


Musica per bambini speciali 
(DSA, Iperattività, Disprassia....)
Un percorso musicale personalizzato per intervenire 
attivamente sull’individuo nel suo complesso. Giochi di 
coordinazione ritmico-motoria (body percussion), 
attività con strumentario dedicato (percussioni, lire, 
flauti), canto, per esercitar un’azione armonizzante 
e riequilibrante in ambito funzionale e cognitivo e 
applicazione dell’innovativo Metodo Crispiani per il 
trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento (DSA).
Possibilità di lezioni individuali o a piccoli gruppi.
 

School of rock (facciamo la band)
Corso che ha lo scopo di guidare i partecipanti in 
tutte le fasi dalla costituzione di una band rock, 
all’organizzazione delle prove in Sala, alla gestione 
dell’equilibrio fra gli strumenti e la voce e all’utilizzo 
dell’amplificazione. E’ aperta la partecipazione anche 
ad allievi esterni al Flauto Magico. 
Requisito necessario: avere un minimo di competenza 
tecnica rispetto al proprio strumento.

Coro voci bianche (bimbi dai 6 ai 10 anni)

Coro young (preadolescenti e adolescenti)

Coro polifonico (giovani e adulti)

Coro gospel (giovani e adulti)

Orchestra di insegnanti e allievi 

Ensemble misto

Ensemble percussioni

Ensemble chitarre

Ensemble arpe

Ensemble tastiere

Ensemble ottoni e sax

Ensemble flauti

Ensemble archi

Ensemble voci

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. 

Ear training
Corso che ha come obiettivo lo sviluppo dell’orecchio 
musicale. Prevede attività di ascolto, riconoscimento 
e riproduzione di suoni, intervalli, melodie, sequenze 
ritmiche e armoniche oltre a nozioni di teoria musicale 
e armonia. Si rivolge a tutti gli aspiranti musicisti, ai 
musicisti amatoriali e ai curiosi. La partecipazione è 
obbligatoria per chi frequenta il corso pre-Accademico 
del Flauto Magico e di grande utilità per chi voglia 
sostenere l’esame in Conservatorio.

Corsi pre-accademici in convenzione con 
l’ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi
Da Settembre 2014 è 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. ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO
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• FORMIGINE (atrio scuola media)
 martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 settembre
 dalle ore 17.00 alle ore 20.00

•  CORLO (Scuole elementari)
 venerdì 22 settembre 
 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

•  MAGRETA (Scuole medie A. Fiori)
 venerdì 22 settembre 
 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

•  MARANELLO (Centro giovani Maranello)
 Mercoledì 20, giovedì 21 settembre 
 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

• CASTELNUOVO RANGONE 
 (Centro giovanile Arkimede)
 giovedì 21, venerdì 22 settembre 
 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
 

con le iscrizioni raccolte si formuleranno tutti gli 
orari delle lezioni individuali, chi si iscriverà dopo 
dovrà adattarsi alla disponibilità rimasta.
 

• CARPI (Scuola Giovanni Pascoli)
 lunedì 25 e mercoledì 27 settembre 
 dalle ore 17.00 alle ore 19.30
 
• MODENA 
 (contattare direttamente Paolo Fantino 
 o inviare una e-mail a modena@flautomagico.it)

si raccoglieranno nelle seguenti sedi e nei seguenti orari:




