Scuola Internazionale di

MUSICA
CORSI

Pianoforte, Canto, Chitarra, Violino, Flauto, Sax, Tromba, Tastiere
Chitarra acustica/elettrica, Basso elettrico, Batteria & Percussioni
Midi & Audio Recording (Software PC e MAC)
VideoMusic (progettazione e realizzazione di video musicali su PC e MAC)

LAB

Band e Improvvisazione - Musical: vocal coaching & staging - Ear Training

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI ABRSM & PREACCADEMICI
forum music center - mobile 393.8385945 - 393.9145351
forum.music.center@gmail.com - www.civicascuoladellearti.com
Via Cornelia 493 - 00166 Roma

LEZIONI PROVA 2015
2 lezioni da 30 min. 25 € - 2 lezioni da 60 min. 40 €

CHI SIAMO
Forum Music Center
è il nuovo format didattico
nato dalla grande esperienza di
Fabrica Harmonica e
Civica Scuola delle Arti.
Arti
Operanti con successo dal 2008
nei settori dell’organizzazione musicale,
della divulgazione e della didattica integrata,
abbiamo prodotto centinaia di eventi,
grandi manifestazioni e progetti stabili
a Roma, in Italia e all’Estero.
Tra questi possiamo nominare:
il Festival Federico Cesi Musica Urbis,
nei mesi di luglio e agosto in Umbria;
il Choir Winter Fest, Rassegna Internazionale
di Musica Corale a Roma; Inside the Music,
concerti-incontro con grandi interpreti della
scena musicale internazionale;
Musicar Parlando, cicli di conferenze
multimediali sulla storia della musica;
Giovani Musici, rassegna e
concorso nazionale dedicato agli under 18;
Musicampus & Gioco la musica,
campus estivi di carattere musicale
per ragazzi e bambini.
Perseguiamo costantemente la mission di
formazione musicale giovanile d’insieme:
attualmente gestiamo un grande progetto
organico che vede la presenza di 3 Cori,
dalle Voci Bianche al Coro Polifonico,
e 2 Orchestre, la prima fino ai 16 anni e la
seconda, Orchestra Internazionale di Roma,
fino ai 26 anni con organico Sinfonico e
avviamento alla professione.
Con le nostre formazioni giovanili e
spesso in rappresentanza della Cultura Italiana
in contesti Istituzionali all’estero,
abbiamo tenuto tournées in
Inghilterra, Austria, Francia, Cipro,
Repubblica Ceca, Polonia.
Sempre attenti alla coniugazione tra
formazione e produzione artistica,
comunicazione e tecnologia,
oggi disponiamo sul web di una nostra TV,
di una Radio, di 3 siti, canale Twitter,
10 pagine facebook per differenti iniziative,
contando sulla cifra record di
850.000 contatti complessivi.
www.fabricaharmonica.com
www.civicascuoladellearti.com
info@fabricaharmonica.com

Forum Music Center prevede
l’insegnamento della
musica classica, pop, rock & jazz,
oltre ad alcune materie di applicazione
informatica a sistemi audio-video.
Puoi seguire i Corsi Light,
consistenti nelle sole lezioni di una
disciplina (strumento o canto);
oppure puoi seguire i
Corsi ABRSM (Associated Board of the
Royal Schools of Music) studiando
materie pratiche e teoria con
programmi unificati e rilascio di titoli
internazionali riconosciuti.
E’ anche possibile elaborare piani di
studio personalizzati per i
Corsi Pre Accademici con rilascio di
certificazioni riconosciute dai
Conservatori di Stato.
Infine è possibile frequentare i
Laboratori collettivi con test
per il livello di ingresso.
Modalità di frequenza
Lezioni settimanali
 individuali da 30 o 60 minuti
 semi-individuali (2 allievi) da 60 minuti
 lab (3-4 allievi) da 60 minuti
 abrsm individuali da 90 minuti
Laboratori collettivi
 Musical: vocal coaching & staging
 Band & Improvvisazione
 Ear Training

