







Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino attiva,
anche per l’anno accademico 2013/2014, il

CORSO DI VOCALITA’ E PRATICA CORALE
PER BAMBINI
Docente: GRAZIA ABBA’
Obiettivi dell’attività
L’obiettivo primario 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 ritmico-motorio 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 la sede del
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino in Via Mazzini 11, dalle ore
17.00 alle ore 18.30 a partire da lunedì 09/09/2013 e fino a martedì
27/05/2014.
La frequenza, per gli allievi già iscritti nello scorso A.A. (2012/2013), è
confermata nei pomeriggi di lunedì e martedì; pertanto all’atto
dell’iscrizione, dovrà essere indicata la giornata preferita per la frequenza.
NUOVE ISCRIZIONI E AMMISSIONI AL CORSO
Sono aperte le iscrizioni all’audizione di ingresso riservata a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, di età non inferiore ai sette anni.
La frequenza settimanale per i nuovi allievi è fissata per il pomeriggio del
mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
La disponibilità posti è calcolata sino ad un numero massimo di 30 iscritti.









Le iscrizioni all’audizione di ingresso dovranno pervenire alla
segreteria del Conservatorio entro e non oltre il 10/10/2013.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica
(montecatena@conservatoriotorino.eu ) indicando:
• nome e cognome del minore
• data di nascita del minore
• scuola dell’obbligo in cui è iscritto
segnalazioni di eventuali esperienze già maturate in ambito musicale
Gli iscritti dovranno presentarsi per l' audizione d’ingresso

mercoledì 16/10/2013
tra le ore 15,00 e le ore 18,00 presso la sede del Conservatorio - saletta 1°
piano.
Ove il numero dei richiedenti fosse superiore ai posti disponibili, sarà
redatta, una graduatoria di accesso.
ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA DEL CORSO
Per il rinnovo dell’iscrizione e per quanti siano risultati idonei a seguito
dell’audizione d’ingresso è necessario presentare, presso la segreteria, una
domanda di frequenza redatta in carta semplice e sottoscritta dal genitore
del minore, corredata della ricevuta di versamento di € 150
(centocinquanta) sul c/cp 19249101 intestato al Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Torino con causale “iscrizione corso di vocalità e pratica corale
per bambini 2010/2011” (la quota è comprensiva di assicurazione), entro

mercoledì 14/11/2013.
Prot. 2635/ I-D
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La Direzione
M° Vito Maggiolino

