I NOSTRI CORSI

♫ STRUMENTO
Pianoforte
Chitarra
Violino
Violoncello
Batteria
Orchestra di chitarre
Orchestra di percussioni

♫ VOCE

Nella prestigiosa sede
del Collegio San Giuseppe di Torino
CORSI DI MUSICA
INDIVIDUALI & COLLETTIVI
per bambini, ragazzi e adulti

CORO
Canto moderno

Scuola di Musica
“La Salle”
Collegio

♫ SPECIALI

San

Music moves for piano®
Musicainfasce®
Musica d’insieme moderna

iuseppe

I corsi aderiscono al sistema di
certificazione internazionale
BIMED - St.Cecilia School of Music

INFO & ISCRIZIONI

Via San Francesco da Paola, 23

musica@collegiosangiuseppe.it
338.3492220
maestra Barbara

www.collegiosangiuseppe.it
musica@collegiosangiuseppe.it

Torino

A partire dai 5 anni…


PIANOFORTE



CHITARRA



VIOLINO



BATTERIA

A partire dai 6 anni…


VIOLONCELLO



ORCHESTRA DI CHITARRE*



ORCHESTRA DI PERCUSSIONI*

A partire dai 9 anni…

CANTO MODERNO

MUSICA D’INSIEME MODERNA*
30 lezioni individuali
di 30, 45, 60 minuti
o collettive*
1 lezione di prova
Possibilità di accedere
alla Certificazione Internazionale
BIMED - St.Cecilia School of Music

MUSICAINFASCE®
corso di apprendimento musicale per bambini da 0 a 36
mesi, insieme a un genitore o altro adulto di riferimento.
Il corso si basa sulla Music Learning Theory del Prof.
Edwin Gordon. Il bambino verrà immerso in un ambiente
sonoro ricco di stimoli che gli permetteranno di acquisire
il linguaggio musicale con gli stessi meccanismi
dell’apprendimento della lingua materna.



1 o 2 pacchetti da 10 lezioni di 45’



Gruppi massimo 10 bambini

CORO “LaSalleInCanto”
Coro di Voci Bianche


Lezioni di 50 min



Concerti in diversi
periodi dell’anno



Certificazione
Internazionale

MUSIC MOVES FOR PIANO®
corso collettivo per piccoli gruppi di bambini di 4/5 anni,
incentrato sullo sviluppo della musicalità e l’acquisizione
del vocabolario musicale anche attraverso l’avvicinamento
al pianoforte.

30 lezioni collettive da 45’

piccoli gruppi massimo 5 bambini

anche in lingua inglese

1 lezione di prova

….e inoltre….
♫ CAMPUS MUSICALI ESTIVI
♫ LABORATORI A CARATTERE
MUSICOTERAPICO
(su richiesta)

Entrambi i corsi collettivi sono tenuti
da docente associata AIGAM

BONUS “Famiglia in Musica”:
sconto del 10% sulla seconda iscrizione
all’interno della stessa famiglia
(non per i corsi collettivi)

“La Musica è come la Vita:
si può fare in un solo modo, insieme”.
Ezio Bosso

