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PROPONE LA I EDIZIONE DEL CORSO BASE IN:

LETTURA DELLA MUSICA E
APPROCCIO AL VIOLINO
PROGRAMMA
Il corso si articolerà in due percorsi paralleli che si alterneranno di settimana in settimana:
PERCORSO TEORICO
Il percorso teorico sarà basato su lezioni frontali riguardanti le principali nozioni di
solfeggio e teoria musicale per iniziare ad apprendere il linguaggio della musica e tutti
i simboli relativi ad essa:
Introduzione alla musica e al suo linguaggio: la storia della musica
Il setticlavio ed il suo significato
Le note ed il pentagramma
Figure e durata delle note
Misure semplici e composte
Alterazioni e suoni omofoni
Scale maggiori
Scale minori
Suoni armonici ed accordi
Intervalli consonanti, dissonanti
Tali nozioni relative alla teoria musicale saranno supportate da esercitazioni in classe.
PERCORSO PRATICO
il percorso pratico sarà basato spesso su lezioni individuali e mirate, riguardanti i primi
approcci al violino.
L’avanzamento di ogni partecipante verrà seguito mediante l’introduzione, settimana
dopo settimana, di esercizi differenti scelti anche in base alle capacità del singolo, dalla
postura all’individuazione delle note sulla tastiera ai primi esercizi di tecnica.
Verranno introdotti anche degli esercizi melodici basilari, così come esercizi di intonazione quali scale ed arpeggi.

QUANDO
35 ore - incontri da definire

DOVE
Presso la sede della Elpìs, via G. Filippo Basile 28 (zona Dante - Sammartino)

CON CHI
Federica Balistreri
COME

Iscrivendosi tramite l’apposito modulo sottostante
MA SOPRATTUTTO... PERCHÉ?
Per apprendere ogni forma d’arte, approfondire le proprie passioni e inclinazioni in
un ambiente allegro e stimolante.
Inoltre, per incrementare il proprio curriculum con un ufficiale
ATTESTATO DI FREQUENZA.

IMPORTANTE!

Prima lezione gratuita e senza impegno!
Consigli mirati
Rateizzazione della quota di iscrizione

PER LE LEZIONI PRATICHE È NECESSARIO AVERE UN VIOLINO, DUE CONFEZIONI DI TUTTE LE CORDE DI RICAMBIO ED UN QUADERNETTO PER SCRIVERE
GLI ESERCIZI DA FARE SETTIMANALMENTE.

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

n°

CITTÀ

PROFESSIONE

email:

cellulare:

FORMULA DI PAGAMENTO:

Costo totale del corso:

Unica soluzione

€ 180,00 + Iva

2 rate mensili
4 rate mensili

Data

Firma

Sei minorenne?
Io sottoscritto __________________________________________ in qualità di genitore
di _____________________________________________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare al “Corso base Lettura della Musica e Approccio al Violino”
presso la casa editrice Elpìs, secondo i tempi e le modalità indicate sul presente modulo
o comunicate durante lo svolgimento del corso stesso.

Data

Firma del genitore

Indicaci la tua disponibilità:
Per venire incontro alle vostre esigenze, vi diamo la possibilità di indicare il periodo, i giorni e le fasce orarie
che preferireste. Al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, se possibile, sarete inseriti nel
gruppo che svolgerà il corso nei giorni e orari da voi indicati.
Altrimenti, sarete informati circa le alternative tra cui scegliere.
Potete selezionare più di un’opzione:

Il periodo

Sessione estiva
Sessione invernale
Sessione primaverile
Indifferente
I giorni

Gli orari

lunedì

mattina

martedì

pomeriggio

mercoledì

indifferente

giovedì
venerdì
sabato
indifferente

