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ISCRIZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 2 al 31 maggio 2022 e dovranno essere effettuate

LEZIONI

on-line sul sito www.provincia.bz.it/iscrizione-scuola-musica.

Le lezioni si svolgeranno dal 12 settembre 2022 al 16 giugno 2023.

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 d’arrivo. Verrà data precedenza agli allievi che frequentano le scuole medie.

CORSI DI STRUMENTO E CANTO

Coloro che per mancanza di posti disponibili non potranno iscriversi ai corsi rimarran-

Corso Propedeutico (per allievi dagli 8 ai 10 anni)

no in lista d’attesa in base all’ordine d’arrivo della richiesta d’iscrizione o, nel caso sia

Il corso consiste in una lezione settimanale di strumento della durata di 60 minuti per

previsto il test attitudinale, in base ai risultati del test.

una coppia di allievi, scindibile, a discrezione del Docente, in due unità di 30 minuti.
È possibile su richiesta frequentare anche il corso di Alfabetizzazione o il Coro Voci

In base alla L.P 1 del 26 gennaio 2015, Art. 3, tutte le scuole del primo e secondo ci-

Bianche.

clo di istruzione possono riconoscere l’offerta formativa delle scuole di musica della
Provincia.

Primo Livello (dagli 11 anni, durata massima 4 anni)
Sono previste:
▶ una lezione settimanale di Strumento/Canto (60’): generalmente due allievi
in compresenza per tutto il periodo di lezione, scindibile, a discrezione del
Docente, in due unità di 30 minuti;
▶ una lezione settimanale di Teoria (50’): il corso, obbligatorio solo per chi frequenta la Scuola Secondaria, è triennale e la lezione è collettiva.
Al termine del primo livello è possibile passare al secondo livello dopo il superamento
di un esame.
Secondo Livello (durata massima 4 anni)
Sono previste:
▶ una lezione settimanale di Strumento/Canto individuale (50’).
A conclusione del Secondo Livello è possibile sostenere l’Esame di Compimento degli
studi al fine di conseguire il diploma con relativa valutazione.
Il diploma non ha valore legale.
Non è possibile l’iscrizione direttamente al Secondo Livello.

CORSI PER BAMBINI
GMM - Gioco Musica Movimento (penultimo e ultimo anno Scuola dell’Infanzia)
Lezione settimanale di 50 minuti.
Il corso costituisce il primo incontro con la musica attraverso il coinvolgimento globale della personalità del bambino. Corpo e voce, mezzi di espressione e comunicazione

primari vengono attivati attraverso il canto e la danza e arricchiscono l’esperienza mu-

Coro Voci Bianche (a partire dalla 2A classe Scuola Primaria)

sicale e il vocabolario d’ascolto. Inoltre attraverso l’uso di piccoli strumenti a percussio-

Incontro settimanale di 100 minuti.

ne e a fiato si sviluppa la coordinazione e il controllo della respirazione. Tutte le attività

Il corso è rivolto ad un minimo di 10 bambini e affronta un repertorio adeguato all’età

vengono presentate attraverso il gioco per stimolare l’apprendimento, l’immagina-

degli allievi, attraverso l’uso consapevole della voce, l’impostazione vocale e la memo-

zione e la creatività dei bambini.

rizzazione musicale. L’iscrizione è subordinata al superamento di una selezione.
Il corso è gratuito per chi è iscritto a un Corso Propedeutico Strumentale.

ABC – Attenti Battenti… Cantiamo (1A - 2A classe Scuola Primaria)
Lezione settimanale di 50 minuti.

Alfabetizzazione musicale (3A - 4A - 5A classe Scuola Primaria)

Il corso offre ai bambini la possibilità di affinare le abilità motorie attraverso l’uso dei

Lezione settimanale di 50 minuti.

battenti utilizzati per suonare gli strumenti melodici a percussione (xilofoni). L’ambito

Il corso consiste in una lezione di gruppo (10-15 bambini) in cui, attraverso attività pra-

della voce viene curato a livello dell’intonazione e utilizzato per la strutturazione del

tiche, vengono affrontati i primi elementi di teoria e notazione musicale.

pensiero musicale. Le attività e gli strumenti utilizzati, anche il flauto dolce (solo il se-

Il corso è gratuito per chi è iscritto a un Corso Propedeutico Strumentale.

condo anno), hanno l’obiettivo di porre l’attenzione sui parametri del suono: altezza,
intensità, durata e timbro. Si affrontano anche i primi elementi della notazione attraverso la scrittura informale dei suoni.

TEST ATTITUDINALI
Sono previsti test attitudinali per: canto lirico, canto moderno, informatica musicale,

SX4 Suono X Quattro (3A - 4A - 5A classe Scuola Primaria)

songwriting e per i corsi di musica d’insieme.

Lezione settimanale di 1h e 30 minuti.
Il corso prevede l’alternanza di laboratori strumentali in piccoli gruppi di 3-4 bambini
(45 minuti) per far conoscere e sperimentare gli strumenti classici: strumenti a fiato,

DOVE SIAMO

ad arco, a corda, a tasti.

Bolzano (6 sedi), Merano, Laives, Bronzolo, San Giacomo, Ora, Egna, Salorno, Bressa-

Accanto al laboratorio di strumento è prevista una lezione in grande gruppo (12 bam-

none, Vipiteno, Brunico, e San Candido.

bini - 45 minuti) in cui vengono proposte attività di alfabetizzazione musicale (lettura
e scrittura dei suoni) attraverso il canto, la danza e gli strumenti proposti dalla metodologia dell’Orff-Schulwerk.

SEDE E ORARIO DELLE LEZIONI

Attenzione: non può essere frequentato contemporaneamente ad un Corso Strumentale.

La sede, il giorno e l’orario delle lezioni di strumento e canto vengono concordati con
l’insegnante all’inizio dell’anno scolastico.
Sede, giorno ed orario dei corsi per bambini e dei corsi teorici vengono definiti dalla
Scuola di Musica.

I NOSTRI CORSI
BOLZANO
Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

Corsi per bambini

Corsi di musica d’insieme* (da 14 anni)

Arpa

Gioco Musica Movimento 		

TINTINNABULA Coro Femminile

Basso Elettrico

(penultimo e ultimo anno di Scuola dell’Infanzia)

DIAPASONG Coro Misto Bolzano

Canto Lirico* (da 14 anni)

Attenti Battenti Cantiamo 		

SMASH COMPANY Gruppo Vocale

Canto Moderno* (da 14 anni)

(1A - 2A classe Scuola Primaria)

I DISCORDATI Gruppo Vocale

Chitarra

Suono per Quattro			

ARUNDO DONAX Quartetto Sassofoni

Chitarra Elettrica

(3A - 4A - 5A classe Scuola Primaria)

BAMBOO SAXOPHONE Ensemble

Clarinetto

CORIANDOLI Coro Voci Bianche

BIG Band

Clavicembalo

(dalla 2A classe Scuola Primaria)

DISSONANZE STRAVAGANTI Ensemble Barocco

Contrabbasso

Coro Giovanile 				

FIATI Ensemble

Corno

(Scuola Secondaria)

FIATI Quintetto

Fagotto

Alfabetizzazione musicale 		

FLAUTISSIMI Orchestra

Fisarmonica

(3A - 4A - 5A classe Scuola Primaria)

FORDECAO Bal Folk Ensemble

Flauto Dolce

IMPROVVISAZIONE JAZZ Gruppi

Flauto Traverso

Progetti speciali

INPUT JACK Orchestra

Flauto Traversiere

Laboratorio di Teatromusical*

KITHÀRCONCENTUS Ensemble Chitarre

Mandolino

(da 16 a 29 anni)

MATTINO MUSICA Ensemble

Oboe

Suzuki per violino (da 4 a 16 anni)

MIKROKOSMOS Orchestra

Organo

OVER Orchestra

Percussioni

Corsi teorici

SAX CONNECTION Band

Pianoforte

ARMONIA

SAX-SOLI-NO Ensemble

Saxofono

GUIDA ALL’ASCOLTO

Tastiere

TEORIA

Tromba
Trombone
Viola
Viola da Gamba
Violino
Violoncello
Informatica Musicale* (da 14 anni)
Songwriting e Arrangiamento* (da 14 anni)

* previo test attitudinale

MERANO

LAIVES

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

Corsi per bambini

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

Basso Elettrico

Laboratorio di pianoforte (6-7 anni)

Arpa

Canto Lirico e da camera* (da 14 anni)

Laboratorio di chitarra (6-7 anni)

Basso Elettrico

Canto Moderno e jazz* (da 14 anni)

Laboratorio di violino (6-7 anni)

Chitarra

Chitarra

Suono per Quattro

Chitarra Elettrica

Chitarra Elettrica

(3A - 4A - 5A classe Scuola Primaria)

Contrabbasso

Contrabbasso

Flauto Traverso

Fisarmonica

Corsi teorici

Pianoforte

Flauto Dolce

TEORIA

Saxofono

Flauto Traverso

Viola

Flauto Traversiere

Corsi di musica d’insieme*

Percussioni

(da 14 anni)

Pianoforte

CALYCANTUS Coro Misto Merano

Corsi per bambini

Saxofono

FLAUTANDO Ensemble Merano

Laboratorio di pianoforte (6-7 anni)

Tastiere

THE SPRING Orchestra Merano

Violino

Viola
Violino
Violoncello

* previo test attitudinale

BRONZOLO
Corsi di strumento e canto (da 8 anni)
Chitarra

SALORNO
Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

EGNA

Chitarra
Flauto Dolce

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

Flauto Traversiere

Chitarra

Oboe
Percussioni

Corsi per bambini

Pianoforte

Laboratorio di chitarra (6-7 anni)

QUOTE D'ISCRIZIONE
SAN GIACOMO

CORSI VOCALI E STRUMENTALI
fino a 25 anni *						€ 180

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

da 26 a 64 anni						€ 330

Chitarra

oltre 65 anni						€ 190
CORSI TEORICI E DI MUSICA D’INSIEME **

BRUNICO

corsi teorici e di musica d’insieme				€ 150

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

PROGETTI SPECIALI

Chitarra

Laboratorio di Teatromusical				€ 300

Pianoforte

Suzuki per violino					€ 380

Violino
CORSI PER BAMBINI
Gioco, Musica e Movimento				€ 90
ORA

Attenti, Battenti, Cantiamo				€ 90

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

Laboratori Strumentali					€ 90

Chitarra

Suono per Quattro					€ 110

Coro Voci Bianche					€ 90

Pianoforte

SAN CANDIDO

* Riduzione di € 40 per fratelli/sorelle minorenni degli allievi iscritti. La riduzione non

Corsi di strumento e canto (da 8 anni)

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

Pianoforte

allievi della scuola di musica che frequentano un corso vocale e/o strumentale.

VIPITENO
Corsi di strumento e canto (da 8 anni)
Chitarra
Pianoforte

si applica per l’iscrizione ai corsi per bambini.

CONTATTI

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
ORARI SEGRETERIA
lun/ven ore 9.00 - 12.00
lun e gio ore 14.30 - 17.00

SEGUICI SU

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

