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CORSI INDIVIDUALI DI STRUMENTO 

Corsi propedeutici: corsi di strumento rivolti ai bambini fino ai 10 anni. Prevedono 26 lezioni 
individuali settimanali di strumento di 30 minuti durante le quali si apprende anche la grammatica 
musicale.


Corsi di formazione di base: corsi rivolti a ragazzi ed adulti. Prevedono 26 lezioni individuali 
settimanali di strumento della durata di 45 o 60 minuti e un laboratorio di percezione ritmica che si 
svolgerà una volta al mese per un totale di 8 incontri. 


Corsi avanzati: corsi in linea con i programmi dell’Alta Formazione Artistica Musicale, con la 
possibilità di preparare l’accesso al Conservatorio e le relative certificazioni.

Rivolti a ragazzi ed adulti, prevedono 26 lezioni individuali settimanali di strumento della durata di 
45 o 60 minuti e la frequenza al corso settimanale di solfeggio (lezioni collettive di 60 minuti). 

Il corso avanzato la possibilità di partecipare a corsi di strumento complementare.


Corsi amatoriali per adulti: corsi rivolti agli adulti con un programma strutturato in base alle 
esigenze dell’allievo. Prevedono 26 lezioni individuali settimanali di strumento di 45 o 60 minuti.


Tutti i CORSI INDIVIDUALI DI STRUMENTO prevedono la possibilità di partecipare alle attività di 
musica d’insieme strumentale e corale. 

CORSI PER L’INFANZIA


Musica bimbi: Percorsi collettivi di propedeutica musicale, nella fasce 0-4 anni e 5-7 anni.

Avvicinare i bimbi alla musica, giocando con la voce, il movimento e gli strumenti.

In età prescolare i bambini assorbono e sviluppano il loro vocabolario ascoltando e ancor prima di 
giungere alla scuola primaria hanno già una buona padronanza della lingua parlata: la stessa cosa 
può accadere con la musica! Un bimbo immerso in un ambiente che stimola il suo ascolto e la 
sua voglia di fare svilupperà naturalmente la sua musicalità.

I corsi prevedono 26 lezioni settimanali collettive della durata di 30 minuti.
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ATTIVITÀ DI MUSICA D’INSIEME E CORALE 

La Casa della Musica propone varie attività di musica d’insieme e corale:


• Yamaha OrchestranDo 
• Laboratori di musica d’insieme 
• Laboratorio di Teatro e Musical

• Orchestrina Sbarazzina  
• Laboratori vocali 
• Coro della Casa della Musica 

 
Tutti i corsi e laboratori saranno svolti nel massimo rispetto delle 

normative di sicurezza anti-covid vigenti.  

Per l’iscrizione ai corsi è necessario avere il Green pass. 
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DOCENTI 

Arpa - Paola Cassioli

Batteria - Fabrizio Mirra, Maurizio Vespa

Basso Elettrico - Matteo Ravizza

Basso Tuba - Marco Scassa

Canto moderno e jazz - Sonia Schiavone

Chitarra - Matteo Ravizza, Marco Silletti, Marialuisa Ferraro

Clarinetto - Marco Lasagna, Antonio Santinelli

Corno - Marco Scassa

Contrabbasso - Matteo Ravizza

Eufonio - Marco Scassa

Flauto - Anna Salvano

Pianoforte - Massimiliano Pinna, Antonella Scarimbolo 
Sassofono - Marco Lasagna, Antonio Santinelli 
Tromba - Marco Carretto

Trombone - Marco Scassa

Violino - Sophia Quarello

Viola - Sophia Quarello

Violoncello - Simone Graziano


Laboratorio di percezione ritmica - Fabrizio Mirra

Solfeggio - Fabrizio Mirra


Yamaha OrchestranDo - Marco Scassa, Marco Lasagna, Anna Salvano, Maurizio Vespa


Musica d’insieme - Maurizio Vespa


Laboratorio di Teatro e Musical “Dalla voce in poi” - Paola Tomalino


Laboratori vocali  - Sonia Schiavone

Coro della Casa della Musica - Sonia Schiavone


Orchestrina Sbarazzina - Sophia Quarello
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione ai corsi è da effettuarsi online sul sito www.casadellamusicaportacomaro.it


PAGAMENTI 

I pagamenti delle quote di tutti i corsi e laboratori saranno esclusivamente a mezzo bonifico.


CC intestato alla “Banda Musicale Comunale di Portacomaro”

IBAN  :    IT25 D060 8510 3180 0000 0021 303


IMPORTANTE! 

• All'atto dell'iscrizione l'allievo o i genitori (se minorenne) si impegnano a versare tutte le quote 
previste e a frequentare il corso o laboratorio prescelto con impegno

• I docenti non sono tenuti a recuperare eventuali assenze degli allievi


LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA 

Nel caso di impossibilità ad effettuare le lezioni in presenza causa emergenza covid saranno 
garantite le lezioni da remoto.

Su richiesta è possibile seguire i corsi di strumento e solfeggio a distanza.


APP


I corsi della Casa della Musica sono gestiti con il software Scuola Semplice. 
Insegnanti e allievi saranno connessi tramite un’app dedicata dove si potranno consultare il 
calendario e orario lezioni, i pagamenti e comunicare con la segreteria.


AULE 

La Casa della Musica dispone di un Salone e tre aule nuove inaugurate ad agosto 2021.


PIANOFORTI 

La Casa della Musica dispone di una pianoforte Schulze Pollmann mezza-coda situato nel 
Salone, due pianoforti verticali e un Clavinova.


Contatti: 

info@casadellamusicaportacomaro.it


www.casadellamusicaportacomaro.it


FB: musicaportacomaro
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