
 



 

Corso Propedeutico 

Si rivolge a: 

Bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 12 anni che desiderano iniziare a 
conoscere gli aspetti di base della tecnica vocale spiegata in modo adatto alla 
loro età, per far sì che la loro vocalità si sviluppi in modo sano e corretto ed 
abbiano un giusto approccio alla musica in generale. 

 

Corso Amatoriale 

Si rivolge a:  

Principianti e amatori dai 12 anni in su che desiderano apprendere le basi della 
tecnica vocale per cantare in modo sano e potente in tutte le occasioni. 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

• L’apparato fonatorio 
• La tecnica vocale 
• Gli strumenti d’espressione:  
• Interpretazione, postura, presenza scenica 
• Gli stili vocali 
• Cenni di teoria musicale per il cantante 
• Repertorio base 
• Repertorio personalizzato 

 

Corso Professionale 

Livello base: si rivolge a:  

Chi vuole conoscere e utilizzare in modo corretto la sua voce imparando le 
tecniche vocali ed interpretative al fine di esercitare la professione di cantante. 

 

 

 



Livello avanzato: si rivolge a:  

Chi, sapendo già utilizzare le tecniche vocali ed interpretative, le vuole sviluppare 
in tutto il loro potenziale.  

Questo corso prevede lo studio approfondito dell’utilizzo degli strumenti di 
amplificazione e di tutta la parte di teoria musicale che un professionista deve 
conoscere. 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

L’apparato fonatorio 

• La creazione della voce 
• Anatomia e fisiologia dell’apparato fonatorio 
• Igiene vocale 
• Linee guida per l’alimentazione del cantante 
• Chi si prende cura della voce? 

 

La tecnica vocale 

• Respirazione e sostegno 
• La posizione del suono 
• Impostazione corde vocali e articolazione 
• I registri vocali 
• Il mix 

 

Gli strumenti d’espressione:  

• Le dinamiche (forte/piano – crescendo/decrescendo) 
• I colori vocali 
• Il vibrato 

 

Interpretazione, postura, presenza scenica 

• La pronuncia 
• Il fraseggio 
• L’improvvisazione 
• La tecnica microfonica 

 

Gli stili vocali 

• Caratteristiche degli stili Pop, Rock, Blues, Jazz, R&B, Music Theater, Canto 
lirico 

  

Cenni di teoria musicale per il cantante 

• Le scale 
• Gli intervalli 
• Accordi e armonia 
• Il ritmo 



• Lo spartito 

 

Repertorio base 

• Studio di un ciclo di brani standard (nr. 5) 

 

Repertorio personalizzato 

• Studio di nr. 10 brani scelti dall’insegnante insieme all’allievo  

 

Esercizi su: 

• Gli intervalli 
• Toni e semitoni 
• Accordi 
• Scala maggiore, minore, blues e pentatonica 

 

 



 
La chitarra è presente in tutti i generi musicali, esistono molteplici tecniche e 
tipologie di esecuzione sullo strumento acustico e centinaia di effetti e sonorità su 
quello elettrico, per questo motivo lo studio deve essere funzione del genere 
musicale (rock, blues, pop, jazz, metal, funk, raggae, classico, etc...). 
I corsi si suddividono a livelli di conoscenza, ma essendo individuali possono 
vertere in determinate direzioni, ad es. un chitarrista metal necessiterà maggior 
tecnica e velocità sui suoni distorti, un chitarrista blues maggior dimestichezza con 
le scale pentatoniche e un fraseggio più semplice, in ogni caso gli argomenti da 
affrontare sono molti e tutti interessanti, i grandi chitarristi della storia sono famosi 
proprio per aver inventato ritmiche, suoni, frasi e tecniche che vanno studiate e 
fatte proprie. 
La chitarra resta lo strumento più versatile anche per un cantante o un cantautore 
possedendo doti ritmiche, melodiche e armoniche e può diventare il secondo 
strumento per pianisti, bassisti e batteristi essendo “l'insieme” di questi strumenti. 
 
Base (chitarra acustica): Conoscenza delle tipologie di chitarre (elettrica, folk, 
classica), struttura ed utilizzo, accordare lo strumento, pennata alternata, accordi 
maggiori e minori, accordi di barrè, esercizi ritmici, struttura delle canzoni (strofa, 
inciso, ponte), studio e interpretazione di alcuni brani famosi, esempi base di 
lettura del pentagramma in chiave di sol, tempi semplici e tempi composti, 
arpeggi. 
 
Elettrica I livello: Scale maggiori, minori, pentatoniche in cinque posizioni, intervalli, 
esercizi cromatici con pennata alternata, tecniche di bending, hammer-on e pull-
off, palm mute, formazione degli accordi maggiori e minori, concetto di tonalità, 
modo maggiore e modo minore, modulazione, analisi brani famosi e 
improvvisazione tonale, lettura del pentagramma con alterazioni, lettura dei tab. 
 
Elettrica II livello: Studio del giro armonico e delle scale blues, accordi di settima e 
alterati, improvvisazione e modulazioni, studio dei tempi terzinati, controtempo, 
sincopi, esercizi di tecnica e fraseggio, lettura tab complessi, armonizzazione scala 
maggiore, cadenze.  
Elettrica III Livello: Scale modali, minori armoniche e melodiche, tecniche evolute 
(tapping, sweep picking, armonici artificiali), circolo delle quinte e delle quarte, 
scrittura su pentagramma, Slash Chords, improvvisazione “out” e cromatica, ritmi 
dispari, voicing, armonizzazione melodia, lettura armonica. 



 
 

 

Il corso di basso elettrico permette di acquisire tutti gli elementi per la costruzione 
di linee di accompagnamento e linee solistiche. Dà la possibilità di impadronirsi 
del linguaggio per comunicare le idee musicali in modo veloce e preciso.  È 
strutturato in 3 livelli:  

1° livello: Fornisce una preparazione di base con l’introduzione dei principi ritmici e 
tonali, l’approccio allo strumento e ai diversi generi della musica moderna. 

2° livello: Consolida la tecnica strumentale e approfondisce l’uso del basso come 
strumento di accompagnamento attraverso esercizi di pratica nei generi rock, 
latin e jazz. 

3° livello: Perfeziona la tecnica strumentale e approfondisce l’uso del basso solista 
attraverso esercizi di pratica, anche con i tempi dispari. 

Ogni lezione è un insieme di più materie collegate fra loro (Teoria, Lettura, Tecnica, 
Stili).  

 

Programma Completo 

I LIVELLO 

Obiettivi: 

• Acquisire le prime conoscenze dello strumento per quel che riguarda 
l’impostazione delle mani e la posizione delle note sulla tastiera. 

• Conoscere le possibilità di usare lo strumento a livello armonico, melodico e 
ritmico, stilistico e nelle forme della musica moderna. 

 

Contenuti: 

• Impostazione, lettura in chiave di basso, principi ritmici e tonali. 
• Esperienza su pattern nei vari generi. 
• Educazione di base dell’orecchio, solfeggi ritmici. 
• Forme base degli intervalli, degli accordi, delle scale e forme orizzontali 

della scala maggiore. 



• Introduzione allo slap e utilizzo dei bicordi. 

 

II LIVELLO  

Obiettivi: 

• Approfondire i diversi modi di usare il basso come strumento di 
accompagnamento. 

• Leggere e improvvisare su armonie date, privilegiando lo strumento come 
accompagnatore. 

• Introdurre l’uso del basso elettrico come solista. 
• Padroneggiare la lettura a prima vista in chiave di Basso. 

  

Contenuti:  

• Analisi dettagliata del walking bass. 
• Tecnica slap. 
• Scale pentatoniche, minori melodiche, minori armoniche, esatonali e 

diminuite. 
• Sostituzioni armoniche. 
• Forme orizzontali, verticali e oblique sulla tastiera di scale e arpeggi. 

 

III LIVELLO 

Obiettivi: 

• Approfondire i diversi modi di usare il basso come strumento solista. 
• Leggere e improvvisare su armonie date con tempi dispari. 
• Conoscere e praticare sullo strumento gli stili dei più importanti bassisti. 
• Consolidare il proprio stile in modo personale e completo. 

 

Contenuti: 

• Analisi dettagliata delle tecniche melodiche. 
• Tecnica slap, tapping e armonici. 
• Inquadramento storico dei bassisti di riferimento. 

 



Il corso si rivolge a tutti, dal principiante di qualsiasi età che parte dalle basi, a chi 
vuole perfezionare la tecnica, a chi canta o suona un altro strumento e vuole 
apprendere il piano per comporre... 

È articolato in vari livelli: 

Pianoforte base: introduzione allo strumento, esercizi di rotazione dei polsi e di 
articolazione, introduzione alle scale, passaggio del pollice, moto speculare e 
moto parallelo, esercizi tecnici con difficoltà progressiva, lettura delle chiavi di 
violino e di basso, esercizi ritmici. 

 

I LIVELLO: tonalità ed alterazioni, conoscenza delle scale maggiori e minori, scale 
blues e pentatoniche, sistema tonale e sistema modale, esercizi di avvio al 
virtuosismo, uso del pedale di risonanza, nozioni di armonia principale, uso dello 
strumento a quattro mani, intervalli e loro intonazione. 

 

II LIVELLO: analisi di brani a prima vista, come accompagnarsi nel canto, 
armonizzazione di melodie, la musica moderna, la musica colta contemporanea 
con particolare attenzione alla dodecafonia, improvvisazione, 
accompagnamento di altri strumenti, come si inserisce il pianoforte all'interno di 
un organico. 

 

 



Il corso di fisarmonica si articola in vari livelli.  

Fisarmonica Base: introduzione allo strumento, scale con la mano destra e 
passaggio del pollice, frasi sul mantice, disposizione della bottoniera e 
individuazione dei bassi principali, lettura semplificata degli spartiti per fisarmonica. 

 

I LIVELLO: fraseggio sul mantice a mani separate e a mani unite, esercizi ritmici di 
accompagnamento con la mano sinistra, scale sui bassi, costruzione degli accordi 
principali e uso del “basso-accordo” non in fila, studi su maggiore, minore, 
pentatonico e blues, uso dei registri e del Do mobile. 

 

II LIVELLO: lo strumento inserito in un organico, musica d'insieme, guida all'ascolto 
e allo studio di vari autori, accompagnamento del canto e dei solisti, imparare ad 
armonizzare una linea melodica.  

 

Lo studio della fisarmonica dal primo livello in poi, può essere concordato con 
l'allievo in base al genere musicale che si vuole seguire. 

 

 



Il corso di batteria è strutturato su tre livelli: amatoriale, intermedio e avanzato. 

Dopo una lezione di prova, a seconda della preparazione dell’allievo/a, viene 
individuato il livello da cui partire. Vengono utilizzati diversi libri di testo in modo da 
affrontare gli argomenti di studio da diversi punti di vista e avere una preparazione 
completa sullo strumento. 

Gli argomenti affrontati vanno dalla tecnica delle mani, allo studio del valore delle 
note e del loro posizionamento sul pentagramma, alla lettura ritmica, alla 
coordinazione dei quattro arti, allo studio di groove e spostamenti su tutta la 
batteria.  

Con esercizi e brani di crescente difficoltà, si affrontano gli studi e le interpretazioni 
dei diversi generi musicali come il funky, lo swing, il latin, il pop, il rock. Tra gli 
argomenti: tempi semplici e composti, indipendenza degli arti, rudimenti (P.A.S), 
figure ritmiche, marce, lettura e counting. 

 

È possibile inoltre scegliere un percorso certificato e riconosciuto a livello nazionale 
grazie alla collaborazione con l’Accademia di Musica Moderna di Milano (AMM). 

Il programma certificato per bambini si articola su tre livelli: bronzo, argento e oro. 

Il programma professionale certificato si compone di sei livelli: dal CP1 (Corso 
Professionale 1) al CP6. 

Al termine del corso è tenuto un esame sul programma svolto durante l’anno, al 
superamento quale viene rilasciato l’attestato con votazione finale. 

 



 

Corso di base 

• Respirazione. 
• Fisiologia e igiene degli organi vocali. 
• Individuazione del timbro o colore della voce. 
• Uso dei registri di petto, misto e testa. 
• Formazione del suono, vocalizzi vari con note tenute, intervalli legati e 

staccati, allo scopo di ottenere una corretta emissione dei suoni. 
• Intonazione degli intervalli sul sistema tonale e modale. 
• Solfeggi cantati dai seguenti metodi: Abt, Concone, Seidler, Vaccaj (per 

tutte le voci). 
• Studio dei brani direttamente da spartito. 
• Scelta di semplici arie da camera antiche in lingua italiana, brevi brani 

folklorici e popolari (canzone melodica italiana prima metà del '900, 
canzone napoletana, canzone francese, ballate europee medievali e 
rinascimentali, spiritual ecc...).  

• Il teatro musicale livello uno: studio di arie, o parti di arie, tratte da celebri 
musical. 

• Cenni di storia della musica applicata alla scelta e alle modalità di 
interpretazione del repertorio. 

• Esecuzione brani su base e con pianista accompagnatore. 
• Elementi di dizione italiana. 

Corso intermedio 
• Solfeggi cantati, scale minori, armoniche e pentatoniche attraverso esercizi 

vari dai metodi sopra citati, riconoscimento delle stesse in brani 
appositamente selezionati. 

• Studio di facili Lieder tedeschi e francesi, brani etnici e popolari (vedi corso 
base). 

• Il teatro musicale livello 2: arie barocche, arie d'opera, operetta, 
composizioni d'avanguardia dei primi del '900, musical in diverse lingue. 

• Espressione, come interpretare i diversi stili e periodi musicali. 
• Arte scenica. 

 
Corso avanzato 

• Approfondimento e sviluppo degli argomenti intrapresi nel corso di base e 
intermedio, programma da valutarsi con l'allievo. 

 
L'ammissione diretta ai corsi intermedio e avanzato è soggetta a valutazione da 
parte dell'insegnante. 

 



 

Il corso di canto corale ha come docenti Cinzia Bauci, voce, preparazione e 
direzione coro e Pier Gallesi, pianista accompagnatore, arrangiatore. 

Programma: 

• Respirazione, intonazione e formazione del suono. 
• Individuazione timbri vocali. 
• Riscaldamento della voce con vocalizzi, lavoro sugli armonici attraverso la 

pratica delle circolar songs e di semplici improvvisazioni individuali e 
collettive. 

• Cenni di polifona a voci parallele, canoni a due e tre voci. 
• Controcanto armonico. 
• Apprendimento ed esecuzioni di brani etnici di varie tradizioni ed epoche 

(gospel, medievali, folklorici irlandesi, italiani ecc...) basati sia sul sistema 
tonale sia su quello modale.  

 



 
 
Il corso individuale di percussioni è rivolto a tutti coloro che desiderano imparare o 
approfondire strumenti etnici, folcloristici e orchestrali considerati “percussioni”.  
L’obiettivo principale è quello di sviluppare musicalità, tempo e senso ritmico in 
modo naturale per poi affrontare tecniche esecutive più complesse tipiche dei 
vari strumenti nel dettaglio. 
 
Per i bambini si adotterà un metodo di “musica gioco” atto anche a costruire 
strumenti utilizzando oggetti di uso quotidiano sviluppando tatto e udito e 
facendo “suonare” questi ultimi per scoprire che "tutto è musica”. 
 
Il corso è anche propedeutico per cantanti, musicisti e batteristi che vogliono 
essere più esperti nel groove e imparare ad abbellire una ritmica già esistente. 
 
I Livello 

• Teoria, ritmica e percezione musicale 
• Studio delle varie tipologie degli strumenti a percussione (es: Bongos, 

Congas, Djembe, Cajon, Timbales, Claves, Blocks, Shakers, Guiros, 
Wavedrum) 

• Impostazione mani, impugnatura bacchette 
• Uso del metronomo 
• Lettura delle note sul pentagramma 
• Primi rudimenti 
• Coordinazione e primi esercizi di sviluppo di indipendenza degli arti  
• Utilizzo della dinamica 
• Esercizi di diteggiatura e stick control  
• Ricerca del suono 
• Esecuzione di semplici ritmi con ostinati  
• Esecuzione di semplici brani 

 
II Livello 

• Teoria, ritmica e percezione musicale 2 
• Accenti  
• Abbellimenti 
• Uso del punto e delle legature di valore 
• Velocizzazione dei rudimenti e degli esercizi tecnici  



• Uso di semplici basi e sequenze  
• Uso dei tempi composti 
• Esercizi per lo sviluppo della mano debole 
• Figure ritmiche con uso delle terzine 
• Esecuzione di brani di media difficoltà 

 
III Livello 

• Teoria, ritmica e percezione musicale 3 
• Letture ritmiche e P.A.S. 
• Approfondimento tecnica 
• Sviluppo e applicazione dei rulli 
• Sviluppo e applicazione dei doppi colpi 
• Approfondimento della coordinazione e dell’indipendenza degli arti 
• Studio, sviluppo e applicazione degli abbellimenti  
• Lettura ritmica ed esercizi con uso di terzine, sedicesimi, sestine, 

trentaduesimi e gruppi irregolari 
• Approfondimento dei vari generi musicali 
• Improvvisazione e assoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il corso di musica di insieme ha come priorità la scoperta della formazione di un 
ensemble, cioè un insieme di strumenti che ricoprono vari ruoli, il più comune è la 
band, che essendo formata da batteria, basso, chitarre, pianoforte e tastiere, 
percussioni e voce rappresenta la moderna orchestra per tutti i generi. 
 
Le nostre sale sono attrezzate professionalmente con strumenti, insonorizzazioni e 
impianti sempre aggiornati, la guida di un tutor qualificato aiuta a non 
commettere errori tipicamente amatoriali, saper “fare i suoni” e non invadere lo 
spazio sonoro altrui. 
 
Ogni anno si formano diversi gruppi acustici ed elettrici con cantanti e strumentisti 
di ogni età e livello che in seguito a questa esperienza possono sviluppare progetti 
inediti e cover propri, trovando amici e collaboratori già “rodati”, questo è lo 
scopo finale della “music dimension”: vivere attimi indimenticabili insieme a 
persone affidabili e determinate. 
 
Il corso è gratuito e rivolto a chi frequenta almeno un corso di strumento o canto. 
Responsabile: Marco Germani.  
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N.B. :    Per ogni corso è possibile richiedere all'insegnante un 
 di MERITO in seguito al superamento di un ESAME in 

presenza di un'apposita commissione. 


