
                       

VIOLIN CLASS
il nuovo corso di violino – dai 6 anni di età
per una straordinaria esperienza educativa

Suonare il  violino è impegnativo ma straordinariamente educativo :  richiede
conoscenza, consapevolezza, equilibrio, sensibilità.
 
L'insegnante deve seminare e coltivare questi aspetti nell'allievo, con contenuti
e modalità consone all'età, così da far vivere un'esperienza musicale davvero
completa e conseguentemente aiutare i genitori a comprenderne l'importanza
educativa, per gli straordinari risvolti sulla crescita e la formazione di bambini
e ragazzi.

L'esperienza venticinquennale di Paolo Bergamin con il metodo Yamaha, unita
alla formazione di Maria Alejandra Peňa con il metodo venezuelano Abreu e la
stretta  collaborazione  con  i  più  validi  docenti  del  conservatorio,  permette
l'evoluzione dello studio del violino mediante esperienze didattiche ragionate,
programmate e coordinate, così da consentire all'allievo la più corretta e solida
preparazione,  necessaria  per  liberare  le  capacità  artistiche  e  comunicative,
quali espressione della propria sensibilità ed intelligenza.

Fin da subito l'attenzione si concentra sui pilastri della formazione : 

• LA BELLEZZA DI SUONARE
mediante la conoscenza dello strumento
esplorando le proprie capacità
condividendo la gioia di suonare insieme
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• L'EDUCAZIONE DELL'ORECCHIO MUSICALE
imparando ad ascoltare, a cantare, a riconoscere, per apprezzare

• LA POSTURA CORRETTA
per suonare bene, con capacità e facilità
evitando  nel  tempo  posizione  sbagliate  che  rendono  difficile  suonare  e
potrebbero portare a problemi di schiena

• IL PROGRAMMA DI STUDIO
pensato  fin  dalla  prima  lezione  per  entusiasmare,  in  modo  ragionato,
progressivo, equilibrato, stimolante, con un percorso di esperienze tecniche ed
artistiche  strutturate  così  da  permettere  l'acquisizione  della  più  solida  e
corretta formazione.

Sono funzionali  al  percorso i  materiali  didattici  di  supporto,  appositamente
preparati dai docenti per  un'esperienza davvero coinvolgente ed efficace.

IL PERCORSO annuale consta di 
• 30 lezioni individuali di strumento, a cadenza settimanale, di 30, 45 o 60
minuti ciascuna
• 6 lezioni collettive programmate periodicamente 
• attività di laboratorio mediante contenuti multimediali
• masterclass con docenti del conservatorio
• opportunità di esibizioni con pubblico
• certificazione internazionale del percorso svolto

Richiedi il calendario corsi ai contatti indicati qui sotto
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