
con il patrocinio del 
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Protocollo d’intesa con  

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” 



La musica […] può giungere, attraverso svariati sentieri, sino 

ad un nucleo centrale ricco di senso. Il suono apostrofa l’uomo 

direttamente, ineluttabilmente, indipendentemente da ogni 

specifica determinazione individuale […] e suscita riflessi 

liberi, non condizionati. Esso esperisce […] una 

corrispondenza immediata e non soggetta ad interpretazione 

nel mondo mosso dagli affetti del soggetto che lo accoglie in sé. 

 

Sergiu Celibidache, Monaco di Baviera-1985 

 

Gli incontri mirano ad articolare un percorso che determini lo sviluppo 

personale e musicale dell’allievo. Questi appuntamenti sono pensati 

come momenti di ricerca e di lavoro atti a favorire il processo di 

espansione della capacità percettiva e della maturità di ascolto di ogni 

partecipante direttamente o indirettamente coinvolto nella lezione. 

Obiettivo del corso è di infondere nell’allievo una propria, autonoma 

consapevolezza nel libero ascolto dei suoni e delle loro relazioni, di 

indagare ed evolvere la capacità percettiva della propria fisicità per 

l’acquisizione e l’integrazione di una gestualità ponderata, in 

corrispondenza con le tensioni e distensioni insite nel materiale sonoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli studenti è richiesta la partecipazione alla totalità delle lezioni 

programmate per ciascun incontro.  

Un calendario degli appuntamenti distribuiti nell’arco dell’anno 

accademico verrà comunicato progressivamente. 
 

         Laura Mondiello 



Le quote possono essere versate tramite bonifico intestato a:  

Fondazione Diocesana Santa Cecilia  

Banco di Brescia      IBAN: IT 55 W 03111 11290 000000013696 

All’atto dell’iscrizione è necessario:  

1. verificare la correttezza dei dati anagrafici e fiscali dell’anno precedente 
(se effettuata); 

2. ritirare e sottoscrivere nuovamente le Disposizioni interne e il Regolamento 
didattico; 

3. firmare il contratto di iscrizione, indicando le discipline e le tipologie di 
frequenza; 

4. corrispondere la quota di iscrizione e, entro il mese di ottobre 2019, 
effettuare il primo versamento delle tasse di frequenza annuali.   

Quota di iscrizione € 130,00 da versare all'atto dell’iscrizione 

CHITARRA - perfezionamento 

14 incontri – lezione quindicinale € 1.340,00 I: € 540 II: € 480 III: € 320 

10 incontri – lezione mensile € 1.040,00 I: € 420 II: € 360 III: € 260 

MUSICA DA CAMERA con chitarra - perfezionamento 

10 incontri – lezione mensile 

(due elementi) 
€ 1.300,00 I: € 530 II: € 450 III: € 320 

10 incontri – lezione mensile 

(tre elementi) 
€ 1.620,00 I: € 650 II: € 560 III: € 410 

DATE DEI VERSAMENTI 

I rata:  
entro il 31 ottonre 2019 

II rata:  
entro il 11 gennaio 2020 

III rata:  
entro il 14 marzo 2020 

Le iscrizioni sono aperte nel mese di ottobre 2019 



Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia 
Polo Culturale Diocesano 
via Bollani, 20 - 25123 Brescia 
Telefono 030 3712233 - Fax 030 2009477 
www.santaceciliabrescia.it 
didattica@santaceciliabrescia.it - 

@santaceciliabrescia.it 

331 6739952 


