“Creare una
band”

IN COLLABORAZIONE CON

CORSO COLLETTIVO DI MUSICA “MODERNA”
Batteria, chitarra, basso, tastiera e canto
Appassionare alla musica attraverso “il suonare insieme”

da Gennaio 2020

Tutti i Mercoledì dalle16,30 alle18,30

Per ragazzi
da 11 a 16 anni

Il corso inizia con l’approccio diretto agli strumenti,
al fine di poter suonare insieme subito alcuni brani della
musica pop e rock per poi arrivare ad una conoscenza più
complessa dello strumento musicale.
La condivisione, la socializzazione, il gioco e la musica
saranno le caratteristiche di questa esperienza.
•
•

•
•
•

Il corso è rivolto a principianti ed anche a chi suona
già uno strumento.
Non è necessario possedere o indicare strumenti musicali di preferenza; verranno provati durante il corso
al fine di individuare le migliori attitudini.
Il corso sarà tenuto dagli insegnanti del Music Studio
di Bologna (www.musicstudio.it)
Il corso è finanziato da un progetto regionale.
Si tiene presso il Centro Tonelli per iscriverti o per
maggiori informazioni puoi contattare i numeri
3476021559 (Elisa) 3332646004 (Lina)
Centro Sociale Culturale Ricrea vo “Annalena Tonelli” APS
Via Galle a, 42 - La Mura San Carlo - San Lazzaro di Savena
Tel e Fax 051 6252302 Cell 335 791 7601
e-mail centrotonelli@libero.it www.centroannalenatonelli.it

“Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali di cui agli artt. 72 e 73
del D.Lgs.n. 117/2017 –anno 2019

PER SAPERNE DI PIU’
CORSO DI MUSICA “MODERNA” COLLETTIVO
Batteria, chitarra, basso, tastiera e canto
Appassionare alla musica attraverso “il suonare insieme”.
Lo sviluppo dell’orecchio musicale in tutte le sue diverse
abilità è la struttura fondante dell’intero corso.
Si inizia dall’approccio diretto agli strumenti, imparando
unità ritmiche, melodiche e armoniche semplici, al fine di
poter suonare insieme subito alcuni brani della musica pop
e rock, per poi arrivare progressivamente ad una conoscenza più tecnica, teorica e complessa dello strumento musicale in maniera quasi naturale, sempre attraverso lo studio
dei brani.
Partendo dall’esperienza, si scardinano i metodi tradizionali
frontali e didascalici dell’apprendimento musicale.
La soddisfazione immediata e quello che possiamo definire
“giocare a formare una band”, dove i ruoli si scambiano
continuamente (tutti possono suonare gli strumenti e cantare) , contribuisce in maniera efficace alla creazione di un
ambiente favorevole e stimolante , dove gradualmente
vengono insegnati aspetti tecnici, didattici e teorici dello
strumento musicale e della musica.
La condivisione, la socializzazione, il gioco e la musica come
comunicazione ed espressione, saranno contributi importanti al valore formativo dell’esperienza.
Il corso è rivolto a principianti e anche a chi suona già uno
strumento.
Non è necessario possedere o indicare lo strumento musicale di preferenza, verranno provati nel corso al fine di poter
trovare le migliori attitudini. I corsi saranno tenuti dagli insegnanti del Music Studio di
Bologna
PER CONTATTARE L’INSEGNANTE DI MUSICA
Alessandro 3920507661

