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        SUONO ANCH’IO 2019/2020 
 
  Il nuovo percorso formativo ad orientamento musicale ideato  
  per gli allievi della Scuola primaria e secondaria propone: 
 

CORSI STRUMENTALI DI MUSICA CLASSICA E MODERNA (Scuola primaria e secondaria) 
! Prevedono lezioni - individuali o collettive (con un massimo di due persone) - settimanali di uno 

strumento a scelta tra violino, pianoforte, batteria, percussioni, fisarmonica e chitarra.  

Costo: dipende dalla durata e dalla tipologia (individuale o collettiva) della lezione  
Modalità di pagamento: rivolgersi direttamente ai docenti  
   
 

PERCORSO POLISTRUMENTALE (Scuola primaria) 
! È dedicato agli allievi delle classi prime e propone un approccio sperimentale a sei strumenti 

(violino, pianoforte, batteria, percussioni, fisarmonica e chitarra) per conoscere e verificare, per una 
futura scelta consapevole, le proprie attitudini e preferenze. Il percorso prevede una lezione collettiva 
settimanale (durante la pausa pranzo) di un’ora in cui gli studenti proveranno, a rotazione con i sei 
docenti, gli strumenti.  

 
Costo mensile: € 35 
Modalità di pagamento: rivolgersi direttamente al Maestro Elisabetta Giai 
 
 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME (Scuola primaria e secondaria) 
! Prevede una lezione settimanale di un’ora cui accederanno gli allievi segnalati dai singoli docenti.  

 
Costo mensile: € 20 
Modalità di pagamento: rivolgersi direttamente al Maestro Elisabetta Giai  
  
   

CORSI PREACCADEMICI (Scuola primaria e secondaria) 
! Sono rivolti agli allievi che intendono conseguire certificazioni nei Conservatori o proseguire gli studi 

presso Accademie e/o Licei musicali. Il percorso prevede una lezione collettiva settimanale di 
un’ora dedicata allo studio del solfeggio (parlato e cantato), della teoria musicale e dell’ear training. I 
corsi sono tenuti dai proff. Elisabetta Giai e Fabio Banchio. 

 
Costo annuale: € 160 da pagarsi in una sola rata ad ottobre 
Modalità di pagamento: rivolgersi direttamente al Maestro Elisabetta Giai 
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CORSO DI MUSICA CORALE “PICCOLI CANTORI PADRE MÉDAILLE” (Scuola primaria)  
! Vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale ed internazionale, il Coro è diretto sin dalla sua 

fondazione (2009) dalla prof.ssa Elisabetta Giai con la collaborazione artistica del prof. Fabio 
Banchio. Il corso prevede una lezione settimanale di un’ora il martedì dalle 16,15 alle 17,15 ed una 
mensile di un’ora con il maestro Claudio Fenoglio il mercoledì in pausa pranzo. Il corso è gratuito 
per gli allievi iscritti contemporaneamente ai corsi preaccademici e a quelli strumentali.  

 
Costo annuale: € 140 da pagarsi in una sola rata ad ottobre 
Modalità di pagamento: rivolgersi direttamente al Maestro Elisabetta Giai 

 

     Attività previste:  

! Partecipazione a concorsi ed eventi con realtà artistiche del pinerolese ed in particolare con il Civico 
Istituto Musicale “A. Corelli“ 

 
 
  PER INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Violino - Percorso polistrumentale - Corsi preaccademici - Coro “Piccoli Cantori padre Médaille” 
Elisabetta Giai    elisabetta.giai@libero.it    349/83.41.940 
 
 
 Pianoforte - Corsi preaccademici - Musica d’insieme  
 Fabio Banchio    info@fabiobanchio.it    333/21.21.318 
  
  
Chitarra 
Andrea Autiero    autiero.andrea@gmail.com    335/83.53.802 
   
 
 Batteria, percussioni  
 Domenico Inguaggiato    domenicoinguaggiato@libero.it    388/36.95.558 
 
 
Fisarmonica 
Federico Ferrato    ferrato.federico@gmail.com    334/32.71.345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime”. 
     Victor Hugo 


