YAMAHA DRUM COURSE
Il corso adotta una metodologia all'avanguardia,
elaborata da un'equipe mondiale di professionisti
della musica e della didattica, coordinata dalla
Yamaha Music Foundation. Si apprendono le
tecniche fondamentali per suonare la batteria fino
ad affrontare argomenti avanzati. Si apprende il
solfeggio ritmico e la tecnica del Tamburo, con la
tavola completa dei 40 Standard Drums Rudiments.
Il corso prevede degli Esami di Grado ufficiali della
Yamaha Music Foundation che seguono il naturale
avanzamento delle competenze, fino ad arrivare
all'esame di grado 6, considerato il Diploma Ufficiale
Yamaha Drums.

PLAY FOR KEEPS
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E' un corso collettivo rivolto ad allievi a partire da 8
anni d'età: permetterà a tutti, bambini, adolescenti e
adulti, di divertirsi fin da subito sulla tastiera
elettronica! Ogni allievo apprenderà la musica in
modo graduale e divertente grazie ad un repertorio
del tutto moderno e divertente!

YAMAHA PIANO COURSE
E' un corso individuale di pianoforte, che offre un
vasto repertorio di brani, grazie ai quali l’allievo
sviluppa le capacità tecniche ed espressive
necessarie per suonare lo strumento.
Le lezioni vengono arricchite anche da attività di
canto, di lettura delle note, di sviluppo dell’orecchio
musicale, di conoscenza dell’armonia e degli
accordi. Grazie a queste attività si sviluppano le
capacità necessarie per affrontare gli esami del
Sistema Yamaha di Esami di Grado, che consentono
di acquisire una certificazione internazionale.

IL SISTEMA DIDATTICO YAMAHA:
i nostri punti di forza
Insegnanti diplomati
Team di esperti in didattica dell'infanzia
Materiale didattico di qualità, appositamente studiato
per le diverse fasce d'età e supporti musicali
appositamente arrangiati e suonati da grandi orchestre
Strumenti d'avanguardia
Scuole accoglienti, attrezzate, con personale formato e
specializzato grazie a corsi di formazione regolari e
continuativi
Sistema didattico internazionale diffuso in oltre 40 paesi
del Mondo da oltre 60 anni
Certificazione internazionale valida ai fini del credito
formativo
Corsi di potenziamento delle competenze in ambito
compositivo e di improvvisazione
Corsi di sviluppo delle capacità relazionali e
pedagogiche dei docenti

PERCHÈ È IMPORTANTE COMINCIARE
AD IMPARE LA MUSICA FIN DA
PICCOLISSIMI?
Venite a scoprirlo
nelle nostre

GIORNATE PORTE APERTE!

FASCE ORARI DEI CORSI DURANTE GLI
OPEN DAY
Tobi (per bambini a partire dai 18 mesi): ore 15:30
Music Wonderland (per bambini dai 3 ai 4 anni): prima
lezione solo per genitori) ore 11
Junior Music Course (per bambini dai 4 ai 6 anni): ore 10
oppure ore 16:30
Junior Step Fundamental Course (per principianti
da 6 a 8 anni): ore 17.30
Play for keeps (Corso collettivo di Tastiera dagli 8 anni):
ore 18:30
Class Vocals (Corso collettivo di Canto dagli 8 anni):
ore 12
Pianoforte: (corso individuale di Pianoforte da 6 anni):
su prenotazione
Yamaha Guitars Course(Corso collettivo di chitarra
classica dagli 8 anni): ore 11
Yamaha Drum Course: su prenotazione

DOMENICA 15 SETTEMBRE - LECCO
e
DOMENICA 22 SETTEMBRE - COSTA MASNAGA
Via Cavour 90/N
Lecco

Piazza Confalonieri
(Costaforum)
Costa Masnaga

Prenotate la lezione dimostrativa del
corso di vostro interesse
al numero:
0341 360504
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YAMAHA BABY MUSIC:

YAMAHA GUITAR COURSE

le avventure musicali di Tobi

E' un corso di musica collettivo per bambini a partire
dai 18 mesi d'età. Durante la lezione i bambini,
insieme ai propri genitori, sperimenteranno le
attività proposte che mirano ad unire ascolto, canto,
musica, linguaggio, esperienze corporee e visive,
consentendo così ai piccoli di inizieranno a provare
percezioni sensoriali diverse. In questo momento
così delicato è importantissimo cominciare a far
nascere nei bambini l'amore per la musica!
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MUSIC WONDERLAND

E' un corso collettivo rivolto ad allievi a partire daI 3
anni d'età: in questo corso il bambino sviluppa
sensibilità e capacità espressive in ambito musicale.
Ogni bambino avrà la possibilità di familiarizzare fin
da subito con lo strumento a tastiera. Ascoltare,
sentire il ritmo con il corpo, ricreare immagini e
storie con la tastiera sono le attività attraverso le
quali il bambino si avvicinerà alla musica in modo
immediato e divertente!

JMC

Perché il metodo è unico e speciale:
insegnanti e bambini condividono la musica con
entusiasmo e gioia!

IL METODO D'INSEGNAMENTO PIU' NATURALE
POSSIBILE

YAMAHA CLASS VOCAL

JUNIOR MUSIC COURSE

Il periodo dell’età prescolare è quello più ricettivo
per lo sviluppo delle capacità legate all'orecchio.
I bambini possono facilmente memorizzare suoni e
le parole: in questo corso hanno un contatto con la
musica tramite l’ascolto e il canto; iniziano a
muovere i primi passi sulla tastiera e acquisiscono
solide e complete capacità e competenze musicali.
Nel Junior Music Course il contenuto didattico e lo
stile delle lezioni si armonizza con lo sviluppo fisico,
emozionale ed intellettuale dei bambini e la musica
viene appresa dai bambini nel modo più naturale
possibile, come fosse la lingua madre!

Il corso “Yamaha Guitar Course” è un corso di
chitarra classica per allievi a partire dagli 8 anni.
Gli allievi hanno un approccio solido e sicuro con lo
strumento e imparano moltissimi brani di repertorio
grazie ad esercizi specifici. Durante il corso, con
l’ausilio di brani classici e di brani di diverso genere,
gli allievi imparano a suonare sia da soli sia in
gruppo. Molti brani sono stati composti
appositamente per questo corso.
Il corso è stato progettato per sviluppare negli allievi
le abilità tecniche di base relative alla chitarra
classica, la conoscenza della teoria musicale e la
capacità di lettura della notazione musicale. Viene
presto introdotto anche lo studio degli accordi, in
modo che gli allievi imparino con naturalezza
l’armonia e possano suonare in ensemble con più
facilità.

In questo processo di apprendimento, naturale,
pratico ed immediato, il bambino prima ascolta, poi
imita attraverso il canto e poi trasferisce sulla tastiera
quello ha già imparato tramite l’orecchio e la voce.
Il tutto viene affiancato alla comprensione teorica, alla
lettura, alla scrittura e ad elementi di creatività.

Mai come ora il canto è stato così popolare ed
emozionante. In un'era di intrattenimento
multimediale, dove tutti vogliono cantare, come
puoi educare la TUA voce in modo adeguato?
Nelle lezioni collettive di Class Vocals imparerai la
tecnica di riscaldamento della voce, scoprirai le
caratteristiche degli stili musicali più popolari e
moderni, anche con brani originali appositamente
composti per questo scopo, imparerai a cantare sia
come solista che come membro di un gruppo,
imparerai a far un soundcheck perfetto e ad
utilizzare al meglio il microfono!

