
Il corso ha come principale obiettivo quello di offrire ai bambini 
che studiano uno strumento ad arco all’interno della scuola, la 
possibilità di suonare assieme agli altri.

La musica d’insieme è un esperienza unica e assolutamente 
necessaria per un percorso di formazione musicale. Suonare in 
gruppo infatti, stimola e attiva una serie di capacità di ascolto 
reciproco, attenzione, responsabilizzazione che magari nella 
lezione individuale possono essere messe in secondo piano 
rispetto ad un lavoro basato sulla tecnica.

Inoltre il fatto di collaborare insieme ad altri per la creazione di 
un prodotto artistico condiviso rende questo momento unico e 
divertente.

Il repertorio e la difficoltà dei brani dipenderanno dall’età media dei 
partecipanti e dal loro livello strumentale.

Finalità

•	 Approfondire tecnica e concetti appresi nella lezione 
individuale

•	 Imparare a suonare assieme agli altri
•	 Ampliare il repertorio musicale
•	 Suonare davanti al pubblico senza timore
•	 Migliorare l’intonazione,la lettura ritmica e melodica,la 

percezione armonica
•	 Sviluppare l’orecchio interiore
•	 Apprendere per imitazione
•	 Ascoltare il proprio suono in relazione agli altri
•	 Socializzare, superare la timidezza
•	 Rispetto delle regole nescessarie all’attività di gruppo

MIAR - MUSICA D’INSIEME 
PER ARCHI

Informazioni
+39 347 7475270

Modulo d’Iscrizione
Compilando il modulo d’i-
scrizione On-Line o inviando 
quello cartaceo via fax o via 
email.

Durata
Da settembre a giugno

Termine Iscrizione
Entro 30 settembre di ogni 
anno, o successivamente in 
base alle disponibilità residue.

DOCENTI

NR DOCENTE COSA INSEGNA? ULTERIORI INFORMAZIONI
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DIPARTIMENTO 
MUSICA CLASSICA

CORSO A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE, PREVEDE UN NUMERO MINIMO DI OTTO 
CORSISTI, CHE FREQUENTINO ALMENO UN CORSO STRUMENTALE O DI FORMAZIONE 
MUSICALE, SCELTI A DISCREZIONE DEI DOCENTI DELL’ASSOCIAZIONE.

http://www.cedim.org/docenti/antonella-tosolini/

