CORSI
Pacchetti On stage di Arpa
Lezioni individuali frontali di arpa classica o celtica il cui obiettivo è
portare alla conoscenza dello strumento, delle sue tecniche e del
suo repertorio come solista.
Si accede ai corsi dopo la compilazione di un form per focalizzare il
background e le conoscenze dei candidati e un primo incontro da
vivo per valutarne l’ ammissione e se il percorso sarà amatoriale o
accademico.
Qualora l’ammissione fosse confermata verrà fornita una scheda di
lavoro su cui sono indicati gli obiettivi e il programma da svolgere
durante le lezioni del pacchetto scelto.
La cadenza delle lezioni può essere di una o due volte a settimana,
da stabilire a inizio corso.
I pacchetti sono rinnovabili e modulari.
KIDS – BAMBINI TRA I 5 E I 7 ANNI
Percorso di avviamento alla musica e allo strumento
10 INCONTRI DA MEZZ’ORA – 150 EURO
20 INCONTRI DA MEZZ’ORA – 300 EURO
40 INCONTRI DA MEZZ’ORA – 600 EURO
BASE – DAI 7 ANNI IN SU
Approfondimento, su vari livelli, della tecnica e del repertorio solista.
10 INCONTRI DA UN’ORA - 300 EURO
20 INCONTRI DA UN’ORA - 600 EURO
40 INCONTRI DA UN’ORA - 1200 EURO

Pacchetti On stage gruppi
TEORIA E SOLFEGGIO: Previo raggiungimento di gruppi di min 5 e
max10 allievi

Lezioni di gruppo frontali.
Esistono pacchetti di teoria e Solfeggio o di strumento, in base ai
progetti in atto.
Nel primo caso l’obiettivo è approfondire la conoscenza musicale
teorica come imprescindibile elemento culturale e di suporto allo
strumento; nel secondo caso un ampliamento delle conoscenze
tecniche e di repertorio d’insieme, nonché fondamentale esperienza
di esecuzione e interpretazione musicale.
Si accede ai corsi dopo la compilazione di un form per focalizzare il
background e le conoscenze dei candidati e un primo incontro da
vivo per valutarne l’ ammissione e se il percorso sarà amatoriale o
accademico.
Qualora l’ammissione fosse confermata verrà fornita una scheda di
lavoro su cui sono indicati gli obiettivi e il programma da svolgere
durante le lezioni del pacchetto scelto.
La cadenza delle lezioni può essere di una o due volte a settimana,
da stabilire a inizio corso.
I pacchetti sono rinnovabili e modulari.

TEORIA E SOLFEGGIO LIGHT
Percorso amatoriale di base
10 INCONTRI DA UN’ORA - 50 EURO
20 INCONTRI DA UN’ORA - 100 EURO
40 INCONTRI DA UN’ORA - 200 EURO

TEORIA E SOLFEGGIO ADVANCED
Percorso amatoriale avanzato
10 INCONTRI DA DUE ORE - 100 EURO
20 INCONTRI DA DUE ORE - 200 EURO
40 INCONTRI DA DUE ORE -400 EURO

MUSICA D’INSIEME: Previo raggiungimento di gruppi di minimo 2
allievi
Percorso strumentale d’insieme con l’obiettivo di sviluppare la
capacità di interagire suonando con strumenti di vario genere, a
seconda dei progetti attivati.
10 INCONTRI DA UN’ ORA- 150 EURO
20 INCONTRI DA UN’ ORA - 300 EURO
40 INCONTRI DA UN’ ORA - 600 EURO

Pacchetti On line
Lezioni individuali a distanza di strumento o teoria e solfeggio, il cui
obiettivo è avviare alla conoscenza dello strumento, delle sue
tecniche e del suo repertorio come solista, o approfondirne alcuni
aspetti molto specifici, oltre le normali lezioni frontali.
Si accede ai corsi dopo la compilazione di un form per focalizzare il
background e le conoscenze dei candidati e un primo incontro da
vivo per valutarne l’ ammissione e se il percorso sarà amatoriale o
accademico, o per chi già segue un corso on stage, dopo una
attenta valutazione e precisazione degli obiettivi da raggiungere.
Qualora l’ammissione fosse confermata verrà fornita una scheda di
lavoro su cui sono indicati gli obiettivi e il programma da svolgere
durante le lezioni del pacchetto scelto.
La cadenza delle lezioni può essere di una o due volte a settimana,
da stabilire a inizio corso.
I pacchetti sono rinnovabili e modulari.
UNICO
10 INCONTRI DA UN’ORA – 260 EURO
IN OMAGGIO DUE LEZIONI ON STAGE PRESSO LA
STRUTTURA PRINCIPALE O PIU’ VICINA

