Associazione Culturale Contrada dei Miracoli
propone per l’anno scolastico 2022/2023:
CORSI DI MUSICA E CANTO
PER: BAMBINI – RAGAZZI - ADULTI
CORSI DI CANTO AVANZATO PROFESSIONALE E LIRICO

All’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 ripartiranno i corsi di Pianoforte, Organo, Tastiere,
Chitarra, Batteria, Sassofono e Tromba, Propedeutica e Canto. Corsi di Tecnologia Musicale e
Computer Music (per musicisti, dj e appassionati di musica elettronica che vogliono avvicinarsi e
approfondire la composizione musicale, il sound engineer, il sound designing attraverso il
computer).
Le lezioni verranno seguite dagli insegnanti: Luca Falco (pianoforte e sassofono), Leonardo Zago
(chitarra), Alberto Patuzzo (batteria), Alessandro Cristeli (pianoforte, organo, tastiere, tecnologia
musicale e Computer Music), Irene Banali e Rosa Gastaldo Silvia (canto, propedeutica e
musicoterapia).
I laboratori di canto avanzato professionale e lirico saranno seguiti dagli insegnanti: Silvio Zanon e
Chiara Angella.
L’intento principale è quello di stimolare e suscitare interesse per la musica in tutte le
sue forme, in maniera innovativa e moderna. Verrà data massima attenzione alla
qualità della relazione, per favorire la creazione di un clima sereno dove l’alunno senta
di potersi esprimere al meglio e far emergere le proprie attitudini musicali. I percorsi
sono studiati in base alle esigenze dell’allievo e nel rispetto dei suoi tempi di
apprendimento. La musica diventa così uno spazio di crescita personale e culturale.
Nei corsi di propedeutica e creatività musicali si vuole accompagnare il bambino
nell’esplorazione del mondo dei suoni e della musica attraverso una globalità di
linguaggi espressivi. Le attività prevedono gioco con i suoni, ritmi e voce, con
strumenti musicali convenzionali e costruiti dai bambini stessi. Sonorizzazione di
un racconto, animazione di canzoni e filastrocche.
Il canto è gioia e scoperta di sé; un modo per vivere in piena consapevolezza di sé
e del proprio modo di esprimersi. In gruppo o da soli può diventare un’attività
rilassante e liberatoria. Non ci sono limiti di età per partecipare ai laboratori vocali.
Il percorso di canto si divide in base, avanzato, professionale e lirico.
PERCORSI FORMATIVI ED INTEGRATIVI DI MUSICA
In corso d’anno verranno organizzati e compresi nella quota mensile, incontri:
- di musica d’insieme tra gli allievi iscritti ai corsi di strumento e canto, per creare delle piccole
band, guidati dagli insegnanti della scuola di musica;
- laboratorio corale per gli allievi iscritti ai corsi di canto;
Altri laboratori non compresi nella quota mensile verranno organizzati per chi è interessato ad
integrare i propri percorsi formativi:
- laboratorio ritmico, percorso di 10 incontri collettivi.
- composizione di canzoni, percorso di 10 incontri collettivi.
- laboratorio di accompagnamento al canto, per i cantanti che desiderano accompagnarsi con la
chitarra o il pianoforte. Percorso di 10 incontri collettivi.

SVOLGIMENTO E COSTI
Le lezioni si svolgeranno nel corso della settimana in orario pomeridiano (possibilmente dopo le ore
15), presso le sale di musica accanto all’Asilo Nido in via Unità d’Italia a Cerro Veronese.
Inizio dei corsi a partire da lunedì 19 settembre 2022 fino a maggio 2023.
Il programma prevede lezioni settimanali individuali di 30 – 45 o 60 minuti.
Quota dei Corsi:
Costi:
4 lezioni di 30 minuti a 45 euro.
4 lezioni di 45 minuti a 65 euro.
4 lezioni di 60 minuti a 75 euro.
Lezione di canto avanzato, professionale e lirico:
- 30 euro per lezione di 30 minuti
- 50 euro per lezione di 1 ora.
Le lezioni si terranno nel giorno concordato con l’insegnante e seguiranno il calendario scolastico,
escludendo gli eventuali giorni di festività o pre-festività.
Si richiede una frequenza costante durante tutto l’anno per permettere la buona riuscita dei corsi e la
partecipazione di tutti i ragazzi allo spettacolo finale di chiusura.
I corsi prevedono n. 30 lezioni annuali con un massimo di n. 3 recuperi.
Il pagamento va effettuato nei primi giorni del mese (da settembre a maggio).
In caso di assenza è necessario informare preventivamente l’insegnante.
Per motivi organizzativi, si richiede il massimo rispetto della data di versamento.
ISCRIZIONE:
Quota annuale di iscrizione 25 euro
Per iscriversi è necessario compilare il MODULO DI ISCRIZIONE, con l’adesione al trattamento
dei dati personali, il numero di cellulare ed indirizzo email dei genitori in modo da poterli
prontamente contattare per le varie comunicazioni.
SPETTACOLO FINALE
Alla conclusione dei corsi, nella prossima primavera, verrà organizzato in teatro uno spettacolo
musicale finale che vedrà la partecipazione degli allievi insieme ai loro insegnanti. Sarà un
momento importante in cui gli allievi potranno mettersi alla prova e divertirsi sul palco,
sperimentando l’emozione di un concerto con la presenza rassicurante dei loro insegnanti.
RECAPITI TELEFONICI
Per quanto riguarda i rapporti ed eventuali comunicazioni con l’insegnante, orari, assenze, etc. è
opportuno richiedere direttamente il numero di telefono.
Per comunicazioni e/o problematiche di qualsiasi genere relative ai corsi sarà possibile contattare
l’organizzazione al seguente numero di cellulare: 348 2502992 (Daniele); 3477175228 (Silvia).
Oppure ai seguenti indirizzi email: info@contradadeimiracoli.it; silvia@contradadeimiracoli.it
Altre notizie o per scaricare i moduli, le potete trovare sul nostro sito: www.contradadeimiracoli.it
o sulla pagina Facebook e Istagram della Contrada dei Miracoli.
L’Organizzazione Contrada dei Miracoli

