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OPEN
DAY
30 SETTEMBRE 2017
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Vuoi iniziare un percorso di formazione musicale?
Canti e vuoi imparare e/o migliorare la tecnica?
Vuoi imparare a suonare uno strumento?
Vuoi prepararti per le ammissioni in conservatorio ?
Vuoi fare della musica, la tua professione?

Scopri l’offerta formativa dell’Accademia Superiore
di Canto e dell’Accademia di Alta Formazione Musicale.
Ad ottobre ripartono i corsi di canto e musica per tutti gli
strumenti e tutti i livelli (genere classico, moderno e jazz)

Vieni a conoscerci,
prova e scegli il percorso che fa per te!
Affidati a chi a esperienza e professionalità!

SABATO 30 SETTEMBRE 16.00/19.00
Vieni a conoscere i docenti,
incontra gli allievi dell’Accademia,
partecipa alle lezioni aperte,
goditi la musica e i concerti!

CORSO FORMATIVO
SEZIONE MODERNA E JAZZ

CORSI COLLETTIVI
PER BAMBINI E RAGAZZI

CORSO FORMATIVO
SEZIONE CLASSICA

CORSI COLLETTIVI
PER ADULTI

Canto, pianoforte, tastiere, chitarra, sax, tromba, basso,
contrabbasso, batteria.

Flauto, violino, clarinetto, chitarra, pianoforte, canto.

CORSO ACCADEMICO
SEZIONE MODERNA E JAZZ

Canto, pianoforte, tastiere, chitarra, sax, tromba, basso,
contrabbasso, batteria.

CORSO ACCADEMICO
SEZIONE CLASSICA

Flauto, violino, clarinetto, chitarra, pianoforte, canto.

Coro ragazzi - Propedeutica musicale e vocale
Teoria musicale - Chitarra collettiva.

Teoria musicale - Ear training - Armonia - Storia
e estetica della musica - Musica d’insieme - Song writing
Inglese per cantanti - Percussioni - Didjeridoo
Danza afro e ginnastica posturale - Corso di musica
corale moderna - Corso di musical.

PREPARAZIONE
CONSERVATORIO

Ammissioni e certificazioni (conservatori e licei musicali):
violino, clarinetto, chitarra, pianoforte, canto.
Ammissioni triennio Jazz: canto, pianoforte, chitarra, sax,
tromba, basso, contrabbasso, batteria.

PREPARAZIONE
AUDIZIONI E CONCERTI

Preparazione per concorsi e audizioni canto moderno
Canto jazz - Canto lirico - Pianoforte

STUDIO DI REGISTRAZIONE
Registrazione professionale, demo, mix e editing
per cantanti e strumentisti moderni, jazz e classici

CORSI SPECIALI
SEZIONE MODERNA E JAZZ

Piano Jazz - Ritmica basso batteria - Laboratorio audio
Altra musica e Improvvisi Mediterranei.

CORSI SPECIALI
SEZIONE CLASSICA

Coro lirico - Master canto classico - Corso di direzione
d’orchestra - Corso per pianista accompagnatore
per il teatro lirico - Ripasso spartito

CORSO ACCADEMICO
DI CANTO MODERNO,
JAZZ e MUSICAL

Formazione completa del cantante moderno con oltre 15
laboratori per la voce con frequenza mensile o settimanale

FORMAZIONE
PER DOCENTI DI CANTO

Certificato di abilitazione del metodo “L’arte di cantare”

a
www.accademiadicanto.it
segreteria@accademiadicanto.it

www.formazionemusicale.it
segreteria@formazionemusicale.it

Segreteria e sede
Via San Cosimo 6
37121 Verona
(centro storico)
Tel. +39 045 8035110
Cel. +39 348 3240160

Orari flessibili: mattina, pomeriggio e sera

