La Scuola Civica Antonietta Chironi del comune di Nuoro
vanta una storia quarantennale e può fregiarsi del titolo
di decana delle scuole civiche della Sardegna.
I risultati d’eccellenza raggiunti ne fanno tuttora un punto
di riferimento nella vita culturale della città.
Nell’ultimo anno la Scuola Civica si è aperta al rinnovamento
attraverso una seria di importanti novità:
Inaugurazione della nuova sede di via Tolmino,
una struttura moderna e ricca di spazi funzionali,
dotata di un Auditorium che promette di diventare
un polo della vita musicale cittadina.
Riorganizzazione dell’offerta didattica che,
migliorando le condizioni di frequenza degli anni precedenti,
permetterà agli utenti di orientarsi con maggiore facilità
nella scelta dei percorsi e dei contenuti più adatti
alle proprie esigenze.
Le varie anime che da tempo coesistono felicemente
nella Scuola Civica, la formazione classica preparatoria
all’accesso ai corsi accademici dei conservatori nazionali,
la musica moderna nelle sue ramificazioni pop, rock, jazz
nonché della produzione musicale e del djing e infine la
musica di tradizione popolare, saranno rappresentate da
altrettanti dipartimenti:
DIPARTIMENTO CLASSICO
DIPARTIMENTO MODERNO
DIPARTIMENTO POPOLARE

All’interno dei dipartimenti classico
e moderno, l’allievo potrà usufruire
di quattro differenti percorsi di studio,
così articolati:

LIVELLO BASE, riservata agli allievi dai 6
ai 10 anni di età, prevede 32 lezioni annue di
30’ con cadenza settimanale, senza esame
di ammissione e senza la frequenza ai corsi
di Teoria e Lettura Musicale, delegando
al docente di strumento il compito di fornire
le nozioni necessarie.

LIVELLO INTERMEDIO, senza limiti

di età, prevede 32 lezioni annue di 45’ con
cadenza settimanale, senza esame di ammissione, con la frequenza ai corsi di Teoria
e Lettura Musicale possibile previo
pagamento di una retta annua aggiuntiva.

LIVELLO AVANZATO, senza limiti di età
ma con accesso regolato da un esame
di ammissione, sia attitudinale che di verifica
del possesso del livello di competenze,
prevede 32 lezioni annue di 60’
con cadenza settimanale.
L’obbiettivo di questi corsi sarà quello
di fornire una preparazione adeguata
al superamento degli esami di ammissione
presso i Conservatorio italiani ed esteri.
Nel costo della retta è compresa
la frequenza dei corsi di Teoria
e Lettura Musicale e, successivamente,
di quello di Analisi e
Formazione uditiva.
LIVELLO DI PERFEZIONAMENTO,

con accesso regolato da un esame
di ammissione di verifica del possesso
di un elevato livello di competenze,
è riservato ad allievi che abbiano completato
un percorso di formazione specifico
e prevede 16 lezioni annue di 120 minuti
con cadenza settimanale/quindicinale.

LIVELLO BASE, per gli allievi che si ap-

procciano alla disciplina, non prevede limiti di
età, si articola in 32 lezioni annue di 30’
(in alternativa 60’ in compresenza)
con cadenza settimanale, senza esame
di ammissione.

LIVELLO AVANZATO, senza limiti di età,
prevede 32 lezioni annue di 40’ con cadenza settimanale, ma con accesso regolato da
un esame di ammissione di verifica
del possesso del livello di competenze.

COMPLETANO L’OFFERTA FORMATIVA 2021/2022

CORSI DI TEORIA E LETTURA MUSICALE
ANALISI E FORMAZIONE UDITIVA
PROPEDEUTICA MUSICALE

32 Lezioni collettive della durata di 90 minuti, dedicate a bambini dai 3 ai 6 anni, raggruppati per fasce di età. Le lezioni intendono sviluppare attraverso un approccio giocoso e creativo
tutte le potenzialità presenti nel bambino, attraverso esperienze
di percezione, produzione e riproduzione del suono.
Sono previste attività ritmico-motorie, corali, sonorizzazione
di fiabe e racconti nonché improvvisazioni di gruppo.

DJING PRODUZIONE MUSICALE

Il corso, dedicato ad allievi di età superiore ai 13 anni, è rivolto
a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della music
production e apprendere l’arte del Djing secondo differenti moduli
articolati in 32 lezioni collettive da 60’: music production attraverso Ableton Live è indirizzata ai Beat Maker e a tutti quelli che
vogliono sperimentare con i vari generi musicali (Hip Hop, Techno,
House, Trap, EDM etc.); djing è indirizzata a chi ha voglia di “giocare con i dischi” e si vuole avvicinare al mondo dello scratch,
del beat juggling e del mixaggio attraverso l’utilizzo dei giradischi e di software specifici.

SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA

Linguaggio potente e universale, la musica può diventare uno
strumento molto importante in percorsi riabilitativi o terapeutici,
in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche.
La musicoterapia utilizza il potenziale
terapeutico della musica sull’organismo umano e i campi di
applicazione vanno dall’autismo infantile, al ritardo mentale, alle
disabilità motorie a percorsi per donne in stato di gravidanza.
Il corso prevede un ciclo di 25 incontri individuali della durata di
40’ a cadenza settimanale con un musicoterapeuta qualificato.

Un corso collettivo di ASCOLTO GUIDATO,
rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 60 anni,
musicisti e non, chedesiderino approfondire: l’aspetto teorico della musica, ampliare o riconnettere ogni tipo di vissuto
musicale privo di formazione con la conoscenza delle regole
grammaticali, armoniche e storiche.
Un corso di FLAUTO DOLCE, da svolgersi possibilmente
in abbinamento al precedente, con modalità di frequenza di
25 lezioni di 30’ ciascuna.

APERTI I TERMINI PER ISCRIVERSI
ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
PER L’A.S. 2021/2022
La modulistica è disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Nuoro:
www.comune.nuoro.it
La domanda potrà essere presentata entro il 20 settembre 2021
presso la Segreteria della Scuola in via Tolmino
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00
esclusivamente nei mesi di giugno e settembre
o in alternativa all’indirizzo mail:
scuola.civica@comune.nuoro.it

