
                              

PERCORSO TALENTI
in collaborazione con il

Conservatorio Statale di Musica
Giuseppe Verdi di Torino

per bambini da 8 anni, ragazzi, adolescenti

Con  la  convenzione  stipulata  con  il  conservatorio  statale  di  musica
Giuseppe  Verdi  di  Torino,  Intenzioni  Sonore  intende  proporre  la  più
qualificata formazione musicale,  che permetta agli  allievi di sostenere
con  profitto  audizioni  ed  esami  e  prepararsi  in  modo  ottimale  per
affrontare i percorsi professionali di alta formazione artistica (AFAM).

Questi percorsi sono formulati in collaborazione con gli insegnanti del
conservatorio, per offrire la formazione più adeguata.

Intenzioni Sonore propone i percorsi di :

CORSO                                DOCENTI                 DOCENTI del
                                             INTENZIONI            CONSERVATORIO
                                             SONORE                   in collaborazione 

teoria, ritmica e                    Alassio Alberto          Marco Chiappero
percezione musicale
pianoforte classico               Elisabetta Pitotto       Claudio Voghera
violino                                  Paolo Bergamin         Enrico Groppo    
violoncello                           Davide Pracca            Dario De Stefano
chitarra                                 Daniele Ligios           Dora Filippone 
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SCHEDA TECNICA

I PROGRAMMI
Corsi di strumento : secondo i programmi ufficiali del conservatorio
                                 
Corsi di Teoria, Ritmica e
Percezione Musicale : secondo i programmi ufficiali del conservatorio

CORSI DI STRUMENTO 
percorso :               annuale / da ottobre a giugno
numero lezioni :     30 individuali
durata lezioni :       60 minuti ciascuna
frequenza :             settimanale / concordata con l'allievo
accesso :                 audizione con programma libero della 
                               durata di circa 10 minuti, contenente almeno una 
                               scala e due brani di stili diversi

TEORIA, RITMICA e PERCEZIONE MUSICALE
percorso :               annuale / da ottobre a giugno
numero lezioni :     30 collettive
durata lezioni :       60 minuti ciascuna
frequenza :             settimanale / calendario prestabilito
accesso :                 certificazione precedente al livello richiesto 
                                            (per il livello 1 non è richiesta esperienza pregressa)
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