CORSO DI MANDOLINO e MANDOLA

Ottobre 2019-Gennaio 2020

Presentazione Orchestra a Plettro Città di Milano
Ti piacerebbe suonare in una vera orchestra?
Noi ti possiamo insegnare a suonare lo strumento, ti possiamo insegnare a stare in un’orchestra
e quando sarai pronto ti possiamo inserire in una delle più importanti orchestre amatoriali della
città. Noi facciamo principalmente musica classica, con ampie escursioni nella musica
tradizionale e folkloristica.

Colloquio preliminare e info didattiche : contattare il Maestro Piero Lisci - cell. 349-7232150
GIORNO E ORARIO DEL CORSO (GIORNO E ORARIO DA CONCORDARE CON IL MAESTRO LISCI)
MARTEDI’ DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
GIOVEDI’ DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 21.30
INFORMAZIONI SUL CORSO
Frequenza corso
Quote individuali x 4 mesi
Le lezioni comprendono lo studio base
Mono settimanali
€ 250,00
di teoria e solfeggio.
I corsi sono individuali e le quote indicate sono a persona a quadrimestre

CORSO DI FISARMONICA Ottobre 2019–Gennaio 2020
COSTANZA COVINI, ha conseguito la licenza di teoria e solfeggio presso il Conservatorio G. Vedi di Milano, dove
è attualmente docente di fisarmonica nei corsi serali. Numerosi concerti presso il teatro Smeraldo e Piccolo Teatro
di Milano. Ha vinto un trofeo per una canzone milanese. Compositrice e insegnante in diverse scuole civiche
musicali dell’interland di Milano. Partecipazione in una trasmissione di cabaret ad Antenna3-TeleLombardia come
fisarmonicista. Fa parte del gruppo musicale popolare “Carovan Folk” per le varie Proloco. Insegnante di canto e di
fisarmonica presso il CPSM e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

GIORNO E ORARI CORSI
MARTEDI’ DALLE 10.00 ALLE 12.30
NOTE: munirsi di strumento personale

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso

Quote individuali x 4 mesi

Mono settimanale

€ 145,00

I corsi sono individuali e le quote indicate sono a persona a quadrimestre

CORSO DI CHITARRA Ottobre 2019-Gennaio 2020
DAVIDE FRASSONI classe 1999. Studi di chitarra presso l’Istituto primario Italo Calvini di Sanremo con il maestro Sergio Basilico. Ha
ottenuto le certificazioni di chitarra presso il conservatorio di Genova: A con la votazione 9,50/10 e B con la votazione di 9/10. Ha studiato
anche al conservatorio regionale di Nizza conseguendone il diploma. Suona stabilmente nell’orchestra a pizzico Circolo Euterpe di Sanremo
e fa parte del “Trio pizzicante” con strumenti misti. Segue corsi di perfezionamento. Ha vinto il primo premio al concorso internazionale
Rovere d’Oro sezione giovani talenti e ha ottenuto un secondo posto al concorso internazionale di musica da camera per strumenti a pizzico
“Giacomo Sartori”. Esperienze lavorative: insegnante di chitarra anche ai bambini dai 6 ai 15 anni.

Test d’ingresso sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
GIORNO E ORARIO DEL CORSO
PRINCIPIANTI: SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE 11.00
INTERMEDIO: SABATO DALLE 11.00 ALLE 12.00
AVANZATO: SABATO DALLE 12.00 ALLE 13.00

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso

Quote individuali
x 4 mesi e x livello

Mono settimanali

€ 160,00

Gruppo massimo di 7 iscritti per livello
DIDATTICA Pratica strumentale accompagnata dallo studio base di armonia e solfeggio e cenni storici musicali. Sarà
utilizzato un vasto repertorio che va dalla musica classica rinascimentale a quella leggera dei nostri giorni. Verranno trattati
i maggiori problemi tecnici e posturali di ogni chitarrista cercando la soluzione ottimale per tutti. Concerto di fine corso con
il saggio di tutti gli allievi.

I corsi sono individuali e le quote indicate sono a persona a quadrimestre
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