Iscrizioni

Le iscrizioni e le informazioni relative ai singoli corsi
si ricevono presso la segreteria della "Scuola di Musica
Rosanna Benella" all'Istituto "Guglielmo Marconi" dal 16
al 20.09.2019 dalle ore 16.00 alle 19.00 o scaricando
l’apposito modulo dal sito del Comune di Cassola alla
voce Scuola di Musica e consegnandolo alla segreteria
della Cooperativa Cassola Solidale (tel. 0424 236302) nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00
oppure inviandolo via mail a: info@cassolasolidale.it

Info
Per le informazioni generali, i corsi ed i moduli di iscrizione vedi:
- sito del Comune di Cassola alla voce “Scuola di Musica”
- presso la segreteria organizzativa della "Scuola di Musica R.
Benella" all'Istituto "Guglielmo Marconi" dal 16 al 20.09.2019
orario dalle ore 16:00 alle 19:00 (cell. 338 5937739).
- inviando alla direzione una e-mail a manumatteazzi@gmail.com
- inviando una e-mail a info@cassolasolidale.it
- telefonare al 0424 236302 segreteria della Coop. Cassola Solidale

NATI PER LA MUSICA

Comune di Cassola
Assessorato alla Cultura
Cassola Solidale

società cooperativa sociale onlus
con la collaborazione

SEGUITECI SU

Istituto Comprensivo Statale
G. Marconi di Cassola

Il Giro degli strumenti
e informazioni

Scuola
Musica

Per informazioni specifiche contattare gli insegnanti:

Un incontro dal vivo con gli strumenti musicali da
vedere, ascoltare e provare a suonare.
Dal 16 al 20 settembre 2019 è offerta agli interessati
una lezione-prova di uno o più strumenti presso la
Scuola Secondaria di 1° grado dell'Ist. Comprensivo
“G. Marconi” entrata da via Monte Oro a San Giuseppe
di Cassola. È obbligatoria la prenotazione mediante
l'apposito modulo scaricato dal sito e da consegnare
in segreteria entro lunedì 16.09.2019.
Nelle prime due settimane di lezione, con orari da
concordare con l’insegnante del corso/i, le lezioni
possono essere aperte ad eventuali “uditori” (vedi
numero telefonico dell'insegnante nel retro).

Direttrice Responsabile
Canto artistico
e musica vocale d’insieme

manumatteazzi@gmail.com

Arpa		
		

Maria Concetta De Giorgio
349 7103880

Batteria e percussioni
		

Mattia Zambon		
349 8548346

Chitarra classica, elettrica,
musica d'insieme per chitarre
e laboratorio orchestrale

Manuel Mocellin
348 0956046

Fisarmonica
		

Edoardo Farronato
347 4091050

Flauto traverso e
propedeutica flautistica

Petra Seganfredo
334 1335536

Mandolino, mandòla,
mandoloncello

Andrea Bazzoni
329 2311840

Convenzionata
con il Conservatorio
“A. Pedrollo” di Vicenza

Propedeutica (Nido di note,
Magia di note e ABC della
musica) e Carezze musicali
nel pancione della mamma

Elisa Maroso
349 5200259

Corsi musicali
individuali e collettivi

(non residenti)

Pianoforte classico e jazz
		

Lara Tonellotto		
392 0233609

170,00 Euro

200,00 Euro

Sassofono

185,00 Euro

215,00 Euro

Gregorio Guglielmi
347 9303882

215,00 Euro

245,00 Euro

60,00 Euro

Filippo Bresolin
346 3149074

235,00 Euro

265,00 Euro

65,00 Euro

Teoria, ritmica e percezione
musicale - Elementi di
composizione - Pianoforte e
accompagnamento pianistico
Violino, viola e musica
d'insieme per archi

Margherita Orlandi
338 5445283

Violoncello
		

Erica Scapin		
340 0786313

Tariffa
bimestrale
per corso
individuale
di strumento
senza corso
di gruppo

Tariffa bimestrale per Tariffa bimestrale
corso individuale di per uno dei seguenti
strumento con 1 ora corsi di gruppo:
settimanale di corso - Un Nido di note
- Magia di note
di gruppo

125,00 Euro

155,00 Euro

135,00 Euro

165,00 Euro

(non residenti)

(non residenti)

(non residenti)

Modalità
del servizio

- ABC della musica
- Il flauto magico
- Musica d'insieme
- Teoria, ritmica e
percezione musicale
- Corso per gestanti

1/2 ora a settimana

3/4 ora a settimana

(non residenti)

(non residenti)

1 ora a settimana

(non residenti)

• Quota d’iscrizione per a.a. di € 10,00 per i corsi individuali e di gruppo.
• Tariffa per laboratori singoli e di educazione musicale di € 5,00 cad per
gli iscritti e di € 10,00 cad per gli esterni.
• Riduzione del 10% della retta in caso di iscrizione di fratelli.
• La lezione di prova, in caso di iscrizione al corso, verrà conteggiata
nella tariffa bimestrale.

di

“Rosanna Benella”

Percorsi professionalizzanti
in linea con il nuovo
ordinamento
del Conservatorio

20
anno
accademico
2019-2020

Presentazione dei corsi
e il “Giro degli Strumenti”
Grafica EFFE 2 - info@graficaeffe2.it

Tariffe corsi

Manuela Matteazzi
338 5937739

Dal 16 al 20 settembre 2019
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
(vedi spiegazione al'interno)

Presso Scuola Secondaria di 1° grado
dell'Istituto Comprensivo “G. Marconi”
Entrata da via Monte Oro - San Giuseppe di Cassola

20

o

anno di attività

L'attività della Scuola di Musica comunale “Rosanna
Benella” vanta una lunga esperienza maturata in
anni di lavoro all’interno della nostra comunità,
nella quale si è affermata attraverso un'offerta varia
e competente ed una didattica moderna.
L'Amministrazione Comunale, sostenendo la Scuola
di Musica, vuole promuovere e diffondere la cultura
musicale sia a livello amatoriale, con attività
rivolte a bambini e adolescenti, che promuovendo
le eccellenze in questo ambito attraverso percorsi
orientati all’accesso al Conservatorio.
La musica è un veicolo di conoscenza ed espressione
di realtà culturali diverse e favorisce la loro
integrazione; è un codice che accompagna la vita
umana da sempre ed è quindi un linguaggio accessibile
a tutti.
Negli anni passati e in quelli a venire la Scuola di
Musica, attraverso una direzione scrupolosa e la
validità dei suoi insegnanti, propone un percorso di
arricchimento umano e culturale, ma anche emotivo
che affina la sensibilità e la comprensione delle
proprie emozioni.
Questi sono tutti aspetti caratteristici di una comunità
culturalmente aperta e socialmente accogliente e
che l’Amministrazione vuole promuovere anche
attraverso la Scuola di Musica.
Il Sindaco
del Comune di Cassola
Prof. Aldo Maroso

L'Assessore alla Cultura
del Comune di Cassola
Prof. Marta Orlando Favaro

Obiettivi
La Scuola di Musica si propone di diffondere
un’autentica cultura musicale attenta alle esigenze
delle persone e rivolta a qualsiasi fascia d’età,
stimolando gli interessi personali e la creatività.
La Scuola è aperta a tutti indistintamente, dai
bambini del nido, della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria con corsi di propedeutica, ai
giovani ed agli adulti. In base alla nuova riforma dei
Conservatori la Scuola propone due percorsi:
• percorso libero non professionalizzante
con corsi individuali di canto e di strumento

associati a lezioni di gruppo per l'acquisizione del
linguaggio musicale attraverso la teoria, la ritmica
e la percezione musicale;

ritmica e percezione musicale per bambini 6-11 anni
“Il Flauto magico”: corso annuale di propedeutica
flautistica per bambini 6-9 anni

• percorso professionalizzante finalizzato alla
preparazione dei corsi propedeutici (ora ciclo unico
di tre anni) per l'accesso ai corsi accademici per
conseguire la Laurea di 1° livello all’interno del
Conservatorio.

• Musica d'insieme:
- classica (piccole formazioni cameristiche per
giovani e giovanissimi musicisti, quartetto d'archi,
ensamble)
- moderna (band)
- musica vocale d’insieme
- laboratorio orchestrale

Tempi e luoghi
I corsi inizieranno lunedì 23 settembre 2019 e si
svolgeranno in orario pomeridiano ed eventualmente
serale presso l'Istituto Comprensivo “G. Marconi” di
Cassola (sedi della scuola primaria e secondaria), il
Centro di Prima Infanzia e nelle aule predisposte.
La durata annuale dei corsi è di 32 lezioni con una media
di 4 lezioni mensili; le lezioni seguiranno il calendario
della scuola sede del corso ed i programmi del nuovo
ordinamento dei conservatori statali. La conclusione
delle lezioni è prevista come da calendario scolastico
2019-20 (salvo recuperi) ed entro giugno 2020 con gli
spettacoli finali.

• Strumenti moderni e jazz: basso, batteria, chitarra
elettrica, flauto moderno, percussioni, pianoforte
jazz, sassofono, clarinetto e tastiere
• Composizione
• Attività di musicoterapia individuale e di gruppo
• Teoria, ritmica e percezione musicale per la
preparazione agli esami dei corsi propedeutici
I corsi di gruppo si attiveranno al raggiungimento
del numero minimo di 7 allievi

Proposte correlate
La Scuola di Musica inotre propone:

Attività didattiche
anno 2019-20
• Strumenti tradizionali: arpa, chitarra classica,
clarinetto, fisarmonica, flauto traverso, mandolino,
mandòla, mandoloncello, pianoforte, tromba,
violino, viola, violoncello
• Canto artistico classico e moderno
• Canto corale
• Propedeutica
“Un Nido di note”: cicli di 8 lezioni ciascuno per
bambini 18-40 mesi accompagnati da un genitore
(presso il Centro Prima Infanzia)
“Carezze musicali nel pancione della mamma”
corso per gestanti
“Magia di note”: corso annuale per bambini 3-5 anni
(presso la scuola elementare di San Giuseppe)
“ABC della musica”: corso propedeutico alla teoria,

• Intrattenimenti musicali in occasione delle festività
• Corsi di formazione musicale per insegnanti
della Scuola primaria
• Lezioni a tema per gli allievi della Scuola
primaria e secondaria
• Laboratorio realizzazione strumenti musicali
• Visita guidata “Porte aperte” c/o il Conservatorio
“A. Pedrollo” di Vicenza convenzionato con la
Scuola di Musica di Cassola (maggio 2020)
• Selezioni per assegnazione riconoscimenti di
studio ad allievi meritevoli (maggio 2020)
• Saggi di classe, saggi dei primi corsi di strumento
• Spettacolo di fine anno accademico dei corsi
avanzati presso l’Auditorium “A. Vivaldi”
(giugno 2020) con premiazione dei vincitori dei
riconoscimenti di studio
• Scambi ed eventi con altre realtà musicali e
culturali

