martedì, 23 luglio 2019 (280)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 15620 del 18 maggio 2019

Open Day al Vittadini
Articoli della stessa rubrica
Sabato 18 maggio l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” organizza un pomeriggio di musica per
tutti: accoglienza, incontri con il Direttore e i docenti, lezioni aperte e concerti.
Dalle 14.00 alle 19.00 il Vittadini apre le sue porte a piccoli e grandi, ad appassionati, a chi ha già affrontato
studi musicali e a chi vorrebbe intraprenderli. Sarà l'occasione per scoprire le molteplici attività rivolte a bambini,
ragazzi, adulti.
L'Istituto Musicale di Pavia nacque più di 150 anni fa. Dal 1867 la cultura musicale ha caratterizzato la storia del
Vittadini, che dal 2001 è pareggiato ai conservatori di Stato. Suo scopo primario è l’alta formazione musicale ma è
aperto tutti coloro i quali vogliono imparare a suonare e cantare.
La variegata offerta musicale del Vittadini, infatti, comprende:
laboratori creativi per bambini all'insegna della musica e del divertimento;
corsi liberi per adulti e bambini per imparare a cantare o a suonare uno strumento oppure per approfondire particolari tecniche strumentali o
repertori con docenti specializzati;
corsi Propedeutici che sostituiranno i corsi Preaccademici, la cui durata sarà di massimo tre anni e che consentiranno l’accesso a tutti i corsi di
Diploma Accademico di I livello senza debiti formativi;
corsi Pre Propedeutici finalizzati ad acquisire le competenze e le abilità necessarie per l’accesso ai corsi Propedeutici;
corsi accademici di primo e di secondo livello per la sezione classica e per la sezione jazz.
Chi parteciperà all'open day potrà assistere a lezioni aperte e a concerti. In particolare si potrà assistere a lezioni di arpa, chitarra, violino, flauto
traverso, canto jazz e moderno, contrabbasso jazz, percussioni, trombone, tromba, pianoforte, clavicembalo, clarinetto, saxofono, arte scenica.
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