Corsi Pre Accademici & Propedeutici AFAM
Indirizzi: Classico, Antico, Jazz
Convenzionati con il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina anno 2020

SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA
Età di ingresso
Ammissione

Periodo di frequenza
Monte Ore

Indirizzo Classico
Indirizzo Antico
Indirizzo Jazz
Struttura

Dagli 11 anni, con deroga per allievi particolarmente precoci
Tramite esame con programmi di ammissione imposti per Disciplina principale, in Sessione estiva
(Maggio-Giugno) o Sessione Autunnale (Settembre-Ottobre, solo su posti eventualmente disponibili).
NB L’ammissione degli idonei viene validata solamente dopo l’avvenuta iscrizione, da effettuarsi
tassativamente entro 7 gg dalla pubblicazione dei risultati degli esami di ammissione.
Ottobre/Giugno + eventuali lezioni integrative
Disciplina principale in lezioni individuali: 28 ore (1° fascia) 33 ore (2° fascia) 36 ore (3° fascia)
Discipline complementari come previste dal piano di studi
Possibilità di pacchetti aggiuntivi di 4 ore per Disciplina a costi agevolati
Composizione, Canto, Strumenti ad Arco, Strumenti a Fiato, Pianoforte, Organo, Fisarmonica,
Strumenti a Pizzico, Percussioni
Canto, Violino, Viola da Gamba, Violoncello, Flauto Dolce, Traversiere,
Clavicembalo, Liuto, Chitarra Barocca, Prassi del Basso Continuo
Canto, Sax, Clarinetto, Tromba/Trombone, Piano, Chitarra, Basso/Contrabbasso, Batteria/Percussioni
Disciplina individuale + Discipline complementari previste dal piano di studi
Note: I Corsi CSA, in aggiunta alle discipline complementari ordinarie, includono
Attività Musicali d’Insieme per tutti gli anni di corso da scegliere tra: Coro (Voci Bianche,
Giovanile, Polifonico), Orchestra (Giovanile e Sinfonica), Musica da Camera
Inoltre, i piani di studio portano ad una preparazione ampia e approfondita, prevedendo discipline quali
Armonia, Storia, Pianoforte e Canto complementare, Informatica, Performing

Pre-Accademico Light Corso speciale a frequenza e costo agevolati esclusivamente per l’anno di prova in 1° fascia dei
Corsi Pre-Accademici di qualsiasi indirizzo. Prevede un monte ore annuale di 20 ore di disciplina
principale in lezioni individuali e 20 ore di Teoria, Lettura, Ascolto in lezioni collettive.
Esami
Esercitazioni
concertistiche
Saggi
Produzione di Eventi

Quote e Modalità

Esami di Verifica: Febbraio (controllo svolgimento programmi)
Esami di Passaggio e Certificazione: Sessioni Estiva, Sessione Autunnale, Sessione Invernale
Esercitazioni pubbliche obbligatorie da Dicembre a Maggio con cadenza mensile,
per testare e migliorare le capacità di controllo della performance esecutiva
Maggio/Giugno: Saggi finali di Classe e Saggi esterni d’Istituto
Possono essere organizzati ulteriori Saggi nei periodi di Natale, Carnevale, Pasqua
L’Associazione Fabrica Harmonica vanta l’organizzazione di oltre 100 eventi musicali annui, in
Italia e al’Estero. Gli allievi meritevoli, solisti e formazioni da camera, i Cori e le Orchestre sono
inseriti a pieno titolo nella programmazione artistica, con opportunità straordinarie in termini di
esperienze di palco.
Per informazioni su quote, convenzioni, scontistiche, modalità di pagamento e ogni altra informazione di
carattere amministrativo contattare la Segreteria (06.97271671 o 339.9145351)
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