
CORSI DI PIANOFORTE
a/a 2022-2023

presentazione venerdì 9 settembre 17.00

Carissimi soci della Casa Internazionale delle Donne:

Quest'anno  proponiamo  un  percorso  didattico  musicale  rivolto  a  tutti  coloro  che  vogliono 
imparare a suonare il pianoforte, oppure a chi ha già buone conoscenze della tecnica strumentale 
ma desidera migliorare la propria performance. I percorsi di studio sono:

• musica classica, romantica e '900 
Bach, Mozart, Beethoven, Shumann, Chopin, Tchaikovsky, Grieg, Prokoffiev ecc.

• musica moderna e leggera 
colonne sonore da film; brani degli autori moderni (es. Einaudi, Yiruma, Piazzolla) 
canzoni celebri trascritti per pianoforte; brani dal repertorio jazz

• armonizzazione e accompagnamento di canzoni
leggere gli accordi indicati sul testo della canzone o sulla melodia scritta
identificare una melodia ad orecchio e cantarla in tonalità più adatta
scegliere gli accordi e lo stile dell'accompagnamento

• teoria e solfeggio
allenare l'orecchio a riconoscere l'andamento melodico e ritmico
comprendere i princìpi delle strutture musicali, tonalità, scrittura e lettura

Le lezioni di strumento sono  individuali e indirizzate sia ai giovani da 6 anni in poi (anche 
preparazione agli esami d'ammisione al conservatorio), che agli adulti interessati ad imparare a 
suonare o migliorare la propria tecnica o arricchire il proprio repertorio pianistico. 
Per teoria e solfeggio sono previste lezioni frontali di gruppo.

Gli incontri si fanno una volta a settimana, di durata a scelta dello studente (si consiglia per i più 
piccoli 30 mn, ragazzi e adulti 45 mn o 60 mn) con  pagamento a “pacchetto” di 4 lezioni.  Il 
pagamento si deve effettuare entro la 1° lezione di ogni rata tramite il bonifico o in contanti 
presso la segreteria. Nel caso di impossibilità di venire a qualche lezione (avvertita l'insegnante 
almeno un giorno prima) si fa un recupero entro il mese seguente. 

• 4 lezioni da 30 mn – 38 €
• 4 lezioni da 45 mn – 50 €
• 4 lezioni da 60 mn – 62 €

Si applica uno sconto del 10% alle famiglie e a chi prende lezioni 2 volte a settimana. 
Per il BONUS attività extra scolastiche erogato dalla regione FVG potete informarvi in 
segteteria prendendo appuntamento con  Adriana Causi o Fulvia Postonia.

Durante l'anno si organizzeranno dei saggi-concerto dei corsisti con la partecipazione volontaria: 
• saggio di Natale a metà dicembre
• saggio di Primavera prima delle vacanze Pasquali

Per saperne di più siete invitati a parlare con  l'insegnante Polina Barinova che risponderà alle 
vostre domande e sarà lieta consigliarvi sui libri di musica da adottare e sull'eventuale acquisto 
scelta di uno strumento. 
Tel 040 568476,  339 7743905  mail   casainternazionaledelledonne@gmail.com    Grazie!!! 
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