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Una vita senza musica è come un corpo
senz'anima.
(M. T. Cicerone)
La musica è la parte principale della
educazione perché il ritmo e l’armonia
sono particolarmente adatte a penetrare
l’anima.
(Platone)
La poesia è la memoria bagnata dalle
lacrime. La musica è la memoria del
mare.
(M.A. Asturias)
Solo la musica è un linguaggio universale
che non ha bisogno di essere tradotta,
ed è per questo che parla all’anima.
(B. Auerbach)
La musica aiuta a non sentire dentro il
silenzio che c'è fuori.
(J. S. Bach)
La musica non esprime nessuna idea, e
ne fa nascere a migliaia.
(A. Manzoni)
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Orari segreteria
Lun, mer, gio: 16.30 – 18.30

Chi siamo
I genitori di alcuni ragazzi che studiano musica
da diversi anni hanno dato vita all’Associazione
culturale “Istituto Italiano di Musica Classica ”.
Convinti
che
l’apprendimento
musicale
costituisca sia un piacere per chi vi si accosta,
sia un imprescindibile strumento di crescita e
di sviluppo educativo e formativo, vogliono
garantire la continuità a chi ha già iniziato un
percorso musicale di alto livello e offrire ad
altri ragazzi la possibilità di iniziare un
percorso musicale.
L’Associazione
si
propone
pertanto
di
incrementare e diffondere la pratica, la
diffusione e la promozione della musica
classica attraverso le seguenti azioni:


promuovere corsi e seminari per lo studio
e la pratica musicale, manifestazioni
musicali e corsi di aggiornamento per
insegnanti e incoraggiare
formazioni
concertistiche;



diffondere l’ascolto della musica ed
incoraggiare gli allievi nel proseguimento
dei loro studi attraverso l’organizzazione di
saggi scolastici aperti al pubblico;



organizzare concerti ed esibizioni musicali
degli allievi dei corsi di musica in
occasione di ricorrenze e momenti
importanti nella vita del paese (concerto di
Natale, festa del paese, etc.) con l’intento
di sensibilizzare e diffondere la musica e
nello stesso tempo valorizzare sale ed
angoli suggestivi di Bovisio Masciago;



istituire master classes per approfondire
la conoscenza degli autori classici.

Offerta didattica
L'Associazione, basandosi sulla
esperienza del corpo docente,
maturata presso i conservatori, le
accademie specializzate e le
attività concertistiche, propone le
seguenti attività:
a) “Giochiamo con le note”:
propedeutica alla musica
per i bambini in età
prescolare.
b) Lettura della musica e
avviamento allo strumento
per i bambini in età scolare.
c) Corso ordinario di
strumento (pianoforte,
violino, violoncello,
chitarra, flauto traverso,
clarinetto) ed esercitazioni
orchestrali per allievi interni
ed esterni.
d) Lettura ed armonizzazione
della melodia.
e) Canto corale a sezioni.

Presentazione corsi
Corso di propedeutica musicale “Giochiamo
con le note”
Corso collettivo di introduzione alla musica rivolto
ai bambini in età prescolare (4/6 anni). Il corso ha
come prima finalità quella di coinvolgere ciascun
bambino in un percorso di giochi, canti, invenzioni
che lo porti a sviluppare abitudini musicali e a
divertirsi “facendo musica”. Il corso mira inoltre a
far conoscere gli strumenti musicali e ad
apprendere gli elementi fondamentali della lettura
ritmica e melodica.

Lettura della musica e avviamento allo
strumento
Corso rivolto ai bambini in età scolare (6-8 anni)
finalizzato ad un primo approccio con lo strumento
e alla conoscenza della lettura melodica.

Corso individuale di strumento (pianoforte,
violino, violoncello, chitarra, flauto,
clarinetto)
Corso è indirizzato a chi intende approfondire la
pratica dello strumento seguendo i percorsi
formativi ministeriali.

Orchestra
Laboratorio di “musica d'insieme” rivolto ai ragazzi
iscritti al corso di strumento che vogliano acquisire
esperienza nell'organico di gruppi musicali di varia
composizione
divertendosi
e
stimolando
reciprocamente la creatività.

Lettura della musica e armonia
Corsi collettivi di teoria musicale e solfeggio. Il
corso è articolato su tre livelli: elementare, medio
e avanzato.

