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Uno degli intenti e desideri della scuola è quello di dare vita ad una moderna ed 
innovativa banda cittadina, nella quale i giovani possano sperimentare e rielaborare 
i diversi linguaggi e generi musicali, anche i più attuali, attraverso il divertimento e la 
condivisione.
Nasce quindi l'idea di una MARCHING BAND in stile NEW ORLEANS (SECOND 
LINE) POP & FUNKY, dove lo studio non dovrà essere visto come un lavoro ma 
come un gioco in cui impegnarsi.
Un altro progetto avrà invece come obiettivo la creazione di un laboratorio di CORO 
GOSPEL/POP, che prevederà numerose occasioni di scambio tra i partecipanti 
e quindi di arricchimento reciproco. L’esperienza infatti mira ad individuare, 
valorizzare e sviluppare le potenzialità del singolo in vista di un risultato comune. 
Cantare insieme permetterà ai partecipanti di allenare il pensiero musicale durante 
l'ascolto e l'esecuzione.

UN'OFFERTA FORMATIVA COMPLETA 
AMATORIALE E PROFESSIONISTICA
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La scuola propone una formazione amatoriale e 
professionalizzante nell'ambito della musica Popular 
Music, spaziando dallo studio della musica pop-rock 
italiana e internazionale al blues, al funk e a produzioni 
più contemporanee nell'ambito della trap music.
Gli insegnanti della scuola utilizzano nel loro percorso 
con gli allievi anche tecniche e nozioni provenienti da 
ambiti trasversali quali il jazz, la musica classica e la 
musica elettronica, fondendo il tutto in una visione 
attuale e professionalizzante.
La caratteristica principale della scuola, che propone 
percorsi tenuti da insegnanti altamente qualificati 
e noti in ambito internazionale, vuole essere quella 
di mettere sin da subito gli allievi nelle condizioni 
di suonare in un contesto di musica d'insieme, a 
prescindere dal loro livello, permettendogli così di 
imparare "sul campo" sin dalle prime note.
L'associazione offre inoltre la possibilità di 
poter intraprendere anche un percorso più 
professionalizzante dove la muisca può diventare la 
vera e propria protagonista della propria vita. Gli allievi 
interessati  potranno essere seguiti e indirizzati a 
conseguire importanti qualifiche sotto la University of 
West London grazie agli insegnanti di riferimento.



CLAUDIO SAVERIANO 
Direttore artistico, professore di batteria e 
percussioni jazz

MARCO IELMINI 
Docente  di chitarra classica e elettrica, referente 
italiano per la London College of Music

GIANNI CICOGNA
Compositore, musicista e docente di basso elettrico

ALBERTO BARATTINI
Musicista e docente di pianoforte e tastiera

GIULIA CANCEDDA 
Docente di canto e chitarra, compositrice e direttrice 
di coro

SERGIO PESCARA 
Batterista, docente e produttore musicale -band 
"Groovydo"

ROBERTO SECCAMANI 
Docente pop/rock di chitarra, animatore 
musicoterapista, è stato docente di musica presso il 
Musicians Institute di Los Angeles

MARCO BIANCHI 
Docente vibrofono e percussioni

INSEGNANTI DI RILIEVO ALL'INTERNO 
DEL NOSTRO ORGANICO
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Giorni Durata Destinatari Trainer

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min 3/5 anni Vari

Giorni Durata Destinatari Trainer

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min 5/6 anni Vari

BABY ORCHESTRA 

MINI ORCHESTRA 

Corso di musica propedeutico alla musica.  Dai 3 ai 5 anni i bambini iniziano ad esplorare gli strumenti musicali, il canto e i concetti di tempo, altezza dei suoni e 
dinamiche nella musica, il tutto attraverso la narrazione da parte dell'insegnante di favole musicate, dove i piccoli musicisti vengono invitati ad ascoltare ed eseguire 
i loro primi suoni, dando vita ad una "baby orchestra".

I corsi per bambini prevedono l'utilizzo immediato dello strumento a partire dai 5-6 anni di età e la partecipazione ad attività di musica d'insieme, dove possano imparare 
sin da subito ad interagire con altri bambini ed essere parte integrante di un gruppo, rispettandone le regole. La base dell'apprendimento musicale sarà caratterizzata 
da attività ludiche: imparare giocando e divertendosi permetterà infatti al bambino di apprendere più velocemente.

QUADRIMESTRE
€ 225,00

QUADRIMESTRE
€ 240,00

PICCOLE NOTE 
CORSI DI MUSICA PER BAMBINI (3/6 anni) 
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CANTO MODERNO E STRUMENTI 
Non c'è età per imparare  a esprimersi nella musica. Attraverso i nostri corsi puoi imparare a usare la voce o a suonare uno strumento sotto 
la guida di insegnanti qualificati .
Il corso di canto moderno mira a costruire un percorso con l'allievo che non si limiti all'esecuzione di esercizi per educare la voce, ma che 
tenga conto del fatto che quest'ultima è il risultato di un processo fisico, che coinvolge tutto il corpo, e mentale. Il corso prevede quindi anche 
la programmazione di masterclass con figure professionali quali Osteopata, Fisioterapista, Foniatra, Nutrizionista, Life Coach, Stage Coach, 
ecc, al fine di instaurare una collaborazione interdisciplinare tra i professionisti, volta ad ottenere il massimo risultato dall'allievo.
 Viene data molta importanza anche alla formazione musicale del cantante, spronato sin da subito a dedicarsi allo studio di almeno uno 
strumento e alla scrittura di brani originali.
 Il percorso prevede inoltre di fornire al cantante gli strumenti necessari a costruire la propria carriera musicale nell'era del digitale, 
trasmettendogli le principali tecniche di promozione al fine di poter raggiungere e costruire il proprio pubblico. 
Se invece vuoi imparare a suonare uno strumento musicale potrai scegliere tra le seguenti proposte: 

STRUMENTI: 
ARCHI  
BASSO ELETTRICO   
BATTERIA E  PERCUSSIONI   
CANTO MODERNO  
CHITARRA CLASSICA 
CHITARRA MODERNA E ELETTRICA  
FIATI  
PIANOFORTE E TASTIERA  
SAX
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I NOSTRI PERCORSI

Giorni Durata Destinatari Trainer

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min bambini/
adulti Vari

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 60 min bambini/
adulti Vari

PERCORSO STANDARD | CORSI DI COPPIA

QUADRIMESTRE
CORSI 45 MINUTI   € 240,00
CORSI 60 MINUTI   € 300,00

Giorni Durata Destinatari Trainer

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 30 min bambini/
adulti Vari

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min bambini/
adulti Vari

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 60 min bambini/
adulti Vari

PERCORSO STANDARD | CORSI INDIVIDUALI

QUADRIMESTRE
CORSI 30 MINUTI   € 300,00
CORSI 45 MINUTI   € 450,00
CORSI 60 MINUTI   € 600,00
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Giorni Durata Destinatari Trainer

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min bambini/
adulti Vari

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 60 min bambini/
adulti Vari

PERCORSO  ALTA FORMAZIONE | CORSI DI COPPIA

QUADRIMESTRE
CORSI 45 MINUTI   € 300,00
CORSI 60 MINUTI   € 400,00

Giorni Durata Destinatari Trainer

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 30 min bambini/
adulti Vari

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min bambini/
adulti Vari

in accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 60 min bambini/
adulti Vari

PERCORSO  ALTA FORMAZIONE | CORSI INDIVIDUALI

QUADRIMESTRE
CORSI 30 MINUTI   € 390,00
CORSI 45 MINUTI   € 570,00
CORSI 60 MINUTI   € 750,00



CALENDARIO DEI GIORNI DI SOSPENSIONE DEI CORSI 2021-2022

01 Novembre 2021
Dal 6 al 8 Dicembre 2021 compresi
Dal 23 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 compresi
Dal 3 al 6 Marzo 2022 compresi

Dal 14 al 19 Aprile 2022 compresi
25 Aprile 2022
01 Maggio 2022
Termine Corsi: 31 Maggio 2022

ISTRUTTORI, INSEGNANTI, GIORNI, ORARI E SEDI DEI CORSI POSSONO SUBIRE 
VARIAZIONI.

INFO-LINE
Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti riferimenti:

    +39 02 26921154  +39 334 1654359      E-mail: info@acquamarinasportlife.it
     Associazione Polisportiva Dilettantistica Acquamarina Sport&Life  c/o Palazzetto Dello Sport - Via XXV Aprile 16 - 20054 Segrate
        CF/P.iva 07564510969

Orari apertura al pubblico: Lunedì – Venerdì  09.00-12.30 | 14.30-19.00  

SEGRATE CENTRO
Centro Civico Verdi Via XXV Aprile 

ROVAGNASCO 
Cascina Commenda Via Amendola 

Mattioli Inferiore Via Amendola 

INDIRIZZI STRUTTURE

10



ISCRIZIONI
I corsi sono a numero chiuso. Pertanto i posti saranno assegnati in base 
all’ordine di arrivo delle iscrizioni corredate dal relativo pagamento.
Le iscrizioni sono aperte: 
1° quadrimestre da lunedì 30 agosto 2021 a venerdì 14 gennaio 2022
2° quadrimestre da lunedì 17 gennaio 2022 fino al venerdì 13 maggio 2022  
presso la sede della Polisportiva nei giorni ed orari di apertura o sul sito 
internet tramite carta di credito.

QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Alla quota di partecipazione va aggiunta la quota associativa che per la 
stagione 2021/22 è di € 30,00.
Per i corsi musicali la suddivisione è possibile con le seguenti scadenze:
• 1° quadrimestre 60% + 30,00€ di quota associativa all’atto 

dell’iscrizione – restante 40% entro e non oltre il 31/11/2021;
• 2° quadrimestre 60% + 30,00€ di quota associativa all’atto 

dell’iscrizione per chi non iscritto già al I° quadrimestre – restante 
40% entro e non oltre il 31/03/2022.

Ricordiamo che il pagamento della seconda rata ove è concesso è 
comunque dovuto, anche in caso di rinuncia parziale o totale. 
È possibile iscriversi on-line sul sito istituzionale oppure presso la sede 
sociale di Segrate dove si può pagare anche tramite Bancomat, contanti 
o Assegno Bancario non trasferibile intestato a A.P.D. Acquamarina 
Sport&Life. 

PERIODO CORSI – LEZIONI DI PROVA – 
RINUNCE - RIMBORSI
I corsi di musica si svolgeranno a partire:

• da lunedì 27 settembre 2021 per 15 lezioni a quadrimestre
Tutti i corsi seguiranno in linea di massima il calendario scolastico.
I corsi potranno essere prolungati, con una integrazione da definire 
e solo al raggiungimento di un numero minimo di interessati, fino a 
giovedì 30 giugno 2022.
È possibile cambiare una volta sola durante la stagione il corso 
prescelto, pagando eventualmente l’integrazione dovuta. In questo caso 
non sono previsti rimborsi.
Solo in caso di documentati problemi di salute (tramite certificato 
medico redatto da uno specialista) non preventivabili in sede di 
iscrizione è ammesso il congelamento della parte di quota non usufruita 
ed eccedente il valore della prima rata con conseguente emissione di un 
buono valido per la partecipazione ad un qualsiasi altro corso. Il buono 
sarà calcolato a partire dal mese successivo alla data di ricezione della 
domanda di rimborso. 
Non sono previsti rimborsi per impedimenti temporanei o parziali né 
per richieste pervenute nei 30 giorni di calendario precedenti il termine 
previsto del corso per i corsi non annuali e dopo il 1 aprile 2022 per i 
corsi annuali.
Ricordiamo che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti. Solo nel caso in cui i corsi prescelti non 
vengano attivati è prevista la totale restituzione della quota, quota 
associativa compresa.
Tutte le comunicazioni in merito all’attività corsistica avverranno solo 
ed esclusivamente via mail, sms o altri strumenti di messaggistica 
istantanea, oppure tramite affissione presso la sede dei corsi. 

INFO
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seguici su:  Facebook    Instagram 
www.acquamarinasportlife.it

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI PREVEDE 
L'ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

INQUADRA IL
QR CODE 

CON IL TUO 
CELLULARE E 

SCOPRI TUTTI I 
NOSTRI CORSI


