ASSOCIAZIONE
DAY

Lezi oni di musi ca con prova gratui ta su
prenotazi one presso l a Segreteri a
del l ' Associ azi one
I ntenzi oni Sonore di Tori no.

PERCORSI MUSICALI

CONCERTI

ORA

!-)

Vi si ta i l nostro si to web
www. scuol adi musi catori no. i t
e scopri tutte l e date di sponi bi l i .

GRUPPI

LOOHCS

COMPOSIZIONE
PRENOTA

INTENZIONI SONORE

www.comeup.it

OPEN

CONTATTI

ASSOCIAZIONE INTENZIONI SONORE
P. Chiaves 4, 10153 TORINO,
C.F. 97602520013
Iscritta nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale
(L.R. 7/2006) n° 123/TO

CISUM

WWW.SCUOLADIMUSICATORINO.IT
info@scuoladimusicatorino.it
+39 349 7926386
Sede: c.so Brianza 24 Torino
c/o Buddies: c.so Agnelli 20 Torino

CORSI DI MUSICA

L'ASSOCIAZIONE

Siamo un gruppo di musicisti formati presso
Il Conservatorio Statale G. Verdi di Torino
che nel 2000 ha creato con passione
un' Associazione per i giovani con l'intento di
educarli all'impegno ed all'umiltà nello studio
e nella pratica della musica a tutte le età, fin
dalla prima infanzia.

Per partecipare alle nostre attività
è necessario associarsi: la condivisione di
principi, valori ed intenti, rappresentano le
fondamenta e la vitalità dell'istituzione.
La partecipazione ed il dialogo costante tra gli
associati permette la più positiva ed efficace
evoluzione dell'offerta formativa e culturale.

CONVENZIONE

CORSI

PER

CONSERVATORIO

L'INFANZIA

Baby Musi c per i bi mbi da 18 a 36
mesi
Musi c Wonderl and per bi mbi di 3
anni
J uni or Musi c Course per i bi mbi di
4 e 5 anni
CORSI

PER

BAMBINI

E

RAGAZZI

Tasti era / Pi anoforte
Vi ol i no / Vi ol oncel l o
Chi tarra
Batteri a / Vocal
CORSI

CON

PRE-CONSERVATORIO

Pi anoforte
Vi ol i no
Chi tarra
Teori a e l ettura musi cal e

DI

IL

TORINO

I ntenzi oni Sonore propone percorsi
speci fi ci , che consentono ai ragazzi ,
ol tre al superamento dei rel ati vi
esami , l a pi ù sol i da preparazi one ai
percorsi professi onal i e di al ta
formazi one arti sti ca ( AFAM) .
LE

CERTIFICAZIONI

ABRSM

Tutti i percorsi prevedono i nol tre
l a possi bi l i tà di sostenere l e
certi fi cazi oni i nternazi onal i del pi ù
ri conosci uto ed i ndi pendente ente
i ngl ese i n ambi to musi cal e.
( www. abrsm. org)

