Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino
L’Opera Munifica Istruzione
attivano
per l’anno accademico 2017/2018, il
CORSO DI VOCALITA’ E PRATICA CORALE PER BAMBINI
docente: Grazia Abbà
L’obiettivo primario dell'attività è quello di offrire per mezzo del canto corale, un
valido approccio musicale di base che permetta, attraverso l’apprendimento per
imitazione, lo sviluppo della memoria melodica, il potenziamento del senso ritmicomotorio e l’affinamento dell’orecchio armonico. Il comune intento del “far musica”
cantando favorirà inoltre la socializzazione e l’integrazione nel gruppo, valorizzerà le
abilità di ciascuno in funzione del risultato d’insieme permettendo la realizzazione di
sé e per favorire l’emergere di nuove vocazioni musicali.
Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno presso l’Opera Munifica
Istruzione in via S. Massimo 21 – Torino, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ogni
MERCOLEDÌ a partire dal 18 ottobre. Sono previsti 28 incontri settimanali
AMMISSIONI AL CORSO
Sono aperte le iscrizioni all’audizione di ingresso riservate a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, di età non inferiore ai 7 anni e non superiore agli 11 anni
La disponibilità dei posti è calcolata sino ad un numero massimo di 30 iscritti.
Le audizioni d'ingresso si terranno mercoledì 11 o giovedì 12 ottobre dalle ore
15.30 e le ore 18.30 presso l’Opera Munifica Istruzione in via S. Massimo, 21 –
Torino.
Le iscrizioni all’audizione di ingresso dovranno pervenire alla segreteria
dell’ Opera Munifica Istruzione entro e non oltre sabato 07 ottobre 2017,
compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito dell’Opera Munifica al lik
http://www.santapelagia.it/modulo_iscrizione.php inserendo nel campo “ codice
attività” il codice 201, se si sceglie mercoledì 11 ottobre come giorno di
audizione oppure il codice 202, se si sceglie il giovedì 12 ottobre. La scelta del
giorno è a discrezione delle famiglie.

Sarà cura della segreteria convocare in tempo utile gli iscritti per il giorno
dell’audizione.
Ove il numero dei richiedenti fosse superiore ai posti disponibili, sarà redatta una
graduatoria di accesso.
ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA DEL CORSO
A seguito dell’audizione sarà possibile procedere all’iscrizione che avverrà con il
versamento di € 150,00 (quota annuale) tramite bonifico bancario all’Opera Munifica
Istruzione, entro e non oltre il 24 ottobre 2017

Il Presidente dell’OMI
Geom. Ivano Bonanno

Il Direttore del Conservatorio
“G.Verdi”di Torino
Maestro Marco Zuccarini

