ACCADEMIA E
SCUOLA DI MUSICA
LE 7 NOTE
Con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Arezzo

presso
la Casa Rossa del Colle del Pionta
Via Masaccio, Arezzo

Regolamento Didattico
Anno scolastico 2017- 2018
XII Anno Accademico

Presidente: M° Luca Provenzani
Segreteria didattica e ufficio stampa: Giulia Nuti
Segreteria amministrativa: Sig.ra Teresa Capaccioli

Scuola di Musica Le 7 Note
Casa Rossa del Colle del Pionta
Via Masaccio AREZZO
349/8825411 info@scuoladimusicale7note.it www.scuoladimusicale7note.it

1

Presentazione
La scuola di musica Le 7 Note nasce nel 2005 per volontà dei Maestri Luca
Provenzani e Fabiana Barbini. I due musicisti hanno fondato un duo stabile dal
1994 e si sono esibiti in tutta Europa svolgendo intensa attività concertistica. Il
duo, che è risultato vincitore di oltre quaranta premi in concorsi nazionali ed
internazionali ed è stato più volte riconosciuto come miglior duo italiano, ha
manifestato il desiderio di creare ad Arezzo un nuovo centro culturale di
riferimento per le nuove generazioni che intendessero imparare a suonare uno
strumento con maestri di valore avvicinandosi così al mondo della Musica.
Individuati nella Regione Toscana, nella Provincia e nella Circoscrizione 3
Saione i partner istituzionali, la Scuola ha trovato ospitalità presso la Casa
Rossa del Colle del Pionta.
Grazie all’entusiasmo ed alla preparazione degli insegnanti scelti, alla vivacità
dei programmi didattico-musicali e non ultimo alla straordinaria competitività
dei costi, rapidamente la Scuola si è contraddistinta nel panorama cittadino
diventando così un importante centro di riferimento per entrare nel mondo
della musica e suonare assieme agli altri. Attuale direttore della scuola e
presidente dell’Associazione è il M° Luca Provenzani.
La Scuola possiede quattro importanti riconoscimenti:
-Dal 2010 viene accreditata dall'Istituto Suzuki Italiano per insegnare
l'innovativo metodo per bambini nelle classi di Violino, Violoncello, Flauto e
Ritmica (CML). Dal 2012 è attivato anche il corso Music Lullaby per bambini
da 12 a 36 mesi.
-Nell’A.A. 2011-2012 viene stipulata un'importante convenzione con il
Conservatorio di Siena che permette di frequentare i Corsi Pre-Accademici
previsti dal vigente ordinamento didattico statale direttamente presso la nostra
scuola che a tal proposito ha fondato la nuova Accademia di Musica Le 7
Note.
-Dal 2014 è nata la Sezione di Musica Antica, in collaborazione con
l’Accademia Barocca di Arezzo ed il M° Paolo Cantamessa. Il Dipartimento
vuole essere un punto d’incontro per gli amanti della musica antica.
-Dal 2015 stipula una convenzione con la Vox Cordis per l’insegnamento in
sinergia delle materie vocali (coro bambini e corsi di canto)
Anche quest’anno proponiamo una serie di Master di Perfezionamento per i
ragazzi più avanti nella preparazione.
M° Luca Provenzani
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Struttura dell'Accademia di Musica e
della Scuola di Musica

ACCADEMIA LE 7 NOTE
(corsi pre-Accademici in convenzione con il Conservatorio di Siena)
e

SCUOLA DI MUSICA LE 7 NOTE
Corsi Professionali
Corsi Amatoriali
Sezione Musica Moderna
Musica Jazz
Sezione Musica Antica
Corsi per Bambini
Sezione Suzuki
Musicoterapia
Orchestra sociale MusicaSempre
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ACCADEMIA LE 7 NOTE
in Convenzione con l'ISSM Conservatorio “R.Franci” di Siena dal 2011

CORSI PRE-ACCADEMICI
La Convenzione tra Accademia Le 7 Note e Conservatorio di Siena
La Convenzione stipulata nel 2011 tra l’ISSM “R.Franci” di Siena
(Conservatorio) e la nostra Accademia impreziosisce l’offerta formativa della
nostra Scuola. Tale convenzione prevede una completa sinergia con il
Conservatorio di Siena per quanto riguarda la preparazione richiesta per
accedere ai corsi accademici del Triennio e Biennio. L’ammissione ai corsi
Pre.Accademici della nostra Accademia permetterà di seguire l’ordinamento
didattico del Conservatorio senza dover iscriversi e dover frequentare il
Conservatorio a Siena. Ai ragazzi ammessi sarà presentato un PIANO DI STUDI
secondo le direttive senesi e saranno seguiti dai nostri insegnanti competenti in
contatto con i docenti del Conservatorio. Molti degli esami richiesti si
svolgeranno ad Arezzo, altri a Siena accompagnati dal nostro docente. Il
superamento di tutti gli esami pre-accademici comporta l’ammissione al
Triennio in Conservatorio senza debiti formativi. Gli allievi saranno
continuamente stimolati attraverso Concerti, Master, Incontri con musicisti di
primo piano.
Perché scegliere l’Accademia Le 7 Note?
-per seguire il nuovo percorso didattico-musicale dei Conservatori di Stato
-per ottenere le certificazioni finali dei Corsi Pre-Accademici (CFP)
-per non dover cambiare il proprio insegnante nel corso degli studi
-per avere una possibilità in più nel proprio bagaglio culturale
-per essere seguiti con attenzione e professionalità
-per partecipare a Borse di Studio e Master Classes
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Ammissione ai Corsi Pre-Accademici
Ci si accede tramite esame. Programma musicale libero massimo di 10’ e prove attitudinali di
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale. Ammissioni aperte tutto l’anno. E’ necessario
semplicemente fare richiesta d’esame d’ammissione da parte dello studente in accordo con
l’insegnante. La commissione d’esame è formata dall’insegnante e dal direttore didattico (o suo
delegato).
Iscrizione e Piano di Studi
Al momento dell'iscrizione all'Accademia sarà fornito il LIBRETTO DELLO STUDENTE rilasciato
secondo le direttive del Conservatorio di Siena dove saranno inserite tutte le certificazioni
conseguite. Successivamente lo studente parteciperà ad un colloquio con i Direttori
dell’Accademia per formalizzare il proprio PIANO di STUDI.
Crediti Lo studente che ha già svolto in maniera parziale o totale le materie complementari di
competenza presso altre istituzioni musicali può richiedere il riconoscimenti dei crediti. Tale
richiesta è concessa dopo la verifica da parte della commissione didattica della scuola.

Livelli di competenza e tipologie di attività formative
I corsi di formazione di fascia pre-accademica si costituiscono in insegnamenti, che possono
assumere varia durata.
Le tipologie di attività formative consistono in lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi,
lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage.
Nei corsi di fascia pre-accademica si distinguono due o tre periodi di studio, a seconda dello
strumento scelto:
Pianoforte, chitarra, violino, viola, violoncello, strumenti a percussione:
- primo periodo - anni 3 - secondo periodo - anni 2 - terzo periodo - anni 3
E’ possibile contrarre o espandere tali periodi come da seguente tabella:
FASE
DURATA ANNI
I periodo da 1 a 4 anni
II periodo da 1 a 3 anni
III periodo da 1 a 4 anni
Composizione, canto, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, corno, tromba:
- primo periodo -anni 3 - secondo periodo - anni 3
E’ possibile contrarre o espandere tali periodi come da seguente tabella:
FASE
DURATA ANNI
I periodo da 1 a 4 anni
II periodo da 1 a 4 anni
In ogni periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo.
Il percorso formativo, che è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi traguardo della fascia
pre-accademica, si articola nel riferimento a individuati livelli di competenza per i vari
insegnamenti.
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L'Accademia propone Corsi Pre-Accademici di:
PIANOFORTE - VIOLINO -VIOLA - VIOLONCELLO - CONTRABBASSO
FLAUTO – OBOE –CLARINETTO - TROMBA -CHITARRA - CANTO LIRICO
PIANOFORTE COMPLEMENTARE - TRP – TP - ARMONIA - STORIA DELLA
MUSICA - CORO ACCADEMICO - ORCHESTRA - MUSICA DA CAMERA CORSI PER CANTANTI (PIANOFORTE PER CANTANTI -ACCOMPAGNAMENTO
PIANISTICO - ARTE SCENICA -GRUPPI VOCALI PER CANTANTI)
I Corsi Pre-Accademici sono tenuti dai docenti:
FABIANA BARBINI: pianoforte, pianoforte complementare
DARIA ALESHINA, NICCOLO’ NARDOIANNI : M° Assistente

LORENZO DONATI/INSIEME VOX CORDIS: canto e coro accademico
ELISA BOSCHI: flauto, TRP, TP, Orchestra di Fiati
BENEDETTA BERTUCCINI : M° Assistente

NICOLA PATRUSSI: oboe
GIANLUCA PIOMBONI: clarinetto
SIMONE FERRINI: tromba
MARTA LAZZERI: violino
CARMELO GIALLOMBARDO: viola
LUCA PROVENZANI: violoncello
AMERIGO BERNARDI: contrabbasso
RAFFAELLO RAVASIO: chitarra
MARCO SCICLI: Orchestra
GIOVANNI SCAPECCHI: Armonia
ANDREA FAROLFI: Storia della Musica
Il Maestro Assistente può seguire i ragazzi ai primi livelli coadiuvato dal Maestro titolare.
Conseguentemente il Maestro titolare prenderà in carico l’allievo per proseguire la preparazione Pre-Accademica.
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CORSI PRE-ACCADEMICI DI STRUMENTO E CANTO
I corsi hanno cadenza settimanale di durata variabile 45'-60' a scelta del
docente e dell'allievo e segue il percorso didattico concordato con il
Conservatorio. Il corso si articola in 30 lezioni. Al termine del I quadrimestre è
prevista una valutazione. Al termine di ogni anno è previsto un esame di
passaggio ad Arezzo. La Certificazione di Fine Periodo si otterrà con esame a
Siena. La frequenza al Corso Pre-Accademico è indispensabile per partecipare
alle Borse di Studio, ai Master ed ai concerti premio promossi dall’Accademia.
E’ possibile, concordando con il docente, richiedere 4 lezioni EXTRA al costo di
un mese in più da svolgersi tra Giugno e Settembre.
CORSO TRP JUNIOR e TRP 0
Ogni corso si compone di 31 lezioni collettive di 1h da ottobre a giugno
compreso. Min. 4 partecipanti Il Costo del corso è di Euro 25,00 al mese fino a
Giugno compreso.
TRP TEORIA RITMICA E PERCEZIONE I.II.III
Il corso ha durata triennale. 31 Lezioni settimanali da 1h 30’ da ottobre a
giugno compreso. Si attiva con un minimo di 4 partecipanti. Passaggi ad
Arezzo, esame finale a Siena.
ARMONIA I.II
Il corso ha durata biennale. Il I anno 27 lezioni da 1h.30. Il II anno 27 lezioni
da 2h. Si attiva con un minimo di 4 partecipanti. Passaggio ad Arezzo, Esame
finale a Siena.
STORIA DELLA MUSICA I.II
Il corso ha durata biennale.31 lezioni da 2h. Si attiva con un minimo di 4
partecipanti. Passaggio ad Arezzo, Esame finale a Siena.
ESERCITAZIONI CORALI I.II
Il corso ha durata biennale. 12 lezioni da 2h per ogni anno. Si attiva con un
minimo di 8 partecipanti. No esame ma idoneità ad Arezzo tramite saggio o
concerto. In forma di Stage. Costo a forfait.
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PIANOFORTE COMPLEMENTARE I.II
Lezioni individuali. Durata 2 anni. 27 lezioni da 30’. Obbligatorio per fiati e
archi. Esame di passaggio ad Arezzo, finale II anno esame a Siena.
MUSICA DA CAMERA I.II.III
Il corso ha durata triennale possibilmente nel periodo finale. Il corso ha la
durata di 12 ore per ogni anno. Si attiva con un minimo di 2 partecipanti. No
esame, Idoneità ad Arezzo tramite saggio o concerto. In forma di Stage. Costo
a forfait, variabile in base alla formazione dei gruppi musicali.
ORCHESTRA D’ARCHI,ORCHESTRA DI FIATI
Il corso è obbligatorio per archi e fiati per tutta la durata dei corsi preAccademici. Minimo 10 lezioni da 2h. Si attiva con un minimo di 10
partecipanti. No esame, Idoneità ad Arezzo tramite saggio o concerto. In forma
di Stage con lezioni ravvicinate in occasione dei concerti. Possibilità di dividere
l’orchestra in gruppi didattici e avanzati. CORSO GRATUITO OFFERTO DALLA
SCUOLA.
CORSI PER CANTANTI (costi da definire)
PIANOFORTE PER CANTANTI
ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO
ARTE SCENICA
GRUPPI VOCALI PER CANTO
BORSE DI STUDIO
Per premiare i migliori allievi l'Accademia ha stabilito di attribuire 3 borse di
studio di importo variabile. Ai vincitori sarà consegnato anche un diploma di
merito. La partecipazione alle borse di studio avverrà su segnalazione
dell’insegnante.Gli allievi segnalati dovranno eseguire un programma a loro
scelta della durata minima di 10 minuti. La selezione si svolgerà a fine anno e
sarà aperta al pubblico. La commissione sarà composta da 3 insegnanti della
scuola ma potrà anche avvalersi di docenti esterni. Le borse di studio saranno
consegnante durante una cerimonia di premiazione La borsa di studio sarà
elargita come bonus per le successive rette mensili della scuola di musica e
non sarà commutabile in denaro. Qualora l’allievo vincitore della borsa di
studio interrompa la frequenza della scuola, la borsa di studio decadrà. La
direzione dell'Accademia si riserva la possibilità di aumentare o diminuire le
borse di studio da attribuire ogni anno a seconda della disponibilità economica.
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ACCADEMIA LE 7 NOTE
in convenzione con SIENA JAZZ dal 2017

CORSI PRE-ACCADEMICI JAZZ
La Convenzione tra Accademia Le 7 Note e Siena Jazz
Corsi di musica jazz con tutoraggio esclusivo dell’Accademia Siena Jazz
La Scuola di Musica “Le 7 Note” ha stretto un accordo con l’Associazione “Siena
Jazz – Accademia Nazionale del Jazz” per la realizzazione di corsi di musica
jazz tutorati dalla prestigiosa Istituzione senese. Questi rappresentano la fase
preliminare della stipulazione di una convenzione con l’Accademia per la
realizzazione di corsi preparatori al conseguimento del Diploma accademico
triennale di primo livello. I corsi permetteranno agli allievi di seguire il piano di
studi e il programma didattico dei corsi Pre-accademici di Siena Jazz, indirizzati
alla preparazione degli studenti alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi
di Diploma Accademico di Siena Jazz.
La Scuola di Musica “Le 7 Note” rappresenta in maniera esclusiva la prima
scuola musicale della provincia di Arezzo autorizzata ad intraprendere il
percorso di convenzione con Siena Jazz.
Siena Jazz ha ricevuto nel 2011 (D.M. 10 novembre 2011, n.193)
l’autorizzazione ministeriale per il rilascio dei Diplomi Accademici di Primo
Livello, titoli aventi valore legale come quelli dei Conservatori e delle
Università. In virtù di questa autorizzazione, nascono nel 2012 i Corsi di Alta
Formazione Musicale denominati “SJU – Siena Jazz University”, caratterizzati
da una formazione multidisciplinare e professionale nell’ambito della musica
Jazz e dei linguaggi da essa derivati.
Creare una formazione di base nel campo della musica jazz finalizzata a
intraprendere un percorso professionale è un aspetto particolarmente
importante, che va a riempire il vuoto didattico di scuole medie e licei musicali,
i quali non offrono un percorso specifico sul jazz.
La riforma istituzionale ha difatti introdotto ufficialmente l’insegnamento della
musica jazz nei Conservatori e in una ristretta selezione di Istituti di Alta
Formazione Musicale non statali come Siena Jazz. I percorsi Pre-accademici
rappresentano quindi un’opportunità importante per formarsi al di fuori di
questi ambiti.
Siena Jazz è la principale istituzione di musica jazz in Italia attiva nel campo
della didattica dal 1977 ed è tra i primi soci della IASJ – l’International
Association of Schools of Jazz, che raccoglie in un organismo unico una
cinquantina delle più importanti scuole internazionali di Jazz, in cui Siena jazz è
l’unica istituzione dell’alta formazione musicale a rappresentare l’Italia.
“Siena Jazz” ha instaurato rapporti di convenzione con numerose scuole di
musica sul territorio nazionale, che in virtù di questi accordi stanno preparando
9
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gli allievi ad acquisire quelle competenze e abilità necessarie a superare gli
esami d’ammissione per l’accesso ai corsi di Diploma accademico.
L’offerta didattica della Scuola “Le 7 Note” si articolerà in percorsi
multidisciplinari per i seguenti strumenti: chitarra, contrabbasso, canto,
tromba, sassofono/clarinetto, batteria, pianoforte. I percorsi prepareranno i
giovani allievi non solo all’ambito strettamente jazzistico, ma offriranno loro le
basi per affrontare con maggior sicurezza e professionalità anche altri territori
musicali quali rock, pop, latin, musica etnica e generi affini.
Il corpo docenti sarà interamente formato da insegnanti diplomati ai Corsi SJU
– Siena Jazz University, musicisti che quindi conoscono da vicino i programmi
didattici e il sistema d’insegnamento della famosa istituzione.
Il dipartimento jazz della Scuola di Musica “Le 7 Note” sarà coordinato dal
docente di chitarra Federico Carnevali.
L'Accademia propone Corsi Pre-Accademici JAZZ di:
PIANOFORTE – CONTRABBASSO - TROMBA -CHITARRA - CANTO - BATTERIA
MATERIE COMPLEMENTARI
I Corsi Pre-Accademici sono tenuti dai docenti:
FEDERICO CARNEVALI: chitarra
FRANCESCO SARRINI: contrabbasso
IVAN ELEFANTE: tromba
FEDERICO NUTI: pianoforte
ELENA GOTI: canto
GIOVANNI PAOLO LIGUORI: batteria
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COSTI CORSI PRE-ACCADEMICI
STRUMENTO E CANTO
Il Costo del corso è di Euro 75,00 al mese lezioni di 45 minuti
e di Euro 100.00 al mese lezioni di 60 minuti
TRP I,II e III:
Armonia I:
Armonia II:
Storia della Musica I e II:
Coro Accademico I e II:
Pianoforte Compl. I e II:
Orchestre
Musica da Camera I,II,III:

Euro 30 al mese compreso giugno
Euro 35 al mese
“”
Euro 45 al mese
“”
Euro 50 al mese
“”
Euro 75 a forfait
“”
Euro 45 al mese
“”
Gratuita
Euro 100 a forfait

Ti Aspettiamo in Accademia!!
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La Scuola di Musica Le 7 Note

La Scuola propone:
Corsi Professionali
Corsi Amatoriali
Sezione Musica Antica
Sezione Musica Moderna
Sezione Corsi per Bambini:
Scuola Suzuki per bambini
Coro di voci bianche
Propedeutica-Gioco Musica
Propedeutica alla Musica da Camera
Sezione Corsi per Adulti Principianti
Tutti gli strumenti
Laboratorio Musica Jazz
Laboratorio Musica popolare
Prime nozioni di Armonia
Solfeggio Adulti
Invito all'ascolto. Storia della Musica
Laboratorio di Musicoterapia
per bambini, adulti e famiglie
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CORSI PROFESSIONALI
I Docenti
(consulta il curriculum degli insegnanti sul sito www.scuoladimusicale7note.it)
Pianoforte
Fabiana Barbini, Niccolò Nardoianni,
Daria Aleshina, Giulia Ferroni, Rachele Guiducci
Canto lirico
Gabriele Lombardi
Canto Moderno
Elena Goti, Tania Giommoni
Chitarra e Chitarra Jazz
Raffaello Ravasio, Giacomo Ghezzi, Gabriele Angioli, Federico Carnevali (Jazz)
Basso
Roberto Grigiotti
Violino
Marta Lazzeri, Andrea Farolfi
Viola
Carmelo Giallombardo
Violoncello
Elisa Pieschi, Elena Cei
Contrabbasso
Francesco Sarrini
Flauto
Elisa Boschi, Benedetta Bertuccini
Ottavino
Elisa Boschi
Oboe
Nicola Patrussi
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Clarinetto
Gianluca Piomboni
Sax
Dafne Castellani
Tromba
Simone Ferrini, Barbara Cenni
Fisarmonica
Alessandro Moretti
Solfeggio Complementare
Elisa Pieschi, Andrea Farolfi, Alessio Nocentini

CORSI PROFESSIONALI DI STRUMENTO/CANTO
I corsi professionali sono pensati per chi vuole un approccio didattico metodico
e funzionale finalizzato alla corretta preparazione musicale. Si articolano in
lezioni individuali di strumento/canto e lezioni collettive di solfeggio, musica da
camera, coro e orchestra didattica.
I Corsi Professionali prevedono una lezione settimanale individuale di
strumento o voce (della durata variabile di 30’-45’-60’) per un totale di 30
lezioni annuali. La durata della lezione verrà concordata con il proprio docente.
E’ possibile, concordando con il docente, richiedere 4 lezioni EXTRA al costo di
un mese in più da svolgersi tra Giugno e Settembre.
Il corso professionale prevede:
-la scheda di valutazione (I e II quadrimestre)
-l’esame di passaggio al corso successivo
-solfeggio obbligatorio
-partecipazione ai corsi di Musica da camera, Coro, Orchestra Didattica.
-partecipazione a Saggi e Concerti

Costi di corsi di
Per 30' di lezione
Per 45' di lezione
Per 60' di lezione

Strumento/Canto Professionale
settimanale per 30 lezioni: Euro 50,00 al mese
settimanale per 30 lezioni: Euro 75,00 al mese
settimanale per 30 lezioni: Euro 100,00 al mese
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CORSO LIBERO DI OTTAVINO
Trattasi di un corso libero di ottavino. E’ possibile prenotare un numero a
piacere di lezioni nell’arco temporale preferito ma concordato con l’insegnante.
Il costo orario del corso è di Euro 25,00.
SOLFEGGIO COMPLEMENTARE I.II.III
Il corso si articola in 3 anni. Trattasi di corso più libero rispetto a quello
Accademico. Si attiva con un minimo di 5 partecipanti. Ogni anno è previsto un
esame di verifica e al termine dei tre anni un esame finale. Il corso si compone
di 30 lezioni collettive di 60'.
Il Costo del corso è di Euro 25,00 al mese.
CORSO DI SOLFEGGIO INDIVIDUALE
Per chi avesse esigenze particolari di preparazione è previsto un corso
individuale e personalizzato di solfeggio. Le lezioni possono avere durata
variabile da 30-45-60 minuti.
Il Costo del corso è di Euro 50,00 al mese per 30', di Euro 75,00 per 45' e di
Euro 100,00 per 60'.
VALUTAZIONE
Per i corsi professionali è prevista una scheda di valutazione con giudizio alla
fine del primo quadrimestre e al termine dell’anno dopo aver svolto l’esame
finale . La valutazione sarà considerata sia per lo strumento che per le materie
complementari.
ESAME DI PASSAGGIO/VERIFICA
A fine anno sarà previsto un esame di passaggio per accedere al corso
successivo o di verifica all’interno del solito corso. Il programma da presentare
sarà deciso dall’insegnante. All’esame sarà presente una commissione
composta da docenti della scuola e/o da docenti esterni. Il superamento
dell’esame comporterà l’idoneità per il passaggio al corso successivo. L’esame
di passaggio è obbligatorio anche per i corsi di solfeggio.
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CORSI AMATORIALI e CORSI PER ADULTI
I Corsi Amatoriali prevedono una lezione settimanale individuale (della durata
variabile di 30’-45’-60’) per un totale di 30 lezioni annuali. La lezione potrà
prevedere anche momenti di teoria musicale all’interno dell’orario prescelto.
La durata della lezione verrà concordata con il proprio docente.
Vi si accede con iscrizione diretta alla scuola oppure provenendo dai corsi
professionali nel momento in cui l’allievo,d’accordo con il docente, sceglie di
svolgere il livello amatoriale. Sono finalizzati alla conoscenza e alla pratica
strumentale secondo un programma concordato con il docente e non
prevedono le materie complementari. I corsi amatoriali sono consigliati a
coloro che amano la musica e vogliono imparare a suonare uno strumento.
Per gli allievi dei corsi amatoriali non è prevista la scheda di valutazione e la
partecipazione all’assegnazione delle borse di studio. Non dovranno, inoltre,
sostenere esami di passaggio. Gli iscritti ai corsi amatoriali parteciperanno
comunque ai saggi finali nonché, su segnalazione del docente, alle
manifestazioni organizzate durante l’anno.
Costo del corso di canto/strumento adulti/amatoriale
Per 30' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 50,00 al mese
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 75,00 al mese
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 100,00 al mese
La scuola propone numerose attività musicali per adulti principianti.
Oltre ai corsi amatoriali di strumento, saranno organizzate lezioni collettive e
stage di:

SOLFEGGIO per Adulti
STORIA DELLA MUSICA- PREPARAZIONE ALL’ASCOLTO DI
CONCERTI
PRIME NOZIONI DI ARMONIA
IMPROVVISAZIONE JAZZ
CORSO DI SOLFEGGIO ADULTI
Corso libero di solfeggio che rispecchia le esigenze dei principianti adulti.
Si attiva con un minimo di 5 partecipanti. Il corso si compone di 30 lezioni
collettive di 60'.
Docenti: Alessio Nocentini, Elisa Pieschi, Andrea Farolfi
Il Costo del corso è di Euro 25,00 al mese
Scuola di Musica Le 7 Note
Casa Rossa del Colle del Pionta
Via Masaccio AREZZO
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I Docenti
(consulta il curriculum degli insegnanti sul sito www.scuoladimusicale7note.it)
Pianoforte
Niccolò Nardoianni, Daria Aleshina, Giulia Ferroni, Rachele Guiducci
Canto
Elena Goti, Tania Giommoni
Violino
Marta Lazzeri, Andrea Farolfi
Viola
Carmelo Giallombardo
Violoncello
Elisa Pieschi, Elena Cei
Contrabbasso
Francesco Sarrini
Flauto
Benedetta Bertuccini
Chitarra
Raffaello Ravasio, Giacomo Ghezzi, Gabriele Angioli, Federico Carnevali (jazz)
Basso
Roberto Grigiotti
Clarinetto
Gianluca Piomboni
Sax
Dafne Castellani
Tromba
Simone Ferrini, Barbara Cenni
Fisarmonica
Alessandro Moretti
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SEZIONE DI MUSICA MODERNA
La sezione di musica moderna è dedicata agli amanti del pop, rock, jazz, blues
e quant’altro. Ideale per incontrare e formare gruppi pop. La Scuola propone:
CANTO MODERNO CHITARRA ELETTRICA
BASSO ELETTRICO
TASTIERA ELETTRICA BATTERIA CONTRABBASSO SAX TROMBA
I Docenti
(consulta il curriculum degli insegnanti sul sito www.scuoladimusicale7note.it)
Canto Moderno Elena Goti, Tania Giommoni
Chitarra Elettrica Giacomo Ghezzi
Basso elettrico Roberto Grigiotti
Batteria Giovanni Paolo Liguori
Sax Dafne Castellani
Tromba Ivan Elefante
Costi di corsi di Strumento/Canto Amatoriale e Moderno
Per 30' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 50,00 al mese
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 75,00 al mese
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 100,00 al mese
PROMOZIONE
Lezione Collettiva di Chitarra/Basso Elettrico (2 allievi insieme)
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 45,00 al mese
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 70,00 al mese
MUSICA D’INSIEME POP. Corso pensato per appassionati di musica moderna
pop,rock,jazz, bues. Il corso è adatto a tutte le età e tutte le preparazioni. Il
corso è collettivo e prevede minimo 3 partecipanti. 2 lezioni al mese di 1h.
Docente: Elena Goti
Costo del corso: 20 Euro al mese
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SEZIONE DI MUSICA ANTICA
Direttore del Dipartimento di Musica antica
Paolo Cantamessa Accademia Barocca di Arezzo
Il Dipartimento di Musica Antica nasce quest’anno e si prefigge l’obiettivo di
diventare un punto di riferimento per gli amanti della musica antica.
La Sezione di Musica Antica propone:
CORSI INDIVIDUALI DI CLAVICEMBALO VIOLINO BAROCCO
CORSI COLLETTIVI DI MUSICA D’INSIEME
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN VIOLINO BAROCCO
I Docenti
(consulta il curriculum degli insegnanti sul sito www.scuoladimusicale7note.it)
Clavicembalo
Alessio Nocentini
Violino Barocco, Laboratorio di Musica d’insieme Antica
Paolo Cantamessa
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Corso libero di Violino e Viola Barocca Il corso libero si rivolge a chiunque
abbia una basica conoscenza del violino o della viola e intenda avvicinarsi allo
studio dello strumento barocco. Per gli allievi che intendano iniziare questo
percorso di studio e non possiedano lo strumento e/o l’arco barocco, il docente
li metterà a disposizione durante la lezione.
Corso libero di Clavicembalo Il corso di Clavicembalo e Basso Continuo si
rivolge a tutti coloro che vogliono intraprendere lo studio del clavicembalo,
seguendo un percorso personalizzato. Oggetto del corso sarà lo studio delle
caratteristiche, della prassi esecutiva antica e le sue relazioni con l’estetica del
tempo, della tecnica specifica sul clavicembalo e delle peculiarità costruttive
dello strumento. Il percorso è indirizzato sia ad allievi già in possesso di
conoscenze musicali che vogliono orientarsi verso uno studio maggiormente
specifico, sia a coloro che vogliono iniziare studi musicali a partire direttamente
dal clavicembalo. Il corso è aperto anche ad amatori ed appassionati di
qualunque età: in questo caso, esso si articolerà in modo da incontrare il più
possibile le esigenze logistiche e gli interessi musicali dell’allievo. Per la
frequenza non è necessario possedere un clavicembalo; basterà avere a
disposizione un pianoforte o una tastiera elettronica per lo studio a casa.
Costi di corsi liberi
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 75,00 al mese
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 100,00 al mese
Laboratorio di Musica d’Insieme Antica. Lezioni rivolte sia agli allievi della
scuola che a studenti e musicisti esterni. In base al livello, alle esigenze
formative e alle disponibilità dei singoli verranno definiti i gruppi di studio. Il
laboratorio sarà tenuto dal M° Paolo Cantamessa coadiuvato dall’insegnante di
clavicembalo M° Alessio Nocentini. Il Laboratorio si attiva con un minimo di 4
partecipanti. Si compone in 8 lezioni di 2h e prevede anche esibizioni pubbliche
quali saggi e concerti.
Docente: Paolo Cantamessa
Costo del Corso: Euro 12,50 al mese
Corso di Specializzazione in Violino Barocco. Il corso è rivolto ai violinisti
avanti con la preparazione tecnica dello strumento (allievi di Triennio/Biennio)
e ai violinisti diplomati. Trattasi di 1 o 2 Stage di 8 lezioni da 60’.
Docente: Paolo Cantamessa
Costo del Singolo Stage: 50 euro a lezione
Scuola di Musica Le 7 Note
Casa Rossa del Colle del Pionta
Via Masaccio AREZZO
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SEZIONE CORSI PER BAMBINI
Scuola Suzuki per bambini
Coro di voci bianche
Propedeutica-Gioco Musica
Propedeutica alla Musica da Camera
“Il flauto, la bacchetta magica dei piccolissimi”

CORSI SUZUKI
Accreditata dall’Istituto Suzuki Italiano di Torino dal 2010
Direzione Didattica: Marta Lazzeri
Il metodo Suzuki ovvero “metodo della lingua madre” è rivolto ai bambini tra i
3 e i 6 anni e si basa sul processo dell'imitazione. Come il bambino apprende a
parlare ripetendo le parole ascoltate in famiglia, in tal modo può suonare uno
strumento attraverso l'ascolto e la ripetizione di un frammento musicale
proposto giornalmente dai genitori opportunamente addestrati”dall'insegnante.
Perché
E' attraverso l'ascolto, l'imitazione, la continua conferma e gli stimoli degli
adulti che il bambino comincia a trasformare la sua lallazione in parole. Prima
poche e semplici, poi via via più complesse e articolate. Nello stesso modo la
metodologia Suzuki sviluppa la capacità di parlare attraverso uno strumento.
A che età si può cominciare?
L'ambiente musicale va creato intorno al bambino il più presto possibile.
A tre anni si può venire con i genitori alla Scuola Suzuki nella classe C.M.L.
Con i genitori?
La lezione settimanale trova la sua continuità nella pratica quotidiana a
casa. Giocare al maestro e alla maestra con papà e mamma servirà ad
acquisire nuove capacità e sviluppare il talento.
Ma se il bambino non è portato?
Il bambino è figlio del suo ambiente: da quando viene al mondo, prima la
famiglia, poi la società intorno a lui, svilupperanno determinate sue
caratteristiche e ne inibiranno altre. Il cucciolo dell'uomo è l'animale che nasce
più incapace: dipende da noi farne un uomo completo, vitale e sensibile.
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CORSI DI GRUPPO
Music Lullaby
A chi si rivolge?
Bambini da 12 ai 36 mesi
Come si svolge?
30 lezioni collettive di 1 ora a cadenza settimanale, da ottobre a giugno. Alla
lezione partecipa attivamente il genitore. Il corso ha durata annuale.
Cos’è?
La musica, in quanto forma espressiva più completa ed articolata è
fondamentale nella formazione del bambino che, quanto più è piccolo tanto più
un programma mirato e specifico saprà essere stimolante sotto tutti gli aspetti
nel modo più naturale.
“Music Lullaby” è stato pensato per entrare nel mondo dei piccolissimi
attraverso i luoghi e le persone che fanno parte del suo universo.
È un percorso che prevede l’inserimento della musica quale veicolo di
educazione, formazione e sviluppo psicomotorio e cognitivo
È evidente che i piccoli risponderanno in maniera diversa a seconda delle fasce
di età ed è questa la ragione per cui ogni elemento può essere elaborato a più
livelli.
Il successivo sviluppo di questo progetto educativo è il metodo Suzuki che
offrirà ai bambini dai 30 - 36 mesi in su la continuità relativa al “Music Lullaby”
attraverso i corsi collettivi del “Children’s Music Laboratory” e lo studio di uno
strumento musicale, indispensabile alla crescita culturale ed umana di ogni
individuo.
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Children's Music Laboratory (C.M.L. o Ritmica)

Cos'è il corso CML?
E' un percorso che fa riferimento alla metodologia Suzuki e si propone come
supporto allo studio dello strumento.
Esso anticipa le difficoltà tecniche e teoriche che il bambino dovrà affrontare
sullo strumento, preparandolo attraverso esercizi mirati e specifici
Quanto dura?
Dalle 4 alle 6 annualità. A discrezione dell’insegnante, raggiunte le competenze
necessarie, potrà essere effettuato il passaggio a TRP Junior, propedeutico al
solfeggio professionale.
A chi si rivolge?
Al corso di CML 1 sono ammessi i bimbi dai 3 ai 6 anni di età. Il primo anno è
un anno di preparazione specifica comprendente manualità, coordinamento,
disciplina, organizzazione didattica, sviluppo dell’orecchio melodico, armonico e
ritmico, espressione vocale, orientamento.
Dal secondo anno i bambini affiancano alla lezione di CML 2, anche lo studio
dello strumento prescelto e proseguiranno il percorso didattico con due
appuntamenti settimanali alla scuola: una lezione collettiva e una individuale.
Al corso partecipa il genitore che si farà carico del processo formativo ed
educativo del bambino, sia nelle lezioni collettive che nell'esercizio a casa.
Quando dopo il primo anno inizierà a suonare, il bambino già conosce il
repertorio perché l’ha cantato e danzato, conosce il proprio corpo perché ha
eseguito giochi ed esercizi, è cosciente della motricità finalizzata alla tecnica
strumentale, ha sperimentato i ritmi, ha rinforzato le dita e l’equilibrio, ha
organizzato il suo lavoro a casa con la mamma o il babbo.
Perchè ?
Il cervello umano cambia secondo gli stimoli che riceve e incorpora le
esperienze passate trasformandole in abilità e competenze sempre più
complesse. E' quindi fondamentale qualunque precocissimo stimolo perché
determinate connessioni non sono più possibili in maniera così diretta ed
immediata superata una specifica fascia d’età.
Alla luce di queste conoscenze il “Children's Music Laboratory” si prefigge in
partenza di stimolare neurologicamente i bambini in maniera specifica, per
attivare le capacità utili ad affrontare il mezzo strumentale nonché a sviluppare
gli elementi ritmici, melodici, coordinativi, mnemonici e disciplinari.
Offre inoltre ai genitori la didattica per impostare l’esercizio quotidiano che
permetterà al bambino l’acquisizione di sempre maggiori abilità.
Il bambino svilupperà maggiormente il suo talento. Il bambino che sa fare
bene qualcosa, e in questo caso esprimersi attraverso la musica, è più sicuro,
più equilibrato e sereno e lo sa comunicare con gioia.
Il tempo che i suoi genitori gli offrono lungo il percorso sarà il regalo più bello e
prezioso per tutta la vita.
23
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CORSI INVIDIVUALI DI
VIOLINO, VIOLONCELLO, FLAUTO CHITARRA SUZUKI
A chi è rivolto:
Bambini in età prescolare (3-6 anni) I bimbi che hanno meno di 5 anni devono
aver necessariamente frequentato un anno di CML; da 5 anni in su è possibile
cominciare ad ottobre con il corso CML e da gennaio (dello stesso anno
accademico) con lo strumento.
Tempi:
il corso è strutturato in 30 lezioni individuali a cadenza settimanale della durata
di 30 minuti. E’ possibile, concordando con il docente, richiedere 4 lezioni
EXTRA al costo di un mese in più da svolgersi tra Giugno e Settembre.
Percorso:
il bambino suonerà lo strumento in tempi brevissimi; sarà fornito alla famiglia
un CD audio, che dovrà essere ascoltato quotidianamente, contenente i brani
del primo volume. Nel frattempo si procede con l’approccio allo strumento che
avverrà gradualmente e attraverso “giochi” che mirano al raggiungimento della
giusta postura. Assimilata bene l’impostazione, si affronta come primo brano
una semplice melodia di Mozart con quattro variazioni e poi a seguire tutti gli
altri del primo volume. In questa prima fase i bambini apprendono tramite
l’imitazione in quanto ancora non sanno leggere la musica, sviluppando
enormemente la memoria. Progressivamente si introdurranno dapprima i nomi
delle note e successivamente la lettura.
a lezione è necessaria la presenza di un genitore (preferibilmente sempre lo
stesso) in modo tale che esso possa seguire a casa il bambino. La coppia
bambino-genitore dovrà ripetere a casa gli esercizi ed i giochi imparati a
lezione.

Lezioni collettive (Orchestra):
quando gli allievi avranno raggiunto un livello che gli permette di eseguire il
primo brano del metodo con le variazioni, saranno introdotte le lezioni
collettive, indispensabili per la crescita musicale e per lo sviluppo sociale dei
bimbi.
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I Docenti
(consulta il curriculum degli insegnanti sul sito www.scuoladimusicale7note.it)
Violino
Marta Lazzeri
Viola
Carmelo Giallombardo
Violoncello
Elena Cei
Flauto
Benedetta Bertuccini
Pianoforte
Rachele Guiducci
Chitarra
da definire
Ritmica Suzuki, CML , Music Lullaby
Alessio Nocentini

Costi dei corsi Suzuki:
Strumento
Euro 77,00 al mese per una lezione settimanale di 30' individuale per 27 lezioni
Euro 113,00 al mese per una lezione settimanale di 45' individuale per 27 lez.
Lezioni Collettive (Orchestra)
Euro 25,00 al mese per due lezioni mensili di 60’. Minimo 4 partecipanti.
Ritmica Suzuki (CML), Music Lullaby
Euro 45,00 al mese per una lezione settimanale di 60' collettiva.
Minimo 4 partecipanti.
Scuola di Musica Le 7 Note
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CORO DI BAMBINI VOCI BIANCHE
Il coro offre ai bambini un diverso approccio alla musica: infatti, ogni giovane
corista può avvicinarsi al canto ed alla sua tecnica sviluppando la propria
musicalità in relazione con il gruppo, attraverso un rapporto di scambio e
socializzazione. Non si necessità la conoscenza di uno strumento. E' pensato
per bambini in età scolare fino allo sviluppo della voce. Il corso prevede 30
lezioni a partire dal mese di Ottobre della durata di un’ora ciascuna. Si attiva al
raggiungimento di 6 iscritti.
Costo del corso: Gratuito per allievi interni che già fanno strumento. Euro
20,00 Euro al mese per esterni. Una lezione settimanale di 60'.
CORO POP Le 7 Note
Il corso di “Coro Pop” promuove un percorso propedeutico mirato allo sviluppo
della vocalità e delle conoscenze musicali dei bambini e dei ragazzi, attraverso
condotte ludiche e stimolanti, con l’ausilio di sussidi didattici di alta qualità
tecnico-musicale. Dal parlato ritmico verso la conquista dell’intonazione di
intervalli di ottava, slanci vocali, cambiamenti di tono e cromatismi. Il percorso
si sviluppa attraverso l’interpretazione di brani anche originali in vari stili
musicali (aiutando gli allievi a conoscerne le peculiarità) e canti popolari da
tutto il mondo.(utilizzando anche lingue diverse dall’italiano). Nella pratica
corale gli allievi hanno la possibilità di sviluppare conoscenze musicali ed
extramusicali.“La produzione musicale è un atto di comunicazione che
permette la conoscenza dell'uomo, delle sue azioni esteriori e interiori,
stimolando la conoscenza percettiva e concettuale, del corpo e dell'anima “.(M.
Bettetini). Il canto ben prima di essere evento musicale, è da intendersi come
uno spazio vibrante utile alla maturazione e allo sviluppo di autostima e di
autogratificazione. Il corso prevede 30 lezioni a partire dal mese di Ottobre
della durata di un’ora ciascuna. Si attiva al raggiungimento di 6 iscritti.
Docente: Elena Goti
Costo del corso: Gratuito per allievi interni che già fanno strumento. Euro
20,00 Euro al mese per esterni. Una lezione settimanale di 60'.
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GIOCO MUSICA- PROPEDEUTICA MUSICALE
Questo corso è stato pensato per i bambini in età pre-scolare da 4 a 6 anni. In
questa fascia di età infatti, è già possibile lavorare sviluppando la conoscenza e
le potenzialità musicali del bambino pur non avviando lo studio dello
strumento. Il corso prevede un avvicinamento alla musica attraverso il gioco,
la ritmica e la melodia divertendosi assieme ad altri bambini. Faremo usare ai
bambini piccoli strumenti percussivi per individuare le loro capacità musicali e li
faremo cantare e suonare assieme per stimolare l’educazione, il ritmo, la
disciplina musicale e non ultimo il divertimento di fare musica assieme!
Verranno preparati durante l’anno una serie di brani da eseguire durante il
saggio finale. Il corso ha durata biennale, prevede 30 lezioni collettive. Ogni
lezione avrà una durata di 45 minuti.
Docente: Alessio Nocentini
Costo del corso: Euro 40,00 Euro al mese per una lezione settimanale di 45'.
Minimo 2 partecipanti.
PROPEDEUTICA ALLA MUSICA DA CAMERA
Corso rivolto ai piccoli musicisti che abbiano già discrete competenze
strumentali e che desiderano suonare con altri bambini sviluppando la capacità
d’ascolto e interazione con gli altri.
Docente: Elisa Pieschi
Costo del corso: Euro 12,50 Euro al mese per due lezioni mensili di 30'.
Minimo 2 partecipanti.

IL FLAUTO, LA BACCHETTA MAGICA DEI PICCOLISSIMI
Uno spazio di studio/gioco con il flauto dolce per bambini dai 3 ai 10 anni con
possibilità di passare al flauto traverso con la ricurva dall'età di 6 anni. Il corso
prevede 1 lezione settimanale di 45’ a piccoli gruppi (minimo 3 allievi).
Docente: Benedetta Bertuccini.
Costo del corso: 25 Euro al mese
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ORCHESTRA SOCIALE MUSICASEMPRE
La prima orchestra inclusiva di Arezzo completamente gratuita
Membro Aderente del Sistema Orchestre e Cori giovanili e infantili in Italia
Onlus
presso la Casa della Musica di Arezzo
in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS
con il fondamentale contributo della Fondazione CR Firenze
In collaborazione con: Comune di Arezzo, Diocesi di Arezzo, Sistema delle
Orchestre e dei Cori giovanili in Italia, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole,
Associazione Musica in Gioco Bari, Unicoop Firenze sezione soci di Arezzo.
100 ore gratuite di lezione tra orchestra, strumento collettivo e ritmica.
Strumenti musicali dati in comodato d’uso gratuito.
Posti limitati assegnati con graduatoria in base a ISEE e colloquio
motivazionale
Direttore MARCO SCICLI
Docenti
ELISA BOSCHI BENEDETTA BERTUCCINI FRANCESCA NERI gruppo flauti
SERENA BURZI PAOLA PASQUINI gruppo violini
ELENA CEI PACO MENGOZZI gruppo violoncelli
ALESSIO NOCENTINI FABIANA RUSSO ritmica
“La Scuola di Musica Le 7 Note di Arezzo ha a cuore da sempre la formazione
musicale di base, con particolare attenzione verso i soggetti che, per i motivi
più diversi, hanno difficoltà ad avere accesso alla possibilità di suonare uno
strumento. È con questo presupposto che, assieme alla Scuola di Musica di
Fiesole, in collaborazione con il Comune di Arezzo, abbiamo pensato di
fondare Musicasempre, la prima orchestra sociale inclusiva della città”.
Così Luca Provenzani, presidente della scuola di musica ha introdotto la
conferenza
stampa
di
presentazione
del
nuovo
ensemble.
Così
prosegue: “fondare ad Arezzo un progetto come questo era un sogno nel
cassetto
che
finalmente
prende
vita.
Crediamo
nell’importanza
diMusicasempre perché la didattica musicale non deve solo valorizzare i talenti,
ma prendere per mano e accompagnare ciascun individuo nella sua crescita
personale, che sia un grande musicista di domani o semplicemente un bambino

Scuola di Musica Le 7 Note
Casa Rossa del Colle del Pionta
Via Masaccio AREZZO
349/8825411 info@scuoladimusicale7note.it www.scuoladimusicale7note.it

28

che avrà imparato ad amare e conoscere la musica in modo diverso, una
risorsa che lo accompagnerà per la vita”.
L’assessore Lucia Tanti: “Musicasempre sarà un’orchestra a partecipazione
completamente gratuita. Inizierà la propria attività a novembre presso alcuni
locali della diocesi e troverà, da gennaio, la sua sede presso la Casa
della Musica, nel palazzo della Fraternita dei Laici, nuovo spazio fortemente
voluto dall’amministrazione comunale nell’ottica di valorizzazione di Arezzo. È
una giornata particolare perché si mettono in fila una serie di soggetti
istituzionali e non. Insieme diamo sostanza a un investimento sul quale
crediamo molto, come elemento strategico della Giunta Ghinelli: Arezzo città
della musica e della formazione musicale, un segno distintivo che viene da
lontano, da Guido Monaco. Fin da subito, dellamusica mi ha colpito il suo ruolo
di coesione sociale, lo dico da assessore che svolge anche questa delega”.
Lorenzo Cinatti sovrintendente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
O.N.L.U.S.: “in realtà la Casa della Musica è la città di Arezzo. Questa iniziativa
rappresenta una di quelle che è tra le più care alla nostra scuola di musica: la
nascita di un nucleo orchestrale. La Scuola di Musicadi Fiesole viene in un
territorio molto ricco. Abbiamo davanti cinque anni e alla fine saremo riusciti a
creare
tante
realtà
importanti
e
a
fare
di
Arezzo
la
città
della musica collaborando con le altre scuole e associazioni del territorio”.
Antonello Farulli responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo della
Scuola
di Musica di
Fiesole
Fondazione
O.N.L.U.S.: “la musica oggi
rappresenta storicamente il viatico dell'essere umano verso la libertà. Uno dei
problemi della nostra società è l'emarginazione. Quello della scuola Le 7 Note è
un sogno che dura da molto tempo e siamo riusciti a realizzarlo. La novità di
questo percorso è che i bambini imparano subito lamusica, senza conoscere le
note, stando insieme: prima la motivazione e dopo le competenze specifiche.
Ad Arezzo abbiamo trovato le persone che hanno il coraggio e la forza di
recuperare questi progetti”.
Daniela Ceccarelli per Unicoop Firenze - presidente della sezione soci
Arezzo: “fa parte della nostra missione fare progettualità su iniziative di
rilevanza particolare che riguardano tutta la cittadinanza e hanno degli obiettivi
importanti. Collaboriamo e sosteniamo questo tipo di iniziative in vari modi,
tramite l’informazione e altri tipi di sostegni. La musica, un’attività
importantissima per i bambini, per il loro sviluppo in una crescita equilibrata”.
L’Orchestra si basa sul modello di El Sistema, grazie a cui il fondatore Josè
Antonio Abreu, attraverso la musica, ha offerto una prospettiva di crescita
umana e culturale a centinaia di bambini provenienti dalle strade del
Venezuela. Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione CR Firenze e vede la
collaborazione della Diocesi di Arezzo, di Unicoop Firenze – Sezione Soci
Arezzo, dell’Associazione MusicaInGioco. Sponsor tecnici sono Vieri Niccolini
Strumenti Musicali e Sorgentone & Mecatti Liutai.
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Musicasempre parte
dal
presupposto
che
la musica ha
straordinarie
potenzialità educative a cui tutti dovrebbero aver accesso. È uno strumento per
imparare a interagire con gli altri, sviluppare le proprie abilità, migliorare la
coordinazione motoria, ampliare le proprie prospettive culturali, crescere
cittadini di domani più formati e consapevoli. Proprio per questo l’orchestra si
rivolgerà in primo luogo a bambini in situazioni di difficoltà economica e
sociale. Grazie all’attività musicale d’insieme, al gioco e alla vivacità
dell’approccio educativo, non sarà necessaria per i partecipanti alcuna
conoscenza pregressa degli strumenti musicali.
L’Orchestra ha posti limitati: un breve colloquio e la valutazione del reddito
ISEE saranno il primo passo per poter accedere alla graduatoria. Gli strumenti
musicali verranno concessi in comodato d’uso gratuito. L’orchestra sarà diretta
e coordinata da Marco Scicli, formatosi presso il Master per Operatori Musicali
della Scuola di Musica di Fiesole e già docente sia a Fiesole che alla Scuola
di Musica Le 7 Note.
Numerosi gli insegnanti coinvolti, tra cui: Alessio Nocentini, Elisa Boschi, Elena
Cei, Benedetta Bertuccini, Paola Pasquini, Serena Burzi, Paco Mengozzi. Tra i
tutor che affiancheranno i docenti, ci saranno anche alcuni giovani musicisti
che hanno studiato presso le 7 Note, come la violinista Fabiana Russo e la
flautista Francesca Neri.
Il progetto si avvale della partnership con la Scuola di Musica di Fiesole che è
uno dei fondatori del Sistema delle Orchestre e dei Cori giovanili e infantili in
Italia Onlus e ha già realizzato a Firenze due nuclei orchestrali, quello delle
Piagge e quello di Sorgane.
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LABORATORI
STORIA DELLA MUSICA-INVITO ALL’ASCOLTO DEI CONCERTI
Corso pensato per chi vuole approfondire la propria conoscenza musicale e
comprendere meglio l’ascolto di un concerto. Prevede lezioni sulla storia della
musica dall’inizio fino ai giorni nostri e ascolti di brani celebri con successiva
spiegazione armonico-melodica dei pezzi. Il corso prevede 5 lezioni collettive di
90 minuti e si svolgerà in orario serale. Verrà attivato al raggiungimento di
almeno 5 adesioni.
Docente: Andrea Farolfi
Costo dello stage: Euro 50,00 Euro a forfait per 5 lezioni
LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA
La musicoterapia è uno straordinario strumento per sviluppare le capacità di
concentrazione, rilassamento e ascolto di ognuno di noi. Pensato per chi non
conosce la musica ma ne vuole apprezzare i benefici. Possibilità di lezioni
collettive e singole. Corsi per adulti, bambini e famiglie. Il corso tratta di
improvvisazioni libere e guidate nel dialogo sonoro-musicale per avvicinare
creativamente a ritmi, melodie e armonie. Il corso inoltre invita all'ascolto per
raggiungere uno stato psicofisico di benessere e di rilassamento. Il corso non
ha come finalità l'apprendimento di tecniche e di abilità musicali specifiche, ma
si basa sulla concezione che ogni essere umano ha una innata musicalità che
può essere utilizzata per aiutare lo sviluppo psicologico e la crescita. Sono
possibili anche lezioni singole personalizzate.
Docente: Barbara Cenni
Costo del Laboratorio: 8 incontri da 1h. Minimo 4 partecipanti. Euro 80,00
Lezioni Singole: Euro 40 orarie.
ORCHESTRE
ORCHESTRA DI FLAUTI DELLE 7 NOTE
L’Orchestra di flauti "Le 7 note", nasce con l'intento di offrire un valido spazio
per suonare insieme e avviare gli studenti al percorso professionale
d’orchestra. Obbligatorio per gli iscritti ai corsi pre-accademici e aperto a
chiunque voglia parteciparvi, anche allievi esterni.
Docente: Elisa Boschi
Costo dell’orchestra di flauti:
GRATUITO OFFERTO DALLA SCUOLA per gli allievi interni.
Per gli esterni: gratuito con pagamento della tassa di iscrizione alla scuola
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ORCHESTRA D’ARCHI DELLE 7 NOTE
L’Orchestra d’archi nasce con l'intento di offrire un valido spazio per suonare
insieme e avviare gli studenti al percorso professionale d’orchestra.
Obbligatorio per gli iscritti ai corsi pre-accademici e aperto a chiunque voglia
parteciparvi, anche allievi esterni. Minimo 10 incontri da 2 ore finalizzati allo
svolgimento di saggi e concerti. Sabato ore 18.00 – 20.00
Docente: Marco Scicli
Costo dell’orchestra d’archi:
GRATUITO OFFERTO DALLA SCUOLA per gli allievi interni.
Per gli esterni: gratuito con pagamento della tassa di iscrizione alla scuola
LABORATORIO ORCHESTRALE DELLE 7 NOTE:
Orchestra aperta a tutti gli allievi di tutti gli strumenti di età compresa tra i 6 e
i 12 anni. Corso propedeutico all’orchestra d’archi e all’orchestra di fiati.
Nasce con l'intento di offrire un valido spazio per suonare insieme, divertirsi e
imparare come si suona in orchestra. Minimo 10 incontri da 2 ore finalizzati
allo svolgimento di saggi e concerti. Sabato ore 16.30 – 18.00
Docente: Marco Scicli
Costo dell’orchestra d’archi:
GRATUITO OFFERTO DALLA SCUOLA per gli allievi interni.
Per gli esterni: gratuito con pagamento della tassa di iscrizione alla scuola
ORCHESTRA DI CHITARRE DELLE 7 NOTE
Laboratorio di musica di insieme per chitarra classica. Docente: Raffaello
Ravasio.
Costo:
GRATUITO OFFERTO DALLA SCUOLA per gli allievi interni.
Per gli esterni: gratuito con pagamento della tassa di iscrizione alla scuola
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ISCRIZIONE ALL'ACCADEMIA ED ALLA SCUOLA. QUOTE
La quota d'iscrizione all'Accademia ed alla Scuola di Musica Le 7 Note per
l'Anno Scolastico 2017/2018 è di
per il secondo componente della famiglia:
dal terzo componente della famiglia:

Euro 60,00
Euro 25,00
Euro 10,00

La quota d'iscrizione permette l'iscrizione a qualsiasi corso.
Per i laboratori/stage di durata inferiore alle 10 lezioni la quota d'iscrizione è
abbassata ad Euro 25,00 per tutti.
Per il laboratorio di musicoterapia l’iscrizione è di Euro 20,00
La tassa d’iscrizione alla scuola va versata unitamente al primo mese di
lezione.
La quota mensile o trimestrale andrà versata la prima settimana del
mese
SCONTI
10% di sconto per il secondo e terzo componente familiare.
5% di sconto per chi paga la quota intera o trimestrale
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REGOLAMENTO DEI CORSI
In caso di assenza dell’allievo la lezione non può essere recuperata.
In caso di assenza dell’insegnante la lezione dovrà essere recuperata oppure potrà essere
effettuata da un supplente nominato dalla Scuola.
Durante l’anno la scuola organizzerà saggi,esercitazioni di classe e concerti aperte al pubblico.
A fine anno sono previsti una serie di saggi finali.
Gli allievi possono interrompere le lezioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico previa
tempestiva comunicazione alla segreteria.
Per il superamento delle idoneità e per le ammissioni agli esami sia dell'Accademia che della
Scuola di Musica l'allievo non dovrà avere più del 30% di assenze. Gli allievi possono
partecipare a concerti, concorsi, master class, stages e laboratori organizzati da altri Enti ed
Associazioni ma, nell’ottica di una corretta trasparenza e per mantenere il massimo livello di
preparazione dell’allievo di cui la Scuola è responsabile, devono preventivamente richiederne
l’autorizzazione alla Direzione della Scuola. La quota mensile richiesta per il pagamento delle
lezioni è da intendersi come una rata delle 8 richieste. I corsi principali si svolgono su 8 mesi.
La quota mensile non varia a seconda del numero delle lezioni presenti in quel mese. Per chi
inizia nei mesi successivi il numero delle lezioni complessive è conseguente al calendario delle
lezioni preventivate dall’insegnante a inizio anno. (esempio: se l’allievo entra alla quinta
lezione del corso ne rimarranno da fare venticinque.)
CALENDARIO DELLE LEZIONI
I Corsi avranno inizio lunedì 3 ottobre e termineranno il entro 31 maggio al raggiungimento
delle lezioni previste. Il mese di Giugno sarà dedicata a recuperi, esami, saggi e borse di
studio. La scuola resterà chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi in occasione delle
Festività Natalizie e una settimana per le Festività Pasquali. Non saranno effettuati i corsi nei
giorni di Festività Nazionale: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Per la
Festa della Toscana (30 novembre) la scuola rimarrà chiusa.
Il Presidente
M°Luca Provenzani

Arezzo 4 agosto 2017
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INFO DIDATTICHE E ARTISTICHE
M° Luca Provenzani tel 349/8825411
INFO SEGRETRIA
Sig.ra Teresa Capaccioli: tel 388/8469284
INFO DIDATTICA, STAMPA
Dott.ssa Giulia Nuti: tel 338/9841799
www.scuoladimusicale7note.it
info@scuoladimusicale7note.it
Seguici su Facebook: Scuola di Musica Le 7 Note

Canale Youtube: Scuola di Musica Le 7 Note Arezzo
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