CORSO	
  DI	
  TEORIA	
  E	
  SOLFEGGIO	
  
A. CORSO BASE

Il corso si propone di offrire una preparazione che completi e faciliti lo studio dello
strumento e si pone i seguenti principali obiettivi:
1. aiutare la lettura delle note: in chiave di violino per tutti e, per quelli che ne hanno
necessità, anche in chiave di basso;
2. imparare i valori musicali attraverso esercizi di ritmica, che potranno coinvolgere
entrambe le mani (questa attività aiuta a coordinare il movimento);
3. conoscere i fondamenti della teoria musicale in modo da avere coscienza di quello che
si suona;
4. cantare: nel limite del possibile si cerca di utilizzare la voce in modo di “vivere” il
suono e di trovare un importante aiuto nell’interpretazione dei pezzi con lo
strumento, migliorando l’intonazione;
5. memorizzare frammenti ritmici e/o melodici; oltre che essere un divertente gioco
sviluppa l’ascolto e facilità il suonare in gruppo;
6. realizzare in gruppo dei piccoli brani ritmici e/o melodici che abituano al lavoro in
gruppo e alla creatività.

B. CORSO DI APPROFONDIMENTO
Il corso permette di approfondire quanto appreso nel corso base.
La finalità è quella di permettere una crescita teorica parallela a quella strumentale. Gli
argomenti studiati precedentemente verranno approfonditi, ampliati e le difficoltà affrontate
saranno maggiori.
Tutto questo potrà portare a:
1. Migliorare le proprie conoscenze
2. Affrontare eventualmente esami dei corsi Pre Accademici nei Conservatori
3. Affrontare esami di ammissione ai Conservatori
- Luogo: Muralto – Scuole Elementari/ Camignolo – Scuole Medie
- Giorno: Mercoledì pomeriggio, corso annuale - Orario: da definire a seconda dei gruppi
- Dutata: 45/60 minuti (a seconda del livello)
- Numero iscritti: 3/4 minimo - Lezioni: secondo calendario scolastico
- Costo: Allievi AV: gratuito/ Allievi Esterni: Corso A: CHF 350.- Corso B: CHF 450.Possibilità di corsi individuali:
Allievi AV: CHF 350Allievi Esterni: tariffa oraria da concordare con la scuola
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