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•

CORSI PROFESSIONALI
o Corso di formazione musicale di base
o Corso di accesso al Triennio accademico di 1° livello
• CORSI STRUMENTALI INDIVIDUALI e LABORATORI MUSICALI
COLLETTIVI
o Corso “Magico mondo delle note”
o Corsi propedeutici
L’Istituto Musicale Palestrina organizza Corsi professionali di formazione musicale di base e Corsi
professionali di accesso al Triennio accademico di 1° livello in collaborazione con il Conservatorio
statale di Musica “Nicolini” di Piacenza; Corsi singoli e Laboratori musicali per cultura musicale
generale.
Il Corso di formazione musicale di base (1) è destinato principalmente all’ingresso degli studenti nel
mondo della musica. Principali obiettivi di questo corso sono la scelta dello strumento più
adatto alle loro inclinazioni, la formazione di base dell'orecchio e del senso ritmico, l'abilità di
lettura, l'acquisizione dei fondamenti della tecnica, la capacità di suonare insieme e da soli anche
in esibizioni pubbliche.
Il Corso di accesso al Triennio accademico di 1° livello (2) è rivolto a studenti che intendano avviarsi
allo studio professionale attraverso una successiva iscrizione ai corsi accademici nel
Conservatorio di Musica “Nicolini” di Piacenza. Obiettivi di questo corso sono
l'approfondimento e l'ampliamento di abilità e competenze acquisite nei corsi di base finalizzati
all’ingresso nei corsi accademici di primo livello.
I Corsi strumentali individuali e i Laboratori musicali sono rivolti a tutti gli appassionati, giovani e
meno giovani, che vogliono affrontare lo studio della musica, senza intenzioni professionali e
limiti temporali. Non è richiesta nessuna preparazione specifica. Il Corso prevede una durata
minima di 2 anni fino a un massimo di 6. Nei laboratori sono previste lezioni frontali a gruppi
di due, tre e quattro studenti, sulla base del livello e dell’età dei frequentanti. I percorsi di studio
dei corsi singoli e dei laboratori collettivi saranno calibrati sulle reali necessità degli studenti.
Il Corso “Magico mondo delle note” è ideato per gli allievi di 4 e 5 anni. Lo scopo del corso è
l’avviamento graduale allo studio della musica e alla prepararazione per l’accesso ai Corsi
Propedeutici successivi.
I Corsi propedeutici per gli allievi dai 6 ai 10 anni, sono attivati per indirizzare la scelta consapevole
dell’indirizzo strumentale, con la possibilità di scegliere uno nuovo strumento ogni anno, anche
in forma di laboratorio musicale.
(1) (2) vedi/scarica PDF Regolamento Conservatorio di Musica “Nicolini” di Piacenza

