
CORSI DI MUSICA

arpa  batteria  basso elettrico  canto  chitarra 
acustica  chitarra classica   chitarra elettrica  

chitarra jazz  clarinetto  contrabbasso  coro   
ear training  flauto dolce  flauto traverso 

fisarmonica  informatica musicale  musica 
d’insieme nido musicale  orchestra  organo  

pianoforte  pianoforte jazz  sax   sax jazz   
tastiera  tromba  violino  violoncello

La nostra offerta si rivolge a

BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
BAMBINI, GIOVANI E ADULTI
in cerca di una formazione personale 
o di un percorso professionalizzante

PROFESSIONISTI
che scelgono di perfezionare la propria preparazione attraverso  
i corsi post-accademici dell’Accademia del Talento

Il confronto con gli obiettivi di materia contenuti  
nel Progetto Didattico ti dirà in qualsiasi momento  
a che punto ti trovi, che cosa sai e che cosa resta  
da imparare.
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TABELLA RETTE
MODULO BASE
Lezione individuale di 40 minuti
Lezione individuale di 30 minuti 
Lezione individuale di 60 minuti
40 minuti quindicinale - pacchetto da 5 lezioni
60 minuti quindicinale - pacchetto da 5 lezioni
Lezione collettiva da 40 minuti (minimo 5 studenti)  
[Propedeutica Musicale, Teoria]

€ 249,0040’ INDIVIDUALE
1 lezione individuale alla settimana OGNI 11 SETTIMANE

€ 374,0060’ INDIVIDUALE
1 lezione individuale alla settimana OGNI 11 SETTIMANE

€ 120,0040’ QUINDICINALE
pacchetto da 5 lezioni OGNI 11 SETTIMANE

LA FONDAZIONE

I corsi hanno durata annuale. È possibile iscriversi tutto l’anno. 

Dal secondo componente dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia) iscritto 
alla scuola è previsto il 10% di sconto sulla retta di frequenza. 

* I corsi di Coro di Voci Bianche e Teenage Choir sono gratuiti  
per tutti gli iscritti a qualsiasi corso di musica, danza o teatro.

** Per ragioni organizzative, le lezioni dello Starter Pack dovranno essere 
consecutive. Non sarà possibile recuperare eventuali assenze dello studente.

§ L’ammissione alle lezioni di teoria prevede un’età minima di 9 anni.  
Per gli allievi di età inferiore è consigliato il corso di Coro di Voci Bianche.

L’Anno Accademico si compone di 33 settimane ed è suddiviso  
in tre moduli da 11 settimane ciascuno.
Le rette si versano anticipatamente per ciascun periodo. 

Puoi costruire il corso su misura per te scegliendo  
quali moduli attivare. Ecco qualche esempio:

RETTE DI FREQUENZA

Con più di 40 docenti,  
da oltre 30 anni offriamo percorsi  
formativi di qualità ad  
oltre 500 studenti.

I nostri valori di riferimento sono: 
INNOVAZIONE – AGGIORNAMENTO 
COSTANTE – ALTI STANDARD QUALITATIVI

UNA CARRIERA DI GRANDE RESPIRO
Abbiamo corsi per tutte le età e per tutti gli stili:
CLASSICA – ROCK – JAZZ – POP.
Le lezioni di strumento / canto sono individuali  
e sono accessibili a tutti e aperte a tutte le età.  
Non sono richieste conoscenze di base. 

I corsi prevedono 33 lezioni annuali e si svolgono 
da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì tutto 

il giorno fino alle 22.00; e il sabato 
dalle 9.00 alle 19.00. In alcuni casi 

è possibile frequentare lezioni  
di gruppo.

Ai più piccoli offriamo corsi di 
introduzione alla musica già 

a partire dai primi mesi di età 
con il Nido Musicale, per 
proseguire poi con i corsi 
di propedeutica musicale e 
strumentale.

Riserviamo ampi spazi per la 
musica d’insieme, con corsi di 

coro, orchestra, aula prove e tutor 
per band e gruppi. A scuola troverai 

sempre qualcuno con cui condividere le 
tue emozioni!

SPAZI ATTREZZATI

Ogni anno investiamo risorse nel miglioramento degli 
spazi e nelle dotazioni delle aule. Perché per un 
grande progetto occorrono mezzi adeguati.

La sede di Desio, inaugurata nel 2014, 
ha aule insonorizzate con aria condizionata,  
un grande auditorium, ampi spazi esterni,  
aree di accoglienza e un ampio parcheggio  
con oltre 400 posti auto.

4 pianoforti a coda
3 pianoforti verticali
10 tastiere / piani digitali
6 batterie
10 aule attrezzate con postazioni PA

12 amplificatori per chitarra/basso
3 laboratori di informatica musicale

1 organo liturgico a 2 manuali
1 auditorium con impianto luci, 

videoproiezione, regia audio/video 4k
Percussioni - Strumentari Orff

100 Strumenti a disposizione per il noleggio  
            (chitarra, violino, violoncello)

Se hai bisogno di un’aula studio o di una sala prove 
puoi richiedere la disponibilità in Segreteria.

OPPORTUNITÀ PER TUTTI
A scuola le occasioni non mancano. 
Potrai esibirti, suonare con gli altri, assistere a lezioni 
aperte, saggi, concerti.

€ 198,0030’ INDIVIDUALE
1 lezione individuale alla settimana OGNI 11 SETTIMANE

40+
docenti

500+
studenti

2.000+  
m2 di spazi
attrezzati

Propedeutica Strumentale (20 lezioni collettive da 40’)
acconto (entro il 31 ottobre 2022) .....................................

saldo (entro il 31 gennaio 23)..............................................

Coro di Voci Bianche, Teenage Choir *
Coro (con minimo 6 iscritti paganti)

€ 249,00

€ 198,00
€ 374,00
€ 120,00
€ 180,00

€ 99,00

per ciascun modulo da 
11 settimane

STARTER PACK: 4 lezioni individuali da 40’** promo € 93,00 

€ 200,00
€ 179,00

€ 95,00
€ 149,00

quote annuali


