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Scuola di Musica
Claudio Monteverdi di Crema
Incontrare tutta la musica:
classica, moderna, leggera, jazz

La Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema, nata nel 1995, costituisce
un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica o
approfondirne la conoscenza.
La pluralità dei progetti didattici offerti dalla scuola consente diversi e qualificati
percorsi, garantiti da docenti provenienti dai conservatori statali di musica e valenti strumentisti.
La Scuola offre vari percorsi musicali, sia collettivi che individuali, adatti a bambini (dai 4 anni), ragazzi, giovani ed adulti. Uno degli obiettivi fondamentali
della Scuola, oltre l’approfondimento dello studio dello strumento preferito ed
il conseguimento di diplomi nei conservatori statali di musica, è quello della
costituzione di formazioni stabili di musica d’insieme: insieme arpe, coro di voci
bianche, coro giovanile, ensemble di fiati, insieme flauti, insieme chitarre, insieme percussioni, insieme archi, orchestra ed insiemi di musica moderna.
Sbocco finale di questo percorso sono il Coro e l’Orchestra Giovanile SWEET
SUITE e le Band della sezione di musica moderna.
A queste formazioni appartengono allievi e giovani musicisti che, dopo aver
acquisito capacità tecniche nello studio individuale del proprio strumento, si
riuniscono settimanalmente per le prove d’insieme. In questi anni gli ensemble
hanno partecipato a vari concerti e manifestazioni musicali promosse dalla
Scuola stessa e da altri enti pubblici e privati, in Italia ed all’estero.
Il CORO e l’ORCHESTRA GIOVANILE SWEET SUITE sono il risultato di un percorso didattico che la Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema offre ai suoi allievi
consentendo, fin dalla tenera età, l’importante esperienza “del cantare e del suonare
insieme”.
A queste formazioni possono accedere tutti gli allievi che frequentano i corsi musicali ad indirizzo sia professionale che amatoriale, ma anche giovani musicisti
appassionati non necessariamente frequentanti la scuola di musica.
Nel maggio 2009 il Coro ha partecipato, nella Cattedrale di Crema, all’esecuzione dell’Oratorio per mezzosoprano, voci bianche, coro femminile, archi ed arpa
Le miroir de Jésus - I misteri del Rosario di André Caplet e, a Quartiano, al XXVII
Concorso Nazionale Corale Franchino Gaffurio ottenendo alla prima partecipazione la Fascia di Merito Argento nella categoria Cori Giovanili.
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Le BAND sono formazioni di musica moderna che nascono all’interno dei progetti
e dei percorsi didattici proposti dalla Scuola di Musica Claudio Monteverdi di
Crema. Dirette dai maestri, jazzisti e compositori, hanno un repertorio che va
dagli standard classici del jazz, al soul ed al rhythm and blues, spaziando anche
negli altri generi della musica moderna. Gli arrangiamenti sono a cura degli stessi
maestri.
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Queste formazioni, fra cui ricordiamo in particolare la TRULLU’S BAND e il PANDISAX QUARTET, sono segno tangibile della particolare attenzione che, da sempre, la
Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema presta a tutti i settori della musica
moderna, compresa la musica jazz. A questo proposito la Scuola si avvale della
collaborazione di musicisti professionisti che hanno reso possibile la formazione
musicale di numerosi allievi solisti e gruppi di musica d’insieme.
Nell’ottobre 2004 la Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema ha tenuto due concerti a Brno, Repubblica Ceca, in occasione del gemellaggio con la
Základní UmƟlecká Škola (Scuola di Musica e d’Arte) Smetanova, 8 di BRNO.
L’ampia proposta didattica della Scuola propone:

CORSI SERALI INDIVIDUALI E COLLETTIVI PER ADULTI
Sono inoltre previsti:
corsi musicali di base nelle scuole dell’infanzia e primarie di Crema e dintorni,
corsi d’aggiornamento per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, seminari
di musica corale e direzione di coro, corsi di musicoterapia, danzaterapia, stages
di musica moderna e musica antica con interpreti di fama nazionale ed internazionale, seminari d’interpretazione di musica jazz.
Laboratorio di Canto Corale per gli alunni delle Scuole di Crema e dintorni
Corso di organo per la liturgia (biennale).

Corsi Individuali di Strumento
Canto, Arpa Celtica, Arpa a pedali, Organo e Composizione Organistica, Clavicembalo, Pianoforte Principale, Pianoforte Complementare, Tastiera, Violino,
Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto dolce, Flauto traverso, Fisarmonica,
Clarinetto, Saxofono, Fagotto, Oboe, Tromba, Trombone, Corno, Zampogna,
Cornamusa, Chitarra, Mandolino, Batteria, Percussioni, Strumenti per Musica
Antica (Flauti a Becco, Cromorno, Dulciana, Liuto, Violino, Viola, Viola da
Gamba).
Corsi Collettivi
Corsi Musicali di Base (per bambini dai 4 anni ai 10 anni), Teoria e Solfeggio,
Armonia, Storia della Musica, Composizione, Esercitazioni corali, Corsi di Lettura Musicale, Tecnica Vocale Corale, Educazione all’ascolto.
Laboratori
Laboratorio Corale (dai 5 anni), Filastroccando, Gli Amici di Mago Tamburo, Il
Castello delle Note, Ensemble Fiati, Insieme Arpe, Insieme Flauti, Insieme Archi,
Insieme Chitarre, Ensemble Percussioni, Quartetto, Musica da Camera, Musica
Antica, Orchestra, Coro di Voci Bianche, Coro Giovanile, Coro Gospel, Coro
Adulti, Canzoniere, Suoniamo in una Band, Costruiamo una Fiaba Musicale.
Corsi di Musica Moderna
Canto moderno, Chitarra acustica, Chitarra elettrica, Basso Elettrico, Tastiere,
Batteria, Percussioni, Corsi di composizione ed Arrangiamento musica leggera,
Teoria e Solfeggio Multimediale, Computer Music.
Corsi di musica jazz individuali e collettivi

332 SCUOLE PROFESSIONALI

INSULA FULCHERIA 333

