AS 2022-2023 - Elenco dei corsi
Per frequentare i Corsi e le lezioni della Scuola di Musica del CMT è indispensabile far parte dell’associazione. La quota
associativa (35€) decorre dall’1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
La quota associativa, che include l’assicurazione RC, deve essere versata prima dell’inizio del corso. Il contributo
annuale a carico dell’allievo relativo al corso deve essere versato prima dell’inizio delle lezioni.
In caso di rateazione il contributo deve essere versato:
- entro il 30 settembre 2022
- entro il 5 dicembre 2022
- entro il 5 marzo 2023
Il CMT ha stipulato due Convenzioni con il Conservatorio G. Cantelli di Novara e con il CPM di Milano per cui gli allievi
del CMT possono frequentare i nostri corsi e sostenere gli esami pre-accademici presso questi due istituti di alta
formazione musicale.
Inoltre il CMT prepara gli allievi a sostenere gli esami presso il Trinity College di Londra nelle sedi italiane.
1 - CORSO BASE
Per imparare a suonare uno strumento o a cantare per chi non ha alcuna esperienza (da 6 anni in poi).
30 lezioni individuali settimanali di strumento o canto da 45 o 60 minuti.
Il contributo a carico dell’allievo deve essere versato, al momento dell’iscrizione, tramite bonifico o con carta di credito
dal sito www.cmt.education. La quota associativa (35 €) deve essere aggiunta al contributo.
Importo del contributo:
CORSO BASE 45 - 30 lezioni da 45 minuti: 3 rate da 250 €
CORSO BASE 60 - 30 lezioni da 60 minuti: 3 rate da 300 €
2 - CORSO INTENSIVO
Corsi di formazione con doppia frequenza settimanale
60 lezioni individuali di strumento o canto bisettimanali (2 lezioni a settimana) da 45 minuti.
Il contributo a carico dell’allievo deve essere versato, al momento dell’iscrizione, tramite bonifico o con carta di credito
dal sito www.cmt.education. La quota associativa (35 €) deve essere aggiunta al contributo.
CORSO INTENSIVO - Importo del contributo: 3 rate da 500 €

CORSI COLLETTIVI
Per una formazione musicale corretta è vivamente consigliata la partecipazione ad almeno un corso collettivo.
Corsi con lezioni da 45 minuti che si attivano con almeno 4 allievi. Il contributo è di 60 € a trimestre.
3 - TEORIA E SOLFEGGIO
Per imparare a leggere lo spartito e formare l’orecchio musicale
4 - DIVERTIMENTO CORALE
Per la gioia di cantare in coro
5 - MUSICA D’INSIEME
Corso per imparare a suonare insieme agli altri
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CORSI PER I PIÙ PICCOLI
6 - CORSO CUCCIOLI
Per imparare a suonare uno strumento da 4 anni in poi, con lezioni individuali
30 lezioni di strumento di 30 minuti
Contributo: 3 rate da 210 €
7 - HAPPY MUSIC
Corso a partire da 3 anni per fare i primi passi nella musica imparando anche l’inglese
Contributo: 3 rate da 250 € (con 30 lezioni individuali da 45 minuti)
Contributo: 3 rate da 120 € (con 30 lezioni collettive da 45 minuti))

ALTRI CORSI
8 - MUSICOTERAPIA
Corsi di avvicinamento alla musica per bambini, giovani e adulti con disabilità. Dal coordinamento motorio e ritmico
all’apprendimento di strumenti musicali.
30 lezioni individuali di 60’
Contributo: n. 3 rate da 320 €
9 - COUNSELING PER MUSICISTI
Laboratorio esperienziale rivolto ai musicisti
Modalità e costi da definire
10 - CORSO PRE-ACCADEMICO / PERCORSI MUSICALI PERSONALIZZATI
Percorso di formazione costruito su misura per l’allievo in base alla preparazione, al tempo a disposizione e
all’obiettivo prefissato, lezioni in presenza o online
Il piano di studi deve essere concordato con la Direzione didattica in funzione degli obiettivi dell’allievo. Oltre al corso
di strumento o canto il piano di studi prevede le altre materie previste dal Conservatorio (per esempio: storia della
musica, teoria, ritmica e percezione musicale, armonia ecc.).
L’importo annuo del contributo viene definito in funzione delle materie di studio.

LEZIONI EXTRA CORSO
KIT 3 lezioni individuali di strumento o canto, 80 €
KIT 5 lezioni individuali di strumento o canto, 130 €
KIT 10 lezioni individuali di strumento o canto, 250 €
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