COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Civica di musica “Alda Merini”: al via iscrizioni e corsi
La gara per la concessione dell’organizzazione e gestione della scuola è stata vinta
dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti. Confermati i corsi, i docenti e la
direzione artistica del maestro Ermanno Codegoni
Buccinasco (2 novembre 2016) – Anche per i prossimi tre anni la Scuola Civica di Musica “Alda
Merini” sarà gestita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti che si è aggiudicata la gara per
l’affidamento in concessione dell’organizzazione e gestione della scuola.
Le lezioni, con la direzione artistica del maestro Ermanno Codegoni, inizieranno lunedì 14
novembre, le iscrizioni sono aperte da oggi, mercoledì 2 novembre. Il gestore si è impegnato a
ricontattare tutti coloro che hanno effettuato la preiscrizione in Comune, tutti gli altri interessati
dovranno rivolgersi direttamente alla segreteria della scuola, aperta presso la Cascina Fagnana
(nuova ala) in via Fagnana 4 (primo piano, aula 38): aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle
19.30; aperture straordinarie sabato 5 e sabato 12 novembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Confermati lo staff della scuola e i docenti oltre a tutti i corsi, sia base che specialistici.
Corsi base individuali: propedeutica musicale (dai 4 ai 6 anni), pianoforte e tastiera, violino classico
e moderno, basso e contrabbasso, chitarra (classica, elettrica, acustica e jazz), canto (lirico,
moderno, performer), flauto traverso, arpa celtica e a pedali, batteria e percussioni, saxofono,
musicoterapia, teoria e solfeggio (e materie complementari), esercitazioni in studio di
registrazione, clarinetto, oboe, dj, tromba, trombone, viola, violoncello. Corsi specialistici
individuali: teoria e solfeggio, pianoforte, violino classico e moderno, basso, chitarra (classica ed
elettrica), canto (lirico e moderno), strumento/canto + teoria e solfeggio, corsi complementari
(armonia e analisi, elementi di composizione, storia della musica, pianoforte complementare),
corso pianistico jazz livello avanzato.
Corsi collettivi: propedeutica musicale (dai 4 ai 6 anni), coro voci bianche, chitarra (classica,
moderna, acustica, elettrica), musica d’insieme classica e moderna (minino 3 allievi), teoria e
solfeggio (minimo 6 allievi), propedeutica chitarristica (minimo 2 allievi), propedeutica di batteria
(minimo 2 allievi), vocal group.
Il progetto di A.P.E. prevede anche novità e sorprese che saranno presentate nel corso dell’anno.
Tra le più importanti – già nei sogni dell’associazione e degli allievi – la volontà di realizzare piccole
produzioni originali da inserire nelle piattaforme musicali digitali più importanti. Un modo per
misurarsi con il pubblico e per proiettare la scuola nel mondo del mercato musicale.
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