FabbricArte-Scuola delle Arti Sceniche e Musicali
CORSI DI MUSICA in collaborazione con la [Funky Town Music Academy] metter logo con link al
sito
con il patrocinio del Comune di Inzago
La Funky Town Music Academy, accademia milanese da oltre 1O anni in attività, porta la propria
esperienza ad Inzago.
Insegnanti che hanno fatto la storia della musica nazionale ed internazionale,
vi guideranno in un percorso ad hoc per ogni vostra esigenza.
La nostra Accademia è anche sede ufficiale del TRINITY COLLEGE LONDON per gli esami interni.
Visita il nostro sito per sapere chi siamo www.funkytownmusicacademy.com
CHITARRA MODERNA
ROCK, POP, BLUES, FUNKY
TRINITY COLLEGE LONDON
docente: Mattia Dambrosio
QUANDO da stabilire con la segreteria
PIANOFORTE
docente Emiliano Raimondi
QUANDO da stabailire con la segreteria
BASSO ELETTRICO ROCK,
JAZZ, BLUES FUNKY, SLAP AND PULL
docente Ezio Salfa
QUANDO da stabilire con la segreteria
BATTERIA ROCK, BLUES,
FUNKY, JAZZ TRINITY COLLEGE LONDON
docente Andrea Bonzini
QUANDO da stabilire con la segreteria
CANTO LIRICO
docente Aleida Ibarra Hernandez
QUANDO da stabilire con la segreteria
CANTO MODERNO
E PREPARAZIONE ESAMI
TRINITY COLLEGE LONDON
docenti Sara Persali, Maria Vittoria Boemi
QUANDO da stabilire con la segreteria
MUSIC THEORY
TRINITY COLLEGE LONDON
docente Maria Vittoria Boemi
QUANDO da stabilire con la segreteria
MUSICA SENSIBILE
(DA 0 A 3 ANNI CON GENITORE)
docente Francesca Stella Riva
QUANDO: Sabato 10.00 - 11.00
Questo laboratorio vuole essere uno spazio in cui si possa crescere insieme, uno spazio che offra un
ambiente fisico, sonoro e rituale adatto ad insegnarci l'ascolto reciproco e la relazione, nel rispetto
dei tempi e degli spazi di ognuno.

I bambini e i genitori saranno protagonisti con il corpo, con la voce, con il movimento,
sperimenteranno giochi e danze e diventeranno man mano consapevoli della musica che è dentro di
loro, fino ad accorgersi di tutta quella che li circonda.
QUOTA MENSILE € 40,00
MUSICA SENSIBILE
(PROPEDEUTICA MUSICALE DA 3 A 6 ANNI)
docente Francesca Stella Riva
QUANDO: Lunedi 17.00 - 18.00
Troppo spesso l'educazione musicale si rivolge ai bambini per renderli esecutori, molto raramente li si
considera in grado di poter ascoltare o addirittura comporre.
Questo laboratorio vuole essere uno spazio in cui si possa sia ascoltare che suonare, dove il suonare
non sia legato ad uno strumento ma trasversale. Suoneremo il corpo e gli oggetti di tutti i giorni,
suoneremo la stanza e la ascolteremo, impareremo che ogni luogo è un paesaggio di suoni e che ogni
città si può suonare.
QUOTA MENSILE € 40,00
Il corso di strumento individuale ha durata annuale e si prevedono lezioni da 1 ora o ½ ora.
All’interno del percorso verranno strutturate lezioni di musica d’insieme al fine di sviluppare
l’esperienza di conoscenza musicale e per la preparazione dei saggi finali.
COSTI LEZIONI INDIVIDUALI
Quota mensile 4 lezioni da 1 ora al mese € 112,00
Quota mensile 4 lezioni da ½ ora al mese € 60,00
Lezione da 1 ora € 28,00
Lezione da ½ ora € 15,00
Vieni a provare i nostri laboratori. Il primo incontro di partenza è gratuito
NOTA: Per la partecipazione ai corsi e laboratori è necessaria l’iscrizione annuale all’Associazione
Culturale ilinx tramite il versamento di una quota (40.00 € annuali). La tessera dà diritto a sconti e
riduzioni in alcuni teatri di Milano e Provincia e alla copertura assicurativa dei partecipanti alle
attività gestite direttamente dai soci e dai collaboratori dell’Associazione Culturale ilinx. Ove non
specificato diversamente, i laboratori partiranno previa adesione di un numero minimo di 10 iscritti.
Si ricorda che durante l’anno verranno proposti numerosi WORKSHOP che saranno comunicati
tramite il nostro sito www.ilinxarium.org
SEDE DEI CORSI
Segreteria FabbricArte e aule corsi Musica: Via Besana 11/a, 20065 INZAGO (MI)
@mail: corsi@ilinx.org
ph.: 0293217542
mobile: +39 334 2432376

