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Xperimenta è il nuovo progetto di Civica Scuola delle Arti pensato per avvicinarti alla musica con un approccio 

coinvolgente e immediatamente finalizzato alla performance: una “full immersion” nell’arco di 30 giorni, leggera nella 

frequenza e nei costi. Noi mettiamo strumenti, strutture e docenti; tu metti il tuo talento!!! 
 

Xperimenta è attivo in laboratori collettivi per primo approccio, pratica e performance con strumenti musicali messi a 

disposizione da Civica Scuola delle arti, nei seguenti indirizzi: 

Archi  violino e violoncello 

Fiati flauto dolce, flauto traverso, tromba, clarinetto, melodica, armonica a bocca 

Strumenti a Pizzico chitarra, arpa, ukulele, chitarra elettrica e basso elettrico 

Percussioni batteria, xilofono, glockenspiel, bongos e altre percussioni di ogni tipo 

Tastiere pianoforte, tastiere elettroniche multi timbro, percussioni intonate (xilofono, glockenspiel) 

Band Pop/Rock canto, chitarra elettrica e acustica, tastiere, basso, batteria e percussioni 

Computer Music crea la tua musica usando il computer 

NB Chi volesse acquistare il proprio strumento musicale per la pratica a casa, potrà farlo a costi ultralight attraverso 

Civica Scuola delle Arti. 
 

Xperimenta attiva gruppi da 3 fino a 6 partecipanti, strutturando i laboratori musicali in moduli progressivi omogenei 

per età e con i seguenti requisiti di ingresso:  

Modulo A Nessuna conoscenza musicale 

Modulo B Primi rudimenti strumentali o vocali 
 
 

Età di ingresso 6/13 anni 

Ammissione Solo per Modulo B test per la verifica delle competenze 

Periodi di programmazione Ottobre e Novembre 

Indirizzi Archi, Fiati, Strumenti a Pizzico, Percussioni, Tastiere, Band Pop/Rock, Computer Music 

Struttura Ogni Modulo è composto di 4 lezioni della durata di 90 minuti a cadenza 

settimanale (durata 1 mese) ed Esibizione finale presso la  

Sala Accademica di Civica Scuola delle Arti  

Costo Moduli 1 Modulo € 80,00 – Moduli aggiuntivi con diverso indirizzo € 60,00  

Secondo familiare: € 60,00 

Porta un amico: € 70,00 ciascuno 

 


