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DIPARTIMENTO DT MUSICA CLASSICA

CORSI ACCADEMICI
STRUMENTI: vio lino, vio lonce 11o, pianoforte, chitarra,
flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone/euphonium

-

ZSlezion individuali di strumento da 60 minuti
2Slezion collettive di ear training, teoria ritmica e percezione musicale
25 lezion di musica d'assieme da 90 minuti

Retta annuale

€

600,00

CORSI PREACCADEMICI
Speciale per STRUMENTI A FIATO
Progetto Yamaha "Orchestrando"
- 2S lezioni collettive di sezione da 45 minuti
- 28 lezioni di musica d'assieme da 45 minuti
Per tutti gli STRUMENTI:
- 28lezioni individuali di strumento da 30 minuti
- eventuale inserimento in un gruppo di musica d'assieme
e nei corsi collettivi di teoria (su indicazione del docente)

Retta annuale

€

200,00

€

300,00

DIPARTIMENTO DI MUSICA MODERNA
STRUMENTI: chitarra elettrica, basso elettrico, batteria / Corso di canto I jazz

-

2S lezioni individuali di strumento/canto da 60 minuti
2S lezioni collettive di ear training, teoria ritrnica e percezione musicale

-

28lezioni individual d strumento/canto da 30 minuti (riservato agl allievi)
10lezioni individual d strumento/canto da 60 minuti (riservato agl allievi)

25 lezioni di musica d'assieme da 90 minuti
28 lezioniindividual d strumento/canto da 30 minuti

Retta annuale

€

750,00

€ 400,00
€ 350,00
€ 250.00

E'inoltre prevista la possibilità di iscrizione ai soli corsi collettivi o a due corsi accademici di diversi
dipartimenti con le seguenti tariffe agevolate
ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI COLLETTIVI
Corso di ear training, teoria ritmica e percezione musicale / Armonta
- 23lezionicollettive
Corso di musica d'assieme (classico o moderno)
- 25 lezioni di musica d'assieme da 90 minuti
ISCRIZIONE A DUE CORSI ACCADEMICI
/ dipartimento musica classica
Due corsi accademic
Due corsi accademic
/ dipartimento musica moderna
/ dipartimenti diversi
Due corsi accademic

Retta annuale

€

200,00

€

200,00

Retta annuctle
1.100,00
1.400,00
1.250,00

€
€
c

