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Istituto Comprensivo Statale “ALFIERI LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA

Roma, 12 settembre 2018
CORSI DI MUSICA:
LABORATORI, CORSI DI STRUMENTO E MUSICA
D’INSIEME A.S. 2018/2019
Lunedì 24 settembre 2018 alle ore 17,00, presso l’Aula Magna dell’Alfieri si terrà la
presentazione dei corsi di musica tenuti nella nostra scuola da professionisti esperti di didattica per
bambini e ragazzi. Durante l’incontro con i maestri, i genitori degli alunni interessati potranno
chiedere informazioni e per chi non abbia avuto la possibilità di scaricarlo on-line, ritirare il modulo
d’iscrizione.
PROGRAMMA
In linea con quanto già avviato lo scorso anno sarà particolarmente curata la condivisione di
temi e contenuti tra i corsi musicali e le attività dell’Istituto per promuovere così la Musica
d’Insieme e i Laboratori Creativi.
Lo scorso anno scolastico la 1° Festa della Musica è stata un importante e gioioso momento
di espressione e comunicazione musicale per tutta la comunità scolastica nel quale, oltre i saggi dei
corsi di strumento, si sono notati i primi frutti del programma e dei nuovi corsi attivati: duetti, trii
folk, coretti, gruppi pop/rock incentrati sulla forma popolare della canzone, e la neonata banda della
scuola primaria che ha aperto la festa sfilando, ed è stata ripresa da RAI Gulp per la prima puntata del
magazine “Snapping”. http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-672210c6-168f4946-b8c8-63bae5858dcb.html
In questa direzione ci auguriamo di poter avviare corsi di violino, violoncello, clarinetto,
sassofono, tromba, trombone, per poter formare laboratori di fiati e archi, orchestre e bande che
insieme ai cori (quello a cappella del maestro Scutiero è da tempo una viva eccellenza della nostra
scuola) sono gli ensemble didattici più diffusi e apprezzati nelle migliori scuole di tutto il mondo.
LABORATORI
Musica d’Insieme (strumenti elettro/acustici e voci). Gruppi pop/rock (batteria, basso, chitarre
elettriche, tastiere fiati e voci). Musica d’Insieme per archi, fiati, percussioni. Musica Elettronica.
Pratica della Teoria (letture ritmiche e cantate su pentagramma, ear training, analisi, scritture).
Propedeutica (espressione vocale, corporea e strumentale solo per la scuola primaria)
CORSI
Pianoforte, Chitarra Classica, Chitarra Moderna, Basso Elettrico, Flauto Traverso, Violino,
Violoncello, Batteria, Clarinetto, Sassofono, Tromba, Trombone, Flicorni, Canto.
Per ulteriori chiarimenti sarà possibile contattare il coordinatore prof. Mario Camporeale per posta
all’indirizzo mario.camporeale@libero.it ed eventualmente, concordare un incontro o un colloquio
telefonico.
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