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Prenota subito  
  la tua   lezione gratuita 

le iscrizioni sono aperte tutto l’anno

Corsi collettivi:

Musica d’infanzia:  
per bambini dai 6 ai 36 mesi 

Propedeutica musicale:  
per bambini dai 3 ai 5 anni 

Propedeutica avanzata:  
per bambini che hanno già fatto un anno di propedeutica 

Ritmusicanto:  
avviamento alla musica per bambini dai 6 agli 8 anni 

Percussioni:  
dai 6 ai 9 anni, ensemble di strumenti ritmici 

Tastiere junior:  
dai 6 agli 8 anni 

Tastiere senior:  
dagli 8 anni 

Canto moderno:  
dagli 8 anni

Chitarra d’accompagnamento:  
dai 6 anni, gruppi da 5 allievi 

Flauto fife:  
dai 5 anni, il primo flauto traverso  

Flauto junior:  
dai 6 anni, flauto dolce o traverso 

Ukulele:  
dai 5 anni

Musica d’insieme:  
gruppi moderni (band) o sezioni d’orchestra (ottoni, archi, 
percussioni) 

Orchestra:  
per ragazzi e adulti, con strumenti classici e moderni 
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Coro voci bianche:  
dai 6 ai 12 anni 

Coro adulti:  
cameristico, a cappella, o con accompagnamento 
strumentale 

Coro Gospel  

Teoria e solfeggio:  
per tutti, bambini e adulti 

e inoltre:

Stagione di concerti classici 

Rassegna di concerti jazz 

Piano Young Concert:  
giovani suonano per i giovani, concerti classici, jazz e moderni 

Lezioni - concerto  
su argomenti di musica classica e jazz 

Musica-teatro-movimento:  
sviluppo delle potenzialità cognitive attraverso  
l’espressività e il corpo 

Fiabe musicali:  
nella versione per pianoforte e voce narrante 

Albero magico:  
rassegna di spettacoli teatrali per le famiglie 

Laboratori creativi:  
cup cake, mosaico, argilla, carta, legno, pasticceria

Piccolo Circo:  
dai 4 ai 7 anni, giocoleria, acrobatica, clowneria

Pizzica 

Danze popolari 

La Nona Nota:  
Corso di Yoga

Pausa d’armonia:  
Corso di Pilates in pausa pranzo

Ottava Nota in movimento:  
corsi per tutte le età di psicomotricità, danza e teatrodanza 

Teatro junior:  
dai 6 ai 9 anni, espressività e giochi teatrali 

Teatro senior:  
dai 10 anni  Fotografia: per giovani e adulti 

The musical box:  
lezioni/ascolto della musica progressive 

Centro ludico musicale - teatrale:  
dai 3 agli 11 anni 

Campus musica, scacchi, magia:  
dai 6 agli 11 anni, a Savona 

Lezioni di strumento e non solo:

Le lezioni di strumento potranno essere da 30 - 45 - 60 
minuti E’ possibile fare lezioni individuali da 45 minuti con 
abbinato uno dei seguenti corsi (a seconda dell’età e del 
livello): musica d’insieme, orchestra, coro di voci bianche, 
coro adulti, teoria e solfeggio.

Pianoforte   classico, moderno, jazz 
Batteria 
Chitarra   classica, moderna, jazz, blues, rock, fusion 
Basso 
Canto   moderno, jazz, lirico 

Fisarmonica 
Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso 
Corno, Tromba, Trombone 
Saxofono 
Flauto dolce (diritto) e traverso 
Clarinetto 
Oboe 
Fagotto 
Arpa 
Organetto
Cornamusa
Ukulele 
Musicoterapia


