Quali sono le novità per l’anno scolastico 2014/2015?
Oltre ai corsi individuali di Pianoforte, Violino, Chitarra
Classica, Chitarra Moderna, Canto Lirico, Canto
Moderno, Batteria, Flauto e Teoria e Solfeggio, al corso
collettivo di Canto per Bambini, la Scuola di Musica Santa
Cecilia propone il nuovo corso collettivo di Chitarra
Moderna che prevede un pacchetto di 10 lezioni e
comprende la chitarra scelta dall’insegnante, ed il
nuovo corso di ‘Musica Digitale’ grazie alla importante
collaborazione di DataTrade Apple Premium Reseller per la
fornitura del supporto informatico.
Come è nata l’idea del ‘Corso di Musica Digitale’?
La diffusa riluttanza giovanile all’impegno necessario alla
pratica strumentale diretta, complicato dalla crescente
attività del dopo-scuola, ha stimolato l’iniziativa della Scuola
di Musica nell’intento di ampliare quanto più possibile
l’accessibilità al piacere di fare musica coniugando la
passione giovanile per i dispositivi informatici con l’attuale
disponibilità di un adeguato software musicale.
Quali sono i presupposti di adesione all’iniziativa?
L’insegnamento della musica contribuisce allo sviluppo
comunicativo dell’individuo che esprime la propria creatività
interpretativa e compositiva applicando la conoscenza alla
pratica strumentale o vocale. Grazie alle moderne
tecnologie l’espressività musicale non è più esclusivamente
legata alla manualità della pratica strumentale diretta che
viene sostituita dallo strumento digitale ampliando così
l’accessibilità della materia a chiunque possa utilizzare un
computer, inoltre grazie alla legge portatori di handicap
n°104 del 1992 articolo 3 per l’acquisto dei dispositivi
informatici si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% e la
detrazione dall’Irpef pari al 19%
(www.agenziaentrate.gov.it)
A chi si rivolge, dunque, il ‘Corso di Musica Digitale’?
In particolare le lezioni sono rivolte a chi non abbia ancora
scelto lo strumento preferito o a chi sia impossibilitato ad
affrontare l’esercizio sullo strumento per mancanza di
manualità o per difficoltà fisiche. Il computer infatti permette
di riprodurre ed interpretare le sonorità degli strumenti
attraverso l’impostazione dei parametri del software tramite
tastiera, mouse o trackpad, sostituendo la pratica
strumentale diretta.
Quali sono gli argomenti trattati dal corso?
Il corso affronta la teoria musicale, l'informatica di base per
la gestione del dispositivo e del software musicale che
sostituisce la pratica strumentale diretta permettendo lo
sviluppo dell’espressività musicale personale attraverso
l’interpretazione di monofonie e polifonie strumentali ed
orchestrali.
Dove vengono tenuti i corsi?
Le lezioni della Scuola di Musica Santa Cecilia si tengono
presso le aule della Parrocchia 'Gesù Nostra
Riconciliazione' in Via della Fiera, 82 a Rimini. Per le
ulteriori informazioni si invitano tutti gli interessati a visitare
la pagina web:
https://sites.google.com/site/scuoladimusicasantacecilia e la
pagina www.facebook.com/scuoladimusicasantaceciliarimin
i , ad inviare una e-mail:
scuoladimusicasantacecilia@gmail.com oppure telefonare
al n° 333.7585609.

