mantenimento in salute della voce dei propri allievi. Atelier Del Canto coltiva il talento dei suoi allievi per portarti là dove desiderano
arrivare con la voce e il canto, aiutandoli a trasformare i loro sogni
in realtà.

ALBERO MUSICALE

CITTA’ DI

SARONNO

Il Centro Musica Albero Musicale promuove
corsi di Musica Classica, Moderna (rock-popjazz) e Folk-Tradizionale, rivolti ad allievi di
qualsiasi età e livello sia in ambito amatoriale che professionale
(preparazione agli esami di ammissione per Conservatori e Licei Musicali). Oltre ai Corsi Individuali, il fulcro delle attività è rappresentato dalla Musica d’Insieme con l’offerta di Laboratori Musicali di
tutti i generi. Importantissimi anche i Corsi per i più piccoli: “Prime
Note” e “Ritmoscopio” che, basandosi sull’eccellente metodologia
Gordon, sviluppano in modo sorprendente le capacità musicali fin
dalla primissima infanzia. Il Centro Musica Albero Musicale è anche
sede principale dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Europea che
raccoglie ragazzi provenienti da tutta la Lombardia.

Assessorato alla Cultura

scuole di

Musica
in concerto

CITTA’ SONORA
L’Associazione La Città Sonora di Garbagnate Milanese si prefigge lo scopo culturale di
divulgare a tutti i livelli la musica strumentale e vocale. Particolare vocazione è quella
di lavorare con scuole ed istituti pubblici. La passione per lo studio
dello strumento musicale o della voce sono il nostro primo ed unico
obiettivo consapevoli che le sfide formative che attendono le nuove
generazioni prevedono sempre più la conoscenza dell’arte, in ogni
forma, per qualsiasi tipo di ambizione o di carriera.

Con la partecipazione delle
Scuole di Musica cittadine
Villa Gianetti - ore 11.00
Ingresso libero

SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Villa Gianetti - via Roma 20 - Saronno
Info: www.comune.saronno.va.it - cultura@comune.saronno.va.it
0296710246-358

www.wingraff.com

La scuola propone un corso a indirizzo musicale. Lo studio dello strumento è una disciplina curricolare a tutti gli effetti, con
valutazione, e con specifica prova in sede di
Esame di Stato. Alla fine dei tre anni, se l’allievo vorrà continuare gli studi musicali, potrà iscriversi al Liceo musicale o ai corsi pre-accademici presso i Conservatori di musica. Al
corso si accede attraverso un test attitudinale finalizzato a rilevare
nell’alunno le capacità naturali ed a individuare particolari talenti
o interesse allo studio della musica. Si aggiunge la possibilità, per
gli allievi che hanno completato i tre anni, di continuare a suonare
insieme ai ragazzi del terzo anno nell’Ensemble Leonardo da Vinci,
piccola orchestra che propone percorsi di musica d’insieme.

14 ottobre 2018 - 26 maggio 2019

FONDAZIONE DIAPASON

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Buon compleanno Diapason
Fondazione Diapason

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
Step by Step
Il Fabbro Armonioso

Il Centro DIAPASON® nasce a Saronno nel
1969 fondato e diretto dal maestro professor
Ernesto Leo. Nel 1972 si impone all’attenzione internazionale per l’originalità della didattica e per i programmi innovativi che anticipano di quasi 40 anni
l’attuale riforma dei Conservatori italiani. Il Centro effettua corsi a
partire dai 4 anni per la formazione dei prerequisiti necessari allo
studio dello strumento; Corsi amatoriali, orsi pre-Accademici per
l’ammissione alle Università e ai Conservatori.
Da 30 anni il Centro organizza e cura la direzione artistica della
European Youth Orchestra che annualmente si esibisce a rotazione
in uno degli stati europei aderenti all’iniziativa.

IL FABBRO ARMONIOSO

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
The show must go on
Must

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
Voci in Villa: Tributo ai Beatles
Atelier del Canto

“Il Fabbro Armonioso” è il titolo di un’aria
con variazioni tratta dalla quinta suite per
clavicembalo di Georg Friedrich Haendel.
Questa denominazione unisce l’idea del
di  Claudio  Zampetti  
duro lavoro di colui che forgia (il fabbro) alla meravigliosa
bellezza
Saronno  -‐  via  A.  Grandi,  24  -‐  tel.  338  2751691  
dell’Armonia. Nell’intenzione dei fondatori nulla si può ottenere senza un lavoro serio, coscienzioso e costante degli allievi cresciuti alla
scuola, arrivando in alcuni casi al compimento finale degli studi
musicali presso il Conservatorio di Stato. Il pensiero del fondatore
Sergio Zampetti è dal 1995 l’impegno “di lavorare sulla Musica e su
valori come la Costanza, la Serietà, l’Impegno, il Piacere di suonare
e il Privilegio di studiare uno strumento musicale”.

APS MUST

DOMENICA 17 MARZO 2019
Orchestra Filarmonica Europea Giovani
Albero Musicale

DOMENICA 14 APRILE 2019
Piano Concert
La Città Sonora

DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Suoni di Primavera
Scuola Media Leonardo da Vinci

L’associazione Must è il frutto di decennali
esperienze in campo artistico e musicale dei
propri fondatori; con sede nel centro storico
di Saronno, Must propone corsi di recitazione,
danza e musica rivolti a bambini di tutte le
età che vogliono (ri)scoprire la propria anima
artistica e darle forma e colore. Must è uno
spazio aperto dove oltre ai corsi è possibile sviluppare proprie idee
e progetti, trovando nell’associazione un punto di appoggio professionale e in continuo fermento. Must propone i corsi di recitazione,
clownerie, musica e danza orientale/tribal fusion oltre ad alcuni corsi di fitness.

ATELIER DEL CANTO
Atelier Del Canto si occupa di didattica del
canto e della voce per tutte le età dalle madri in attesa dei nascituri ai bambini e per
l’età adulta, spaziando dallo studio del canto al benessere attraverso la voce; ospita due
formazioni corali ed organizza corsi per tutti
coloro che amano esprimersi con la propria voce. Collabora stabilmente con un team di esperti per offrire sostegno per la cura e il

  

