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NOTE INFORMATIVE PER GLI ALLIEVI 

Offerta formativa  
Anno Accademico 2016 – 2017 

 

 

FINALITÀ DEL CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE 

 

Il Centro di Formazione Musicale Riccardo Mosca centra la propria attività sulla diffusione della conoscenza della musica 

attraverso l’apprendimento di diversi strumenti musicali e l’organizzazione di corsi di formazione e di ascolto. Il Centro si 

pone quindi in una posizione sia di completamento dell’offerta formativa scolastica della città, sia di divulgazione artistico-

culturale alla portata di tutti i cittadini di qualsiasi età, estrazione, provenienza, ceto sociale. Il cuore pulsante dell’accademia 

è il Corpo Musicale Città di Palazzolo sull’Oglio, di cui il Centro è continua fucina di elementi per il mantenimento e il 

potenziamento, nell’ottica di una continua crescita musicale e culturale a favore dell’intera popolazione. 

CORSI ATTIVATI 

 Strumenti bandistici  

 Altri strumenti 

 Altri laboratori musicali 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

MUSICOTERAPIA 
Utenza È rivolto a bambini e  ragazzi  
Obiettivo La musicoterapia  è una tecnica che utilizza il suono e la musica come mezzi attraverso i quali 

esprimersi, creando uno spazio nel quale l'individuo può gestire le proprie emozioni ed espressioni. 

Inoltre, la  musica influisce su tutte le attività coinvolte nell'apprendimento della letto-scrittura e la Mt 

rappresenta un potente strumento di prevenzione, supporto e riabilitazione dei disturbi e delle difficoltà, 

legati ai processi di apprendimento.  
Durata Un incontro individuale di un’ora, per un anno (30 incontri)   
Quota € 80,00  al mese  

 

 

 GIOCHI SONORI 
Utenza È rivolto ai bambini della scuola materna e 1^ anno della primaria. 
Obiettivo Avvicinamento al mondo sonoro attraverso il gioco, il movimento, l’ascolto, il ritmo e il canto. 

L’apprendimento è centrato su percezione e produzione sonora, attivando tutte le potenzialità necessarie 

alla conoscenza della musica. 
Durata Una lezione di gruppo di un’ora, per un anno (30 lezioni)   
Quota € 20,00  al mese  

 

 
CORSO PROPEDEUTICO 

Utenza Bambini provenienti dal corso GIOCHI SONORI  della 2^ e  3
a
 classe della scuola primaria. 

Obiettivo Introduzione di strumenti propedeutici e del flauto dolce, oltre al consolidamento delle qualità percettive 

attraverso il gioco, il canto, il ritmo. I nuovi strumenti sono necessari per fornire i prerequisiti necessari 

al successivo approccio allo strumento musicale. 
Durata Una lezione di gruppo di un’ora, per un anno (30 lezioni)   
Quota € 30,00  al mese. 
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CORSO STRUMENTALE PRIMO LIVELLO 
Utenza Allievi provenienti dal corso propedeutico, nuovi iscritti di 4

a
-5

a
 scuola primaria, ragazzi che vogliano 

avvicinarsi ad uno strumento musicale. 
Obiettivo Dopo il “giro strumenti” (al quale sarà dedicato un sabato in aggiunta al calendario delle lezioni e con la 

presenza degli insegnanti di tutti gli strumenti) per favorire la scelta ed una analisi delle potenzialità 

dell’allievo, tenendo conto anche delle preferenze dello stesso, si inizia la preparazione strumentale di 

base, sempre portando avanti l’esperienza di gruppo. 
Durata 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il  corso  dura  un anno. I primi due mesi dell’anno accademico (ottobre e novembre) sono un periodo di 

prova nel quale è prevista una lezione settimanale di gruppo di un’ora (totale 8 lezioni) dove vengono 

svolte attività di ascolto, di formazione musicale, dimostrazioni e prove attitudinali su diversi strumenti; 

ogni allievo potrà così conoscere tutti gli strumenti presenti e potrà scegliere più consapevolmente quello 

su cui applicarsi. A partire da dicembre e per il resto dell’anno il corso prevede una lezione individuale 

di strumento di mezz’ora (22 lezioni individuali) ed OBBLIGATORIAMENTE una lezione 

settimanale collettiva di formazione musicale di un’ora (22 lezioni collettive), per maturare la 

formazione musicale, lo studio della teoria, per avere una prima esperienza di musica d’insieme. 

Primo bimestre € 30,00 al mese 
Quota Successivamente  € 45,00 al mese x strumenti a fiato e percussione, € 65,00 al mese altri strumenti 

 

 

 

CORSO STRUMENTALE SECONDO E TERZO LIVELLO 
Utenza Allievi provenienti dal Primo livello ed eccezionalmente anche a nuovi iscritti, la cui preparazione sia 

ritenuta adeguata. 
Obiettivo Capacità di affrontare in autonomia un brano musicale semplice, piena padronanza della tecnica di base 

dello strumento. Preparazione adeguata nel lavoro di gruppo. 
Durata Ogni livello dura un anno e prevede OBBLIGATORIAMENTE una lezione settimanale collettiva di 

formazione musicale di un’ora (totale 30 lezioni collettive annue) per continuare la formazione 

musicale, lo studio della teoria, l’esperienza di musica d’insieme. Inoltre è prevista una lezione 

settimanale individuale di strumento di 30 minuti per il Secondo livello e di 45 minuti per il Terzo 

(30 lezioni individuali annue). 
Quota Secondo liv. € 45,00 al mese x strumenti a fiato e percussione, € 65,00 al mese x altri strumenti 

Terzo liv. € 60,00 al mese x strumenti a fiato e percussione, € 80,00 al mese x altri strumenti 
 

 

 
Dopo aver superato questi primi tre livelli gli allievi di strumenti bandistici entreranno a far parte della BANDA 

GIOVANILE (eccezionalmente potranno farne parte anche allievi dei primi livelli ritenuti idonei). Tutti gli altri allievi 

potranno facoltativamente partecipare ad eventuali incontri di Musica d’Insieme, con l’intento di creare piccole formazioni 

musicali. La Banda Giovanile e i gruppi di Musica d’Insieme offrono ai ragazzi un’occasione per maturare le proprie capacità 

musicali preparando saggi, concerti e dimostrazioni varie. 
 

 

CORSO STRUMENTALE QUARTO E QUINTO LIVELLO 
Utenza È la conclusione del percorso di studio strumentale per chi proviene dai livelli precedenti. 
Obiettivo Mira ad accrescere e consolidare la preparazione strumentale ed a far conoscere la principale letteratura 

dello strumento scelto. 
Durata Ogni livello dura un anno e prevede una lezione settimanale individuale di strumento di 45 minuti 

(30 lezioni annue). Per gli strumenti bandistici è prevista la partecipazione obbligatoria agli incontri 

della Banda Giovanile della durata di un’ora e con cadenza settimanale (30 lezioni annue). 

Non è più prevista la lezione collettiva di formazione musicale. 
Quota  € 60,00 al mese x strumenti a fiato e percussione, € 80,00 al mese x altri strumenti 
 

 

 

Al superamento del quinto livello verrà rilasciato un diploma conclusivo. 

Gli allievi di strumenti bandistici entreranno poi a far parte del Corpo Musicale Città di Palazzolo sull’Oglio 

(eccezionalmente potranno farne parte anche allievi non ancora giunti alla fine del percorso formativo ma ritenuti idonei). 
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CORSO STRUMENTALE DI APPROFONDIMENTO 
Utenza È rivolto esclusivamente a coloro che hanno completato il percorso di studio precedente e a tutti i 

componenti del Corpo Musicale che vogliano approfondire la loro preparazione. 
Obiettivo Il corso consente un ulteriore sviluppo ed una maturazione del percorso musicale già fatto, 

approfondendo la conoscenza della letteratura del proprio strumento e prevedendo un percorso didattico 

variabile concordato tra insegnante e studente. 
Durata Il corso ha durata indefinita. Ogni anno accademico prevede una lezione settimanale individuale 

strumentale  di  45 minuti (30 lezioni annue). Per gli strumenti bandistici è prevista la partecipazione 

facoltativa agli incontri della Banda Giovanile della durata di un’ora e con cadenza settimanale (30 

lezioni annue). 
Quota € 60,00 al mese 

€ 45,00  al mese per tutti i componenti del Corpo Musicale, esclusivamente per il loro strumento. 
 

 

LABORATORI 
Utenza Sono indirizzati ai ragazzi e agli adulti che non sono interessati ai corsi strumentali tradizionali. 
Obiettivo I laboratori, che la direzione dell’Accademia può a propria discrezione scegliere di creare in base alle 

richieste pervenute, si articoleranno in incontri individuali o collettivi, con la finalità di iniziare un 

percorso didattico che non rientra nei canonici corsi strumentali già presenti. Possono spaziare da corsi 

pratici individuali (studio esclusivamente individuale di uno strumento, canto lirico e moderno), a corsi 

collettivi di musica d’insieme o di studio teorico (storia della musica, armonia classica e jazz, uso del 

computer in relazione alla musica). 
Durata Il corso ha durata indefinita. Ogni anno accademico prevede una lezione settimanale individuale di  45 

minuti (30 lezioni annue). 
Quota Da definire in base al progetto 
 

 

 
INCONTRI DI INVITO E GUIDA ALL’ASCOLTO 

Utenza Sono indirizzati a giovani e adulti, iscritti o non iscritti ai corsi strumentali. 
Obiettivo Gli incontri vogliono promuovere la conoscenza e la fruizione della musica, favorendo le occasioni di 

partecipazione a concerti pubblici, a spettacoli di teatro musicale, ad eventi e manifestazioni anche 

attraverso lo sviluppo di iniziative di divulgazione volte agli studenti ed aperte ai palazzolesi. La 

partecipazione a concerti o spettacoli  potrà essere preceduta da lezioni di ascolto ed analisi dei 

componimenti con l’ausilio di cd e dvd. 
Quota Da definire di volta in volta in base all’iniziativa. 

 

 

 
SEMINARI 

Utenza Aperti a tutti gli iscritti all’Accademia ed ai non iscritti. 
Obiettivo Sono importanti occasioni di incontro con strumentisti, artisti e docenti di chiara fama per maturare 

conoscenze tecniche, musicali, interpretative. 
Quota Da definire di volta in volta in base all’iniz. Alcuni seminari potranno essere frequentati gratuitamente 

dagli allievi dell’Accademia e dai componenti del Corpo Bandistico. 

 

 

 

 
PROGETTO COCCOLE IN MUSICA 

Utenza Aperto a tutte le neo mamme e neonati. 
Obiettivo Accompagnamento durante i nove mesi, la musica è il canale privilegiato della comunicazione non 

verbale materno-fetale e l'artefice della costruzione prenatale dei requisiti della comunicazione umana, il 

suono è infatti il promotore dello sviluppo affettivo e sensomotorio del bambino. 
Quota Da definire di volta in volta in base all’iniziativa. 
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 Riferimenti 
 Presidente  Gianpietro Gatta 

  

 Direttore Artistico Denis Salvini 

              Referente Didattico                                          Pierangela Mantelli 

 

 Corso di Flauto Caterina Lazzaroni, Evita Gardoni 

 Corso di Oboe Alessandro Boccanera   

 Corso di Clarinetto Daniela Vescovi, Daniela Bellina, Stefan Gluhovic  

 Corso di Saxofono Valentina Vezzoli 

 Corso di Corno  Denis Salvini 

 Corso di Tromba Franca Belotti 

 Corso di Trombone e Ottoni gravi Stefano Belotti 

 Corso di Percussioni Federico Donati, Paolo Fapanni, Mattia Bertoli 

 Corso di Pianoforte Davide Bottarelli, Antonio Bertoletti 

 Corso di Chitarra Giuseppe Tarolli, Omar Ghazouli, Alessandro Fapanni 

 Corso di Contrabbasso e Basso Elettrico       Fabio Cattaneo   

 Corso di Violino Vincenzo Albini 

 Corso di Canto Moderno                                Alex Voltolini, Sara Corna 

 Corso di Canto Lirico                                      Agnese Vitali  

 Corso propedeutico                                          Luisa Ferrari 

 Musicoterapia e Giochi musicali                    Emilia Pedercini 

 Formazione Musicale                                      Evita Gardoni 

 Storia della Musica                                          Gianni Barbò   

 Banda Giovanile Pierangela Mantelli 

 Musica d'insieme strumentale moderna        Alessandro Fapanni  

 

 

 
 

Palazzolo sull’Oglio (BS) piazzale Dante Alighieri, 2   telef. 030 7301287 mail: c.musicale.palazzolo@libero.it  c.f.82040890178  p.iva 03270440989  

 

 

Orari uffici :              Segreteria   dal lunedi al sabato dalle ore 15,00 alle 18,00 
                                                                                                         
 
                                                                                Direttore       Martedi     dalle ore 17,30 alle 20,30 
 

mailto:c.musicale.palazzolo@libero.it

