
SSSSCCCCUUUUOOOOLLLLAAAA    DDDDIIII    MMMMUUUUSSSSIIIICCCCAAAA
IIIInnnn    ccccoooonnnnvvvveeeennnnzzzziiiioooonnnneeee    ccccoooonnnn    IIIIssssttttiiiittttuuuuttttoooo    SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrreeee    ddddiiii    SSSSttttuuuuddddiiii    MMMMuuuussssiiiiccccaaaalllliiii    ““““AAAA....    PPPPeeeerrrriiii””””    ddddiiii    RRRReeeeggggggggiiiioooo    EEEEmmmmiiiilllliiiiaaaa    eeee    
CCCCaaaasssstttteeeellllnnnnoooovvvvoooo    NNNNeeee’’’’    MMMMoooonnnnttttiiii

CORSI DI VIOLINO, CHITARRA CLASSICA, PIANOFORTE, FLAUTO TRAVERSO, 
VIOLONCELLO, CLARINETTO 
25 lezioni frontali da 30 minuti individuali, una volta la settimana, dal 1 ottobre 2018 a 
maggio 2019, per ragazzi dagli 8 ai 17 anni. 

Gli insegnanti, a loro discrezione, potranno proporre alle famiglie lezioni da 1 ora con due
allievi di pari livello.

NNNNOOOOVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ!!!!    CCCCOOOORRRRSSSSOOOO    DDDDIIII    AAAAVVVVVVVVIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    AAAALLLL    CCCCOOOONNNNSSSSEEEERRRRVVVVAAAATTTTOOOORRRRIIIIOOOO    

Dall’anno scolastico 2018/2019 sarà possibile intraprendere un percorso di preparazione 
che accompagni gli allievi della scuola di musica di Cavriago all’esame di ammissione 
dell’Istituto Peri, ente di Alta Formazione Artistica Musicale (istituto AFAM) e nostro 
partner nella gestione della scuola.

Si tratta di un percorso didattico musicale mirato e approfondito, costruito seguendo gli 
stessi programmi didattici utilizzati dall’Istituto Peri di Reggio Emilia: lezioni di alta qualità
formativa che si terranno nelle aule della scuola di musica di Cavriago.

I ragazzi frequenteranno lezioni di strumento e lezioni di teoria e pratica musicale 
d’insieme in linea con le direttive didattiche del conservatorio: questo darà agli iscritti la 
possibilità di avviare un percorso musicale più approfondito che semplificherà l’accesso ai
corsi superiori (ai quali sarà possibile accedere con il superamento di un esame di 
ammissione).

CCCCoooommmm’’’’èèèè    oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaattttoooo    iiiillll    ccccoooorrrrssssoooo    ddddiiii    aaaavvvvvvvviiiiaaaammmmeeeennnnttttoooo????

25 lezioni individuali di strumento della durata di 45 minuti, una volta la settimana + 25 
lezioni di gruppo di 1 ora di materie musicali di base, una volta la settimana (impegno 
settimanale:  45 minuti di lezione di strumento + 1 ora di materie musicali di base, su due 
pomeriggi). 

CCCCHHHHIIII    CCCCOOOONNNNDDDDUUUUCCCCEEEE    IIII    CCCCOOOORRRRSSSSIIII    eeee    QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO::::

Gli  insegnanti  della scuola di  Cavriago sono nominati  dall'Istituto Superiore di
Studi  Musicali  di  Reggio  Emilia  e  Castelnovo  ne’  Monti  e  scelti  tra  i  musicisti
diplomati  e  inseriti  nelle  graduatorie  di  insegnamento,  o  tra  i  migliori  allievi
iscritti all’ultimo anno del percorso AFAM.
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VVVViiiioooolllliiiinnnnoooo    (insegnante Andrea Vezzoso)::::    il mercoledì e il venerdì pomeriggio;

FFFFllllaaaauuuuttttoooo    ttttrrrraaaavvvveeeerrrrssssoooo    (insegnante Marica Rondini): il giovedì pomeriggio;

PPPPiiiiaaaannnnooooffffoooorrrrtttteeee    (insegnante Marco Gianferrari): il giovedì pomeriggio;

PPPPiiiiaaaannnnooooffffoooorrrrtttteeee    (insegnante Giovanni Basile): il mercoledì pomeriggio;

PPPPiiiiaaaannnnooooffffoooorrrrtttteeee (insegnante Nicole Costoli): il venerdì pomeriggio (una volta esauriti i
posti  disponibili  negli  altri  corsi  di  pianoforte,  al  raggiungimento di  minimo 4
iscrizioni);

CCCChhhhiiiittttaaaarrrrrrrraaaa (insegnate Roberto Guarnieri): mercoledì e giovedì pomeriggio;

CCCChhhhiiiittttaaaarrrrrrrraaaa (insegnante Davide Crimaldi): il martedì pomeriggio (una volta esauriti i
posti  disponibili  negli  altri  corsi  di  chitarra,  al  raggiungimento  di  minimo  4
iscrizioni);

VVVViiiioooolllloooonnnncccceeeelllllllloooo    (insegnante Valentina Zini): il venerdì pomeriggio;

CCCCllllaaaarrrriiiinnnneeeettttttttoooo    (insegnante Gaetano Nenna): il mercoledì pomeriggio;

CCCCOOOOMMMMEEEE    IIIISSSSCCCCRRRRIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIII::::

Le iscrizioni sono aperte da mmmmaaaarrrrtttteeeeddddìììì    11111111    aaaa    mmmmaaaarrrrtttteeeeddddìììì    22225555    sssseeeetttttttteeeemmmmbbbbrrrreeee, eeeesssscccclllluuuussssiiiivvvvaaaammmmeeeennnntttteeee    nnnneeeegggglllliiii    oooorrrraaaarrrriiii    
ddddiiii    aaaappppeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    ddddeeeellllllllaaaa    sssseeeeggggrrrreeeetttteeeerrrriiiiaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    ssssccccuuuuoooollllaaaa    ddddiiii    mmmmuuuussssiiiiccccaaaa::::

martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00
sabato, dalle 10.00 alle 12.30.

 

QQQQUUUUAAAANNNNTTTTOOOO    CCCCOOOOSSSSTTTTAAAA    EEEE    CCCCOOOOMMMMEEEE    SSSSIIII    EEEEFFFFFFFFEEEETTTTTTTTUUUUAAAA    IIIILLLL    PPPPAAAAGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO::::    

I corsi di strumento hanno un costo di euro 333355550000,,,,00000000....    La quota dovrà essere versata
in due rate:

·         € 111144445555,,,,00000000 entro la prima settimana di ottobre: iiiillll    bbbboooolllllllleeeettttttttiiiinnnnoooo////rrrriiiicccceeeevvvvuuuuttttaaaa    vvvvaaaa    
ccccoooonnnnsssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeezzzziiiioooonnnneeee....
·         € 222200005555,,,,00000000 entro la seconda settimana di gennaio: iiiillll    bbbboooolllllllleeeettttttttiiiinnnnoooo////rrrriiiicccceeeevvvvuuuuttttaaaa
vvvvaaaa    ccccoooonnnnsssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeezzzziiiioooonnnneeee    ddddooooppppoooo    lllleeee    vvvvaaaaccccaaaannnnzzzzeeee    ddddiiii    NNNNaaaattttaaaalllleeee....

Il corso di avviamento al conservatorio ha un costo di euro €  777700000000,,,,00000000. La quota
dovrà essere versata in due rate:

·         € 333300000000,,,,00000000 entro la prima settimana di ottobre: iiiillll    bbbboooolllllllleeeettttttttiiiinnnnoooo    vvvvaaaa    
ccccoooonnnnsssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeezzzziiiioooonnnneeee....
·         € 444400000000,,,,00000000 entro la seconda settimana di gennaio: iiiillll    bbbboooolllllllleeeettttttttiiiinnnnoooo////rrrriiiicccceeeevvvvuuuuttttaaaa
vvvvaaaa    ccccoooonnnnsssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeezzzziiiioooonnnneeee    ddddooooppppoooo    lllleeee    vvvvaaaaccccaaaannnnzzzzeeee    ddddiiii    NNNNaaaattttaaaalllleeee....
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DDDDAAAATTTTIIII    PPPPEEEERRRR    IIIILLLL    BBBBOOOONNNNIIIIFFFFIIIICCCCOOOO    BBBBAAAANNNNCCCCAAAARRRRIIIIOOOO::::

Unicredit Banca Spa - Ag. Cavriago - Piazza Zanti - Enti e Tesoreria IBAN: IT 35 G
02008 66290 000100362371 c/c intestato a Comune di Cavriago con la citazione
della seguente causale: pagamento corso di “Corso di musica al Multiplo + nome e
cognome dell’allievo (e non del genitore!)”;

 

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII    IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTIIII    PPPPEEEERRRR    IIII    GGGGEEEENNNNIIIITTTTOOOORRRRIIII

Le lezioni perse a causa di assenza dell’insegnante saranno recuperate all’interno
dell’anno scolastico (nel mese di maggio). L’insegnante non è tenuto a recuperare
le  lezioni  perse  per  l’assenza  degli  allievi.  I  fratelli  iscritti  e  i  ragazzi  che
frequentano  due  corsi  hanno  diritto  ad  uno  sconto  del  30%  sulla  retta  del
secondo corso/iscritto.

 

PPPPEEEERRRR        IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII:::: 

Multiplo - Via della Repubblica, 23  Cavriago (RE) Tel. 0522 / 373.466

b.mantovi@comune.cavriago.re.it

Per  informazioni  sul  Corso  di  avviamento  al  Conservatorio:  Ilaria  Cavalca
(coordinatrice del Peri per Cavriago): 349/3737304
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