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TRIMESTRALE DI CHITARRA CON CD

Accademia Internazionale
della Chitarra di Brescia
Contrada San Giovanni 8
25125 - Brescia

CORSI ANNUALI
ACCADEMIA
INTERNAZIONALE
DELLA CHITARRA
DI BRESCIA

REGOLAMENTO DELLE LEZIONI

L’Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia
prevede quattro percorsi formativi:
1. CORSO ACCADEMICO:
Lezioni di avvicinamento e conoscenza dello strumento
con approccio graduale al repertorio chitarristico, studio
delle formule di arpeggio, scale ed elementi tecnici volti
alla lettura dello spartito, esecuzione di brani di livello
facile e di media difficoltà, fino ad un livello avanzato. Il
corso prevede un saggio finale di fine d’anno.
Durata e costo
Il costo per il ciclo di 12 lezioni settimanali è di € 275
+ “tessera soci” di € 10 (all’atto dell’iscrizione - validità un anno)

2. CORSO MUSICALE PROFESSIONALE:
Rivolto a chi ha una conoscenza di base del repertorio
chitarristico, prevede lo studio e l’approfondimento del
repertorio dal punto di vista tecnico e interpretativo. Durante il periodo di studio sono previste delle verifiche,
concerti ed esecuzioni pubbliche ed esami di passaggio tra
un anno di frequenza e il successivo, con votazione finale.
Il corso si pone l’obbiettivo di preparare gli allievi agli esami d’ammissione per i licei musicali e i conservatori.
Durata e costo
Il costo per il ciclo di 12 lezioni settimanali è di € 295
+ “tessera soci” di € 10 (all’atto dell’iscrizione - validità un anno)
Ogni lezione ha una durata di 45 minuti, è individuale e si
svolge una volta alla settimana.
Le iscrizioni sono rinnovabili a cicli di 12 lezioni.

L’allievo è tenuto a presentarsi puntualmente alla lezione rispettando il giorno e l’orario concordato con il proprio maestro
all’atto dell’iscrizione. In caso di assenza da parte dell’allievo
la lezione non potrà essere recuperata, mentre nel caso in cui
sia il maestro ad assentarsi, la lezione sarà recuperata in un
giorno e in un’orario stabiliti di comune accordo.
3. CORSO SUPERIORE CONCERTISTICO:
Rivolto ad allievi con una buona conoscenza del repertorio e della tecnica, prevede lezioni individuali con il
Direttore Giulio Tampalini. Le lezioni si svolgeranno in
giorni e orari stabiliti di comune accordo, con lezioni a
cadenza mensile.
Durata e costo
Il costo per il ciclo di 6 lezioni (su appuntamento con il

direttore M° Giulio Tampalini) è di € 340
+ “tessera soci” di € 10 (all’atto dell’iscrizione - validità un anno)
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

4. CORSO DI CHITARRA e ORCHESTRA D’ARCHI:
Rivolto ad allievi con una buona conoscenza del repertorio
e della tecnica. Il programma prevede lo studio delle opere
di chitarra e orchestra d’archi (quartetto o quintetto).
Durata e costo
Il costo per un ciclo di 10 lezioni è di € 890, dapprima individuali con il direttore e poi con i musicisti dell’Orchestra da Camera di Brescia diretta dal M° Filippo Lama (in
formazione di quartetto o quintetto). Il numero massimo
d’iscritti è 4 i quali per accedere al corso dovranno superare un esame eseguendo un opera importante dell’Ottocento e una del Novecento. I chitarristi, concluse le 10
lezioni, si esibiranno in concerto all’interno del festival
internazionale Brescia Chitarra.
+ “tessera soci” di € 10 (all’atto dell’iscrizione - validità un anno)
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ATTVITÀ DI MUSICA D’INSIEME
L’Accademia Internazionale di Chitarra di Brescia organizza corsi di musica d’insieme e di solfeggio:

1. ORCHESTRA DI CHITARRE:
Lezioni collettive ricolte a tutti gli allievi della Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia sul repertorio per orchestra di chitarre.

2. SOLFEGGIO:
Lezioni collettive di solfeggio, prevedono lo studio della
chiave di violino e di basso, affinchè l’allievo possa raggiungere una lettura ottimale dello spartito.
Durata e costo
Il costo è di € 50 per un ciclo 12 lezioni distribuite durante tutto l’anno accademico e concordate con il Docente.
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI

M° G.Tampalini | tel. 339 3419799 info@accademiadellachitarra.it
M° A. Alessandro | tel. 347 0789481 antonio@accademiadellachitarra.it
Il pagamento può essere effettuato:
• in contanti oppure con assegno bancario intestato a:
“Accademia della Chitarra di Brescia”
• bonifico IBAN: IT10 W086 9211 2040 2500 0251 690
conto intestato a “Accademia della chitarra di Brescia”

