
   “Benvenuta, amore mio, in questa Musica Moderna  

dove faccio la mia parte a essere sincero e, per quello che vale, 

sognando l’Italia del Futuro.”                                            

                                                                                    [ I. Fossati ] 

 

1° e 2° LIVELLO 

I primi due livelli, Base e Intermedio, sono accessibili a chiunque abbia passione, 

predisposizione e voglia di intraprendere un percorso musicale costruito su misura a 

seconda del livello di esperienza e della fascia di età dell’allievo. 

L’aspirante musicista potrà scegliere tra le due proposte didattiche che l’Accademia offre: 

- un iter completo, mirato a promuovere la formazione di ogni singolo allievo non 

solo nell’ambito artistico ma anche in quello sociale e relazionale abbinando alle Lezioni 

individuali di Strumento o Canto, le classi collettive di Teoria e Solfeggio e di Musica 

d’Insieme che rappresenteranno un fondamentale momento di condivisione e crescita 

all’interno gruppo. 

- un iter individuale svincolato dalle attività di musica d’insieme che prevede lezioni 

individuali di Strumento e che comunque offre la possibilità di frequentare la classe 

collettiva di Teoria e Solfeggio. 

  

3° LIVELLO e ALTO PERFEZIONAMENTO 

 

Ai livelli Avanzato e di Perfezionamento si potrà accedere solo tramite selezione: 

durante la prima lezione di prova gratuita verrà valutata l’idoneità al percorso di Alto 

Perfezionamento. 

L’iscrizione agli ultimi due livelli rimarrà aperta fino ad esaurimento posti (max 15 annui) 

per garantire agli iscritti un percorso il più possibile specifico ed accurato. 

L’iter completo prevede Sessioni individuali di strumento principale, Lezioni di strumento 

complementare, Classi di Armonia Funzionale, Ear Training, Teoria e Solfeggio, Ritmica, 

Classi di Musica d’Insieme. 

E’ possibile scorporare i singoli corsi dall’iter globale costruendo un Programma 

Personalizzato a seconda delle esigenze formative dell’iscritto. 

L’iscrizione ai Livelli Avanzato e di Perfezionamento permette di accedere a prezzo ridotto 

a tutti gli eventi magistrali, Masterclass, Clinics e Workshop organizzati dalla sezione 

Pop&Rock e Jazz dell’Accademia Musicale G. Verdi. 

 

 



L’iter Completo prevede ogni mese: 

4 Sessioni Individuali -60’- di Canto/Tecnica Vocale o Strumento principale (Voce, Chitarra, 

Clarinetto, Sax, Pianoforte); 

2 Classi -60’- di Strumento complementare a scelta tra tutti quelli proposti all’interno di 

entrambe le sezioni (Classica e Moderna) dell’Accademia; 

2 Classi -90’- di Teoria e Armonia Funzionale 

separate in due fasce di competenza: Standard, Avanzata 

Non sono richiesti prerequisiti per la fascia Standard, 

per la fascia Avanzata si richiede buona conoscenza di Triadi, Accordi di Settima e Armonia 

Diatonica 

Obiettivo del corso è fornire le competenze indispensabili alla comprensione del 

funzionamento dell’armonia in brani tratti da repertorio Pop, Rock, Jazz e Blues; 

2 Classi -90’- di Ear Training e Ritmica 

separate in due fasce di competenza: Standard, Avanzata 

Non sono richiesti prerequisiti per la fascia Standard 

per la fascia Avanzata si richiede buon allenamento alla percezione ritmica, melodica e 

armonica. 

Obiettivo del corso è sviluppare maggiore consapevolezza, migliorare la qualità 

dell’ascolto ed ampliare le competenze in ambito di intonazione, scrittura e trascrizione 

melodica e ritmica; 

1 Classe -90’- di Musica d’Insieme; 

2 Lezioni -30’- di Lettura Cantata e Intonazione Ritmica 

 

PREZZI 

 

Prezzi Totalitari Mensili, Percorso Base e Intermedio (1° e 2° Livello): 

- Lezioni Individuali di Canto o Strumento €100 

- Musica d’Insieme €12 

Prezzi Unitari, Percorsi Personalizzato Avanzato e Alto Perfezionamento: 

- Sessione Individuale 60’ Canto/Tecnica Vocale,Strumento principale €35 

- Classe 90’ Armonia Funzionale/Ear Training/Teoria/Ritmica/Lettura €16 

- Classe 60’ Strumento Complementare a scelta (Classico, Moderno) €23 

- Classe 90’ Musica d’Insieme con cadenza mensile (1 volta al mese) €23 

Prezzi Unitari, Percorsi Completo Avanzato e Alto Perfezionamento (Ottobre-Giugno): 

- Sessione Individuale 60’ Canto/Tecnica Vocale,Strumento principale €35 €30 

- Classe 90’ Armonia Funzionale/Ear Training/Teoria/Ritmica/Lettura €16  €9 



- Classe 60’ Strumento Complementare a scelta (Classico, Moderno) €23 €18 

- Classe 90’ Musica d’Insieme con cadenza mensile (1 volta al mese) €23 €18 

Totalitario Mensile: €273 €210 

 

L’Accademia prevede un’iscrizione di €105 che comprende: 

un’assicurazione per tutte le attività dell’Accademia in tutte le sedi; 

due lezioni mensili di Teoria e Lettura Melodica/Ritmica con esame finalizzato all’ 

ottenimento della Licenza di Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio di Venezia; 

prove e allestimento di concerti o spettacoli organizzati dai docenti o dalla direzione; 

tessera soci per accedere agli eventi interni ed esterni organizzati dall’Accademia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


