
              CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI

                       SCANDIANO
     ASSESSORATO ALLA CULTURA

     SCUOLA DI MUSICA 
a.s.  2013 – 2014

   INFORMAZIONI GENERALI
• Il CORSO standard prevede 24 lezioni a cadenza settimanale da svolgersi nel periodo 

Ottobre-Maggio. 
• Le lezioni sono individuali di durata variabile in base alle esigenze. 
• I  Corsi Propedeutici per i  bambini ed alcuni corsi  di  strumento prevedono anche 

lezioni in coppia o in gruppo. 
• Nei mesi di Giugno e Luglio è possibile frequentare la sessione estiva. 
• Le ISCRIZIONI sono aperte dal 16 Settembre presso la Segreteria del CEPAM.
• L’ INIZIO delle lezioni è fissato per il 21 Ottobre.
• I  BAMBINI che si iscrivono per la prima volta ai  corsi propedeutici possono iniziare 

con un breve ciclo di tre lezioni di prova e decidere successivamente se continuare.
• Per gli iscritti appartenenti alla stessa famiglia e per chi frequenta due o più corsi è 

previsto uno sconto,  per il  calcolo del  quale occorre rivolgersi  alla  Segreteria del  
CEPAM.

• Chi  desidera  INTERROMPERE la  frequenza  al  corso  e  conseguentemente,  il 
pagamento delle rette, deve comunicarlo al  docente o alla Segreteria del CEPAM 
prima  della data fissata come termine di pagamento della  rata successiva. In caso 
contrario sarà addebitato il costo delle lezioni svolte dal docente fino al momento 
della comunicazione del ritiro. Non è previsto il rimborso delle quote già versate.

• Il  CEPAM garantisce la presenza del docente (o di un supplente) per il numero di 
lezioni previste. 

• Le lezioni perse dall’iscritto per propria indisponibilità non vengono recuperate.
• A  fine  anno  vengono  organizzati  i SAGGI  degli  allievi  e  rilasciati  gli  Attestati  di 

Frequenza al corso. La partecipazione al Saggio è facoltativa.
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OFFERTA DIDATTICA

DOCENTI STRUMENTI GIORNI  ORARI

Maria Grazia 
Lazzarini

Pianoforte classico
 

LUNEDI' -  MARTEDI'
VENERDI'
GIOVEDI'

14.00 – 21.00
14.00 – 21.00
14.00 – 18.00

Simone Leonini Chitarra
 

 MARTEDI’
GIOVEDI'
VENERDI'

14.00 – 16.30 
17.00 – 20.00 
14.00 – 18.30  

Erik Montanari Chitarra
 

MARTEDI’ 17.30 – 21.30

Enrico Modini Canto – Chitarra
 

MERCOLEDI’ 15.00 – 19.30

Massimo 
Giuberti

Batteria
 

MERCOLEDI’ 14.30 – 23.00

Morena Vellani Canto
 

GIOVEDI' 14.00 – 20.00

Stefania 
Fontanesi

Violino
 

SABATO 14.30 – 19.30

Andrea Medici Sax – Clarinetto
 

SABATO 10.00 – 14.00

Daniele 
Venturini 

Basso - Chitarra (prop.)
Lab.Primistrumenti

 
LUNEDI’ 15.00 – 21.00

Paola 
Herbertson

Violoncello – Violino
 

LUNEDI’ 16.30 – 20.30

Mirco Bondi Tastiere -  Flauto  
ComputerMusic DA DEFINIRE  

• A richiesta è possibile attivare corsi di altri strumenti 
• I corsi si attivano con un minimo di 3 iscritti
• Inizio lezioni: 21 Ottobre
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COSTI E TIPOLOGIA DEI CORSI

TIPO DI CORSO 1^ rata 
(1-8^ lezione)

da versare
all'iscrizione

2^ rata
(9^-16^ lezione)

da versare entro
il 6/12/2013

3^ rata
(17^-24^ lezione)

da versare entro
il 7/02/2014

Costo 
totale

          Corsi standard
Individuale 40’ € 140 € 130 € 130 € 400
Individuale 1h € 180 € 180 € 180 € 540

Corso in coppia 1h
(quota per ciascun allievo)

€ 115 € 105 € 105 € 325

       Corsi propedeutici*
Gruppo (2/3 in 40'  -  4/5 in 60’)

(quota per ciascun allievo)
€  75 € 70 € 70 € 215

Individuale 30’ € 100 € 90 € 90 € 280
3 lezioni di prova €   40 / / /

    Lab. Suonare Insieme
 8 incontri 15.li per allievi non  

principianti, a partire dai 13 anni / € 20 € 20 € 40

 
* Per bambini principianti nelle fasce d’età indicate:
Pianoforte e Tastiere 5-8, Chitarra 7-12,  Batteria 6-10, Canto 6-10, Sax e Clarinetto 7-10, Flauto 7-10 ,  
Violino e Violoncello  6-10 , Lab. PrimiStrumenti 6-8 .

Il costo del corso è suddiviso in tre rate, ciascuna delle quali deve essere versata entro la 
data indicata. Il pagamento può essere effettuato tramite  bonifico bancario (UNICREDIT 
BANCA SPA  Ag.Sede IBAN:  IT06K0200812834000100333270 intestato a Arci  Comitato di 
Reggio  Emilia),  bollettino  postale  (c/c  11678422  intestato  a  Arci  Comitato  di  Reggio 
Emilia), oppure direttamente presso la Segreteria del CEPAM. Per gli iscritti appartenenti 
alla stessa famiglia e per chi frequenta due o più corsi è previsto uno sconto, per il calcolo 
del quale occorre rivolgersi alla Segreteria del CEPAM.
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Laboratorio Suonare Insieme
Suonare insieme è un'attività di fondamentale importanza per la formazione di 
qualsiasi strumentista o cantante. L'obiettivo del percorso è di consentire agli 
allievi di partecipare attivamente alla formazione di un gruppo musicale, con cui 
preparare  i  brani  da  eseguire  ai  saggi  finali  e  in  occasione  di  altre 
manifestazioni. Il repertorio può spaziare in vari generi (folk, pop, blues, rock, 
jazz...)  per  consentire  il  confronto con diverse  sonorità,  stili  e  tecniche.  Per 
iscriversi occorre avere almeno  13 anni di età ed un minimo di preparazione 
tecnica strumentale. Sono previsti incontri a cadenza quindicinale ed una quota 
di partecipazione.

Corso Professional
Un percorso triennale dedicato a chi desidera impegnarsi maggiormente nello 
studio  della  musica  per  acquisire  una  preparazione  più  approfondita  e 
completa.  Per  ottenere buoni  risultati  e  raggiungere gli  obiettivi  previsti  dal 
corso  occorre  disporre  di  un  tempo  adeguato,  sia  per  quanto  riguarda  la 
frequenza scolastica  che per  lo  studio.  Oltre  alla  lezione standard  di  un'ora 
settimanale dello strumento primario,  o di  canto,  il  corso prevede lezioni  di 
teoria,  di  musica d'insieme e lo studio di  uno strumento complementare.  E' 
riservato ad allievi con un'età minima di 13 anni che abbiano già frequentato 
almeno un anno di corso CEPAM standard, o con preparazione equivalente. Al 
termine del triennio, previa verifica da parte di un'apposita commissione, viene 
rilasciato l'attestato "CEPAM Professional". E' sempre possibile interrompere la 
frequenza per continuare con il solo corso standard.
Il prospetto dettagliato del percorso è consultabile sul sito www.scuolecepam.it 
alla voce “Corso Professional” e disponibile presso la segreteria.
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