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Musica e DSA – Forma mentis 
Il laboratorio è rivolto a bambini e ragazzi ed 
è finalizzato all’attivazione e allo sviluppo dei 
processi mentali funzionali all’organizzazione 
temporale del pensiero, ovvero alla 
costruzione delle strutture della mente.

Corsi pre-accademici in convenzione con 
l’ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi
Da Settembre 2014 sarà attiva una 
Convenzione con l’Istituto Superiore di Studi 
musicali Vecchi Tonelli di Modena in virtù 
della quale, per chi lo richiede, è possibile 
seguire i Programmi dei Corsi preaccademici 
nelle sedi del Flauto Magico. 
Gli allievi certificati  potranno accedere 
di diritto all’ultimo grado dei corsi 
preaccademici dell’ISSM “Vecchi-Tonelli”, 
prioritariamente rispetto alle domande 
d’iscrizione esterne.

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 
si raccoglieranno a Settembre presso le 
seguenti sedi:

• Formigine (Scuola media Fiori) 
 venerdì 19, sabato 20 e lunedì 22 
 dalle 18.00 alle 20.00

• Magreta (Scuola media) 
 venerdì 19 dalle 18.00 alle 20.00

• Corlo (Scuola elementare) 
 venerdì 19 dalle 18.00 alle 20.00

•  Gorzano (ex Scuola elementare) 
 lunedì 22 dalle 18.00 alle 20.00

• Castelnuovo R. (Centro giovanile Arkimede)
 sabato 20 dalle 10,00 alle 12,00 
 e martedì 23 dalle 18,00 alle 20,00

Corsi di strumento
Pianoforte, violino, viola, violoncello, 
contrabbasso, flauto, clarinetto, sassofono, 
tromba, fagotto, arpa,  chitarra classica, 
chitarra ritmica, chitarra elettrica, strumenti a 
corde (ukulele, banjo…) tastiere elettroniche, 
basso elettrico, percussioni, batteria, 
canto moderno, canto lirico, canto corale, 
ear training (teoria e solfeggio), armonia, 
composizione, cubase.

Musica  per piccolissimi (0-3) e genitori 
Laboratorio che prevede attività musicali per 
bambini insieme ai genitori: suoni, movimenti, 
colori e tante, tante coccole.

Propedeutica per piccoli (3-5 anni) 
Laboratorio in cui, attraverso metodologie 
didattiche di carattere ludico, i bambini 
imparano a familiarizzare con il ritmo, le 
altezze dei suoni, le forme e le dinamiche 
musicali.

Propedeutica musicale
Laboratorio rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni 
interessati ad un primo approccio globale 
e divertente alla musica e a quelli che 
intendono intraprendere lo studio di uno 
strumento. 

Coro voci bianche (bimbi dai 5 ai 10 anni)

Coro gospel (giovani e adulti)

Corso di musical (preadolescenti e adolescenti)

Corso di percussioni 

Orchestra dei piccoli 

Orchestra di insegnanti e allievi 


