante tutto il periodo
dell'anno scolastico.Le lezioni si svolgono a CARATTERE INDIVIDUALE con cadenza
settimanale, l'orario di lezione e giorno viene fissato direttamente con l'insegnante. I docenti
sono tutti adeguatamente preparati e forniti di un bagaglio tecnico e di esperienza per
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soddisfare tutte le richieste dei futuri allievi musicisti. Nello specifico i corsi sono divisi nella
sezione Fiati e strumenti Ritmico acustici.
-

STRUMENTI A FIATO
CORSO DI FLAUTO TRAVERSO - Prof.ssa Sara Musini
CORSO DI SAX e CLARINETTO - Prof. Michele Grassani
CORSO DI OTTONI - Prof . Giuseppe Errico
CORSO DI BATTERIA - Prof. Fabio Pizzarotti

-

CORSO DI PIANOFORTE/TASTIERE - Prof. Romeo Zucchi
CORSO DI CHITARRA ELETTRICA - M° Ivan Torelli
CORSO DI BASSO ELETTRICO - M° Antonio Pollina
CORSO DI CANTO MODERNO - M° Rossella Volta e M° Alberto Venturini

INFORMAZIONI

Per informazione sulla scuola di musica ecco i recapiti da contattare:
-

Associazione Culturale Arti e Suoni
Telefono/Fax : 0521-989315
Cellulare uff. : 331-8328357
Indirizzo : Via La Spezia, 177 - 43100 - PARMA
email - info@artiesuoni.com
www - www.artiesuoni.com
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