Scuola Civica

La Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino”, istituita dalla Città di Nichelino nel 1992,
composta da docenti qualificati e selezionati, intende promuovere la cultura musicale sul
territorio e consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale anche a
coloro che, per ragioni di tempo, di età non possono rivolgersi a strutture statali o private.

Attualmente la Scuola Civica Musicale uniformandosi ai programmi del Liceo musicale, nato con
la recente riforma della scuola secondaria di secondo grado, offre la preparazione musicale
necessaria per accedere ai Corsi accademici di Laurea di primo e secondo livello dei
Conservatori di musica.

PERIODO DI FUNZIONAMENTO

Le lezioni iniziano la prima settimana di Ottobre e terminano nel mese di Giugno. I corsi
terminano con i Saggi di fine anno con l’esibizione di tutti gli allievi.

CORSI PRINCIPALI

PIANOFORTE – VIOLINO – VIOLONCELLO – CHITARRA – CONTRABBASSO – FLAUTO –
CLARINETTO – OBOE – FAGOTTO – CORNO – TROMBA – SASSOFONO – ARPA –
PERCUSSIONI – COMPOSIZIONI – CANTO – PROPEDEUTICA ALLA MUSICA
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CORSI COMPLEMENTARI

PIANOFORTE COMPLEMENTARE - TEORIA – SOLFEGGIO E DETTATO MUSICALE –
CULTURA MUSICALE GENERALE (ARMONIA COMPLEMENTARE) ELEMENTI DI STORIA
DELLA MUSICA – MUSICA D’ASSIEME PER STRUMENTO A FIATO – MUSICA DA
CAMERA

I corsi sono uniformi nella durata, nel numero delle lezioni, nelle materie, nei programmi di
studio, all'ordinamento didattico dei Conservatori Statali di Musica.

PROPEDEUTICA ALLA MUSICA (ogni anno si da conferma dell’attivazione)
Occupano uno spazio importante i corsi di Propedeutica alla musica (per bambini sotto i 6 anni
di età), che attraverso attività di gioco iniziano il percorso alla conoscenza della musica. Si tratta
di un'attività collettiva, prevalentemente basata sull'aspetto ludico legato alla musica e si
prefigge come obiettivi prioritari quelli di avvicinare i bambini al canto, all'attività ritmica,
all'ascolto 'attivo'(motorio, drammatizzato, ecc.). Le esperienze globali e socializzanti di cui tale
attività si nutre, svolgono un importante ruolo educativo e formativo e contribuiscono alla
crescita cognitiva – oltre che artistica e affettiva - del bambino. La lezione ha la durata di un'ora,
una volta alla settimana.

FREQUENZA DEI CORSI

La frequenza iniziale per gli allievi è di due lezioni alla settimana così suddivise:

1 lezione individuale di strumento di 45 minuti
1 lezione collettiva (in classe di massimo 10 allievi) di teoria e solfeggio di 1 h per gli
adulti

ovvero 45 minuti di solfeggio preparatorio per i bambini fino agli 11 anni di età
ovvero 2 ore per gli allievi dei corsi avanzati ed in preparazione degli esami presso i
Conservatori di Musica.
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Progredendo nello studio gli allievi frequenteranno altri corsi complementari con lezioni collettive
(in classi di massimo 10 allievi) della durata di 1 o 2 ore di:

Musica da camera
Assieme di fiati
Esercitazioni corali
Storia della musica
Armonia ed estetica musicale
Esercitazioni orchestrali

Info:
Ufficio Istruzione - Via del Pascolo 13/A Nichelino - tel. 011/6819268
E-mail: scolastici@comune.nichelino.to.it
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