TEENS 16 -21 ANNI

STRUTTURA DEL CORSO

Lez. musica dʼinsieme + Lez. di strumento

FASCE ORARIE INDICATIVE

dalle 14 alle 17 o dalle 19 alle 21

SUPPORTI DIDATTICI

Magic Music Book Vol. 8 e 9

SEDI NELLE QUALI È SONO ATTIVI I CORSI

Tutte le sedi

Cosa succede per te nelle Ricordi Music School?
Per te abbiamo pensato ad un abbinamento di almeno due lezioni con docenti differenti. Se ancora non hai ottenuto il General Certificate o Level
3, per la lezione individuale ti sarà assegnato un docente in base alle tue scelte musicali che sappia guidarti nello stile, nella tecnica e ti aiuti ad
ampliare il tuo repertorio facendoti ascoltare e scegliere i brani che vorrai suonare. Un secondo docente, in piccolo gruppo con coetanei pari
livello, ti accompagna invece nella comprensione e nell’uso di tutti gli argomenti necessari per conoscere la musica, scrivere arrangiamenti, trascrivere canzoni, improvvisare. La vera novità è che questi corsi, pur essendo ricchi di contenuti teorici sintetizzati nei Magic Music Book Volumi 6 e
7 si frequentano sempre con “gli strumenti in mano”.
Suonare per capire, sbagliare per conoscere, scrivere musica per preparare i concerti insieme ai propri amici...
Il General Certificate prevede conoscenze musicali che vengono assimilate dopo alcuni anni di studio ma sempre in modo divertente e naturale.
Tutti i giovani delle Ricordi Music School che suonano uno strumento devono avere come obiettivo il Generale Certificate perché, indipendente- studio di
mente dalle scelte future, è la testimonianza più concreta degli anni dedicati, per passione e non necessariamente per professione, allo
uno strumento musicale.
La musica come crescita personale
Per filosofia delle School e per metodo ci occupiamo, prima di tutto, della crescita culturale di chi frequenta i nostri corsi e che quindi, attraverso
la musica, sviluppa competenze creative, attenzione per i dettagli, programmazione degli obiettivi, capacità di relazioni responsabili, leaderschip,
sicurezza di sé. I Certificati di Level consentono di inserire i propri studi musicali nel curriculum personale e presentarsi alla vita e al mondo del
lavoro con una credenziale in più.
.
Verso la "professione": il Level 4 e 5
Il corso pre-professionale di Level 4 e 5 è più intensivo e si differenzia in materie classiche, jazz o rock con docenti specializzati.
In sintonia con i programmi di ammissione delle grandi scuole Internazionali (Conservatori italiani e Svizzeri, Manhattan School of Music e
Berkley, Musicologia di Pisa e Dams, Business of Music della Bocconi e Luiss , New Media) è stato realizzato un progetto che certifica il raggiungimento di “alta qualità musicale” in collaborazione con le necessità conoscitive ed esecutive dei corsi Universitari.
Il Level 5 o Hight Quality si affianca al Diploma di Scuola Media Superiore per poter competere con successo in tutto il mondo nelle importanti
sfide proposte dai corsi di Laurea. Il piano di studi prevede la frequenza simultanea di un corso Individuale di strumento, di un corso di Teoria
avanzata, nel quale si affronta anche la pratica della composizione, trascrizione, arrangiamento, digital recording e, nelle ore dedicate all’ascolto
nel genere scelto, si approfondisce la storia musicale e lo studio dello stile. La terza tipologia di lezione prevista è quella di pratica strumentale di
gruppo, indispensabile per preparare almeno 10 esibizioni annue nei teatri e locali convenzionati con La Ricordi Music School su tutto il territorio
nazionale.
Il Responsabile Didattico: un aiuto in più.
La cura di ogni aspetto del percorso dell’allievo, perché non è solo “fare musica” ma “vivere bene la musica” è il segreto per imparare davvero.
Così è stata creata la figura del Responsabile Didattico, assegnato ad ogni allievo e alla sua famiglia, in grado di seguire chi apprende nelle varie fasi,
interfacciandosi quotidianamente con i docenti. In ogni sede è presente inoltre uno School Manager, bravissimo a far funzionare, con un sorriso,
tutte le piccole e grandi cose come orari, pagamenti, assenze, comunicazioni con i responsabili didattici...
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