Quote di iscrizione
CORSI VOCALI E STRUMENTALI
fino a 25 anni * ........................................................................................................... € 180
da 26 a 64 anni .......................................................................................... ................ € 330
oltre 65 anni ................................................................................................................ € 190
CORSI TEORICI E DI MUSICA D’INSIEME **
corsi teorici e di musica d’insieme ...................................................................... € 150
PROGETTI SPECIALI
laboratorio di Teatromusical ................................................................................. € 300

Contatti

CORSI PER BAMBINI
gioco, musica e movimento
(ultimo e penultimo anno di scuola materna) .................................................. € 90
ABC – attenti, battenti, cantiamo (1a e 2a elementare) .................................. € 90
coro voci bianche (a partire dalla 2a elementare) .......................................... € 90
laboratori strumentali (bambini 6/7 anni) ......................................................... € 90

Scuola di musica in lingua italiana “A. Vivaldi”
Piazza Parrocchia 19
39100 Bolzano
Tel 0471 973695 | Fax 0471 976607
E-mail: areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it
Sito web: https://scuole-musica.provincia.bz.it

* Riduzione di € 40 per fratelli/sorelle minorenni degli allievi iscritti. La riduzione non si applica
per l’iscrizione ai corsi per bambini.

** Sono esenti dal pagamento delle quote dei corsi teorici e di musica d’insieme gli allievi della

Orari segreteria
lun/ven ore 9.00 - 12.00
lun e gio ore 14.30 - 17.00

scuola di musica che frequentano un corso vocale e/o strumentale.
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ISCRIZIONI 2020|2021
dal 4 al 31 maggio 2020 | on-line: www.iscrizionivivaldi.com

Corsi vocali
e strumentali

Corsi di musica
d’insieme

* Previo test attitudinale
arpa
basso elettrico
canto lirico *
canto moderno *
chitarra
chitarra elettrica
clarinetto
clavicembalo
contrabbasso

Informazioni generali
Età minima

Previo test attitudinale

corno
fagotto
fisarmonica
flauto dolce e traversiere
flauto traverso
informatica musicale *
mandolino
oboe
organo

percussioni
pianoforte
sassofono
songwriting *
tastiere
tromba e trombone
viola
viola da gamba
violino
violoncello

Corsi
per bambini

Corsi
teorici

gioco, musica e movimento (ultimo e penultimo anno di
scuola materna)
ABC – attenti, battenti, cantiamo (1a e 2a elementare)
suono X 4 (8/9 anni)
coro voci bianche (a partire dalla 2a elementare)
laboratorio strumentale (pianoforte, violino, chitarra) (6/7 anni)

armonia
guida all’ascolto
teoria e solfeggio

Progetti speciali
Previo test attitudinale

laboratorio di Teatromusical (da 16 a 29 anni)

Orchestre e gruppi musicali
archi Quintetto
arundo donax Quartetto Sassofoni
backing band Festival Studentesco
bamboo saxophone Ensemble
big Band
dancerie Ensemble
dissonanze stravaganti Ensemble
Barocco
fiati Ensemble
fiati Quintetto
flautando Ensemble Merano
flautissimi Orchestra
fordecao Bal Folk Ensemble
improvvisazione jazz Gruppi
input jack Orchestra
kithàrconcentus Ensemble Chitarre
mattino musica Ensemble
mikrokosmos Orchestra

Cori e gruppi vocali
calycantus Coro Misto Merano
diapasong Coro Misto Bolzano
i discordati Gruppo Vocale
note di passaggio Coro Giovanile
note insolite Coro Giovanile
smash company Gruppo Vocale
tintinnabula Coro Femminile

music in progress Band
oberek guitar Ensemble
over Orchestra
pop Ensemble
ricercare cello - young Ensemble
sax connection Band
sax-soli-no - s.o.s. sound of saxophone
Ensemble
the spring Orchestra Merano

Anni 8 per tutti gli strumenti esclusi canto lirico, canto moderno, songwriting
e informatica musicale per i quali l’età minima è 14 anni.

Test attitudinali
Sono previsti test attitudinali per: canto lirico, canto moderno, informatica
musicale, songwriting e per i corsi di musica d'insieme.

Lezioni
Le lezioni di strumento e canto sono settimanali, durano 60 minuti e prevedono
la compresenza di due allievi. A discrezione dell’insegnante può essere
effettuata una lezione settimanale individuale di 30 minuti.
Per gli allievi delle scuole medie e delle scuole superiori è obbligatoria
un’ulteriore lezione settimanale di 50 minuti di teoria.
Le lezioni si svolgeranno dal 14 settembre 2020 al 16 giugno 2021.

Sede delle lezioni
Bolzano, Merano, Laives, Bronzolo, San Giacomo, Ora, Egna, Salorno,
Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido.

Iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 4 al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuate
on-line sul sito www.iscrizionivivaldi.com.
Le iscrizioni sono subordinate al numero dei posti disponibili per ogni corso. Non
sono accettate iscrizioni telefoniche o di persona. Le iscrizioni verranno accettate in
base all’ordine di arrivo. Verrà data precedenza agli allievi che frequentano le scuole
medie. Coloro che per mancanza di posti disponibili non potranno iscriversi ai corsi
rimarranno in lista di attesa in base all’ordine di arrivo della richiesta d’iscrizione o,
nel caso sia previsto il test attitudinale, in base ai risultati del test.
In base alla L.P. 1 del 26 gennaio 2015, Art. 3, tutte le scuole del primo e secondo ciclo di
istruzione possono riconoscere l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia.

