
GARBAGNATE
MUSIC ACADEMY

OPeN dayS
D O M E N I C A
27 settembre

e
4 ottobre

dalle 15.00 alle 18.00

Scuola Secondaria “elsa Morante”
ingresso via Bolzano sede rinnovata

telefono sede 0299021231 Cell. 3488218583
Segreteria disponibile martedì, mercoledì e giovedì

dalle 17.00 alle 19.00

Garbagnate Music Academy

garbagnatemusicacademy@gmail.com

gmgarbagnate.webs.com

Città di Garbagnate Milanese
Assessorato alle Politiche Culturali

Il Sindaco
Dott. Daniele Davide Barletta

Corsi di Musica
2020 - 2021

aNChe ON-lINe e CeRtIfICaZIONe tRINIty COllege lONdON

INIZIO CORSI
LUNEDÌ 12 OTTOBRE



I NOSTRI CORSI - ANCHE ONLINE!

INDIVIDUALI
canto moderno

pianoforte classico, jazz, rock/pop

chitarra classica, jazz, rock/pop

contrabbasso e basso elettrico

batteria jazz, rock/pop

percussioni

flauto

sassofono

clarinetto

violino

music production

COLLETTIVI
propedeutica musicale (dai 3 ai 6 anni)

coro pop/gospel

teoria e solfeggio per certificazione trinity College london

armonia, composizione e arrangiamento

improvvisazione e ear training

musica d'insieme

ensemble di chitarre

ensemble di sassofoni

ensemble di percussioni

big band

IL PERCORSO TRINITY COLLEGE LONDON
La GMA è sede d'esame accreditata dall'ente Certificatore trinity College london.

la certificazione musicale trinity College, riconosciuta dal MIUR, è un
documento ufficiale che attesta il raggiungimento di un determinato livello
di competenza in una specifica disciplina musicale.

Può essere utilizzata:
• in ambito didattico, come obiettivo per motivare e strutturare il percorso

di apprendimento dello studente. È inoltre spendibile per l’ottenimento di
crediti formativi all’esame di Stato;

• in ambito universitario, come qualifica in supporto all’ammissione ai corsi
di laurea di primo livello (afaM o Conservatorio);

• in ambito professionale musicale per accedere a concorsi e selezioni, e
per arricchire il proprio curriculum vitae.

TARIFFE
tessera associativa annuale: € 50,00.

Corso individuale di strumento o canto da 25 lezioni: € 600,00 annuali
(pagamento unico o a rate).
durata delle lezioni individuali: 45 minuti; frequenza settimanale.

Corsi collettivi da 25 lezioni: € 300,00 annuali (pagamento unico o a rate).
durata delle lezioni collettive: 45 minuti; frequenza settimanale.

Pacchetti da quattro o più lezioni individuali (spendibili nel trimestre di
acquisto).

Costo delle lezioni singole (45 min.): € 27,00.

I corsisti che vorranno iscriversi agli esami per le certificazioni trinity
College london dovranno sostenere un costo aggiuntivo per l'iscrizione
all'esame.


