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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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I CORSI DI MUSICA NON HANNO IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SEGRATE.
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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 qualifi cati.
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 fi sico, che coinvolge tutto il corpo, e mentale. Il corso prevede quindi 
anche la programmazione di masterclass con fi gure professionali quali Osteopata, Fisioterapista, Foniatra, Nutrizionista, Life Coach, 
Stage Coach, ecc, al fi ne 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 fi ne di poter raggiungere e costruire il proprio pubblico. 
Se invece vuoi imparare a suonare uno strumento musicale potrai scegliere tra le seguenti proposte: 

Strumenti
BASSO ELETTRICO   
BATTERIA E  PERCUSSIONI   
CANTO MODERNO  
CHITARRA CLASSICA 
CHITARRA MODERNA E ELETTRICA
PIANOFORTE E TASTIERA
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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 qualifi cati 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.
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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, chitarra classica/moderna e 
songwriting 

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

PIETRO GIOVANINETTI
Docente di batteria e percussioni, baby e mini 
orchestra e laboratorio musicale per soggetti con 
disabilità

FLORA CAVINA
Docente di pianoforte, canto e songwriting

ROMEO VELLUTO
Docente di chitarra classica/moderna e basso 
elettrico

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

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min bambini Vari

Giorni Durata Destinatari Insegnante

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45 min bambini Vari

BABY ORCHESTRA (3/4 ANNI)

MINI ORCHESTRA (5/6 ANNI)

Corso di musica propedeutico alla musica. Dai 3 ai 4 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

CORSI DI MUSICA DI GRUPPO

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre
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*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre

Giorni Durata Destinatari Insegnante

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni bambini/adulti Vari

LABORATORIO MUSICALE PER SOGGETTI CON DISABILITÀ
(MINIMO 2, MASSIMO 5 PERSONE) 
Il laboratorio propone la creazione di una piccola formazione "da camera" di massimo quattro o cinque elementi, dove gradualmente si arriverà all'assegnazione 
di uno strumento per ciascuno degli utenti e si lavorerà sulla produzione di un repertorio musicale. Il corso sarà quindi interamente basato sull'aspetto pratico e 
sull'uso di una modalità di comunicazione non-verbale, e si prepone i seguenti obiettivi:
- Il miglioramento delle capacità relazionali, di inserimento sociale e dello stare in gruppo
- Possibili miglioramenti a livello coordinativo e motorio, grazie allo studio di gesti musicali codifi cati e ripetuti
- Lo sviluppo delle capacità di concentrazione, attenzione e di ascolto

QUADRIMESTRE
€ 240,00

Giorni Durata Destinatari Insegnante

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

MUSICA D'INSIEME
(MINIMO 2 PERSONE)  
Nel corso di musica d'insieme verranno formati dei gruppi tra gli iscritti ai corsi individuali di strumento della scuola, in base all’età e al livello degli allievi. Ogni 
gruppo andrà ad approcciare lo studio di un repertorio musicale sotto la supervisione dell'insegnante. Gli obiettivi principali del corso sono i seguenti:
- Imparare ad ascoltare gli altri e il proprio strumento in relazione agli altri 
- Comprendere il proprio ruolo all'interno della band 
- Evitare la sovrapposizione di strumenti e ruoli

QUADRIMESTRE 
€ 300,00
* gratuito per gli iscritti ai corsi 
individuali da 60 min. 

NOVITÀ

NOVITÀ
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Giorni Durata Destinatari Insegnante

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45/60 min bambini/adulti Vari

Giorni Durata Destinatari Insegnante

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45/60 min bambini/adulti Vari

SONGWRITING
I corsi di Songwriting si rivolgono a chiunque desideri apprendere o perfezionare le tecniche della scrittura di canzoni, senza limiti di età, livello, esperienza. 
L’obiettivo dei corsi è infatti quello di valorizzare, fornendo tecniche e strumenti, stimoli e conoscenze, la creatività di ogni partecipante. All’interno dei corsi, 
individuali o collettivi, viene riservata grande attenzione all’analisi delle canzoni composte dagli allievi e dalle allieve. Per partecipare ai corsi non è indispensabile 
saper suonare uno strumento musicale.

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

QUADRIMESTRE
CORSI 45 MINUTI   € 450,00
CORSI 60 MINUTI   € 600,00

NOVITÀ

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre

CORSI DI COPPIA

CORSI INDIVIDUALI
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L'associazione offre 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 qualifi che sotto la University of West 
London grazie agli insegnanti di riferimento. I percorsi saranno organizzati in relazione al livello e previa disponibilità dei docenti.

I NOSTRI PERCORSI

CORSI DI COPPIA

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

Giorni Durata Destinatari Insegnante

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni da 45/60 min bambini/adulti Vari

CORSI INDIVIDUALI

QUADRIMESTRE
CORSI 30 MINUTI   € 300,00
CORSI 45 MINUTI   € 450,00
CORSI 60 MINUTI   € 600,00

Giorni Durata Destinatari Insegnante

In accordo con l'insegnante 15 Lezioni 
da 30/45/60 min bambini/adulti Vari

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre

CORSI PROFESSIONISTICI

*i prezzi indicati si intendono a quadrimestre


