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Cosa offre
la Scuola Musicale

Materie
di insegnamento

La Scuola Musicale di Lugano, diretta dal Maestro Franco Cesarini, ha lo scopo di offrire
ai giovani la possibilità di avvicinarsi alla musica mediante uno studio serio e regolare che
consenta agli allievi più motivati di accedere a una scuola musicale superiore. La Scuola vuole
inoltre offrire ai propri allievi una crescita non solo artistica ma anche di tipo umano facendo
del suonare con gli altri il punto di forza della formazione musicale.

Le materie di insegnamento sono:

La conoscenza, lo studio e l’insegnamento della musica strumentale porteranno i giovani
alla scoperta della musica bandistica. Durante il percorso la Scuola proporrà l’ammissione
dello studente in uno dei due corpi musicali della Civica: la Civica Filarmonica di Lugano o la
Filarmonica Pregassona Città di Lugano.
Gli allievi si possono dedicare allo studio dei seguenti strumenti: flauto traverso, oboe,
fagotto, clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone, eufonio, basso tuba, batteria e
percussioni, pianoforte, chitarra e violino; tutti insegnati da maestri professionisti nel campo
dell’insegnamento musicale.

• Teoria e solfeggio

corsi di avviamento e corso superiore di perfezionamento facoltativo

• Flauto, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Sassofono, Corno, Tromba,
Trombone, Eufonio, Basso tuba, Percussioni e Musica d’assieme
corsi di avviamento e corsi di perfezionamento

• Armonia, cultura musicale generale e storia della musica,
Musica da camera
corsi facoltativi

Le materie di insegnamento per pianoforte, chitarra e strumenti ad arco sono:

La Scuola offre tre diversi percorsi formativi che permettono ai ragazzi di imparare a suonare
uno strumento e di crearsi un bagaglio culturale riguardante la musica in generale:

• Teoria e solfeggio

• Ciclo di educazione musicale elementare (corsi propedeutici a partire dai 4 ai 7 anni)
• Ciclo di avviamento musicale (a partire dagli 8 anni)
• Ciclo di perfezionamento

• Pianoforte, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso,
Musica d’assieme

Esistono inoltre dei corsi facoltativi, offerti su richiesta, per chi desidera approfondire o
avvicinarsi alla cultura e alla storia della musica, alla teoria e il solfeggio o alla musica da
camera:

• Armonia, cultura musicale generale e storia della musica,
Musica da camera

• Cultura musicale generale e storia della musica
• Corso di musica da camera
• Corso superiore di teoria e solfeggio
Per maggiori informazioni, quote e formulario di iscrizione visitate il nostro sito:
www.civicalugano.ch > Scuola Musicale

corsi di avviamento e corso superiore di perfezionamento facoltativo

corsi di avviamento e corsi di perfezionamento

corsi facoltativi
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Struttura dei corsi
L’insegnamento prevede tre principali percorsi:
• Ciclo di educazione musicale elementare (corsi propedeutici)
• Ciclo di avviamento musicale
• Ciclo di perfezionamento
Ogni corso, diviso in 2 semestri di 17 lezioni ciascuno, si svolge parallelamente al calendario
scolastico. In particolare:
• Le lezioni teoriche e pratiche sono tenute dal lunedì al venerdì, dopo l’orario scolastico
• Tutti gli allievi possono scegliere se frequentare le lezioni strumentali di 30, 45 oppure 60
minuti settimanali

Una volta alla settimana, gli alunni dal secondo al quarto anno di insegnamento, sono tenuti
a frequentare la lezione di musica d’assieme. Il corso permette loro di imparare a suonare
in gruppo. Alla fine di ogni percorso gli studenti devono sostenere un esame sia pratico che
teorico della durata complessiva di 40-45 minuti. Gli esami dal primo al terzo corso sono
organizzati all’interno della Scuola in collaborazione con gli insegnanti, mentre quelli del quarto
corso sono centralizzati e organizzati direttamente dalla Federazione Bandistica Ticinese.

Ciclo di perfezionamento (corsi di perfezionamento)

Alla fine di ciascun anno scolastico sono previsti gli esami con il rilascio di una certificazione.
Possono iscriversi ai diversi corsi anche gli adulti a partire dal ciclo di avviamento musicale.

Questo ciclo, destinato agli allievi più motivati e preparati che hanno superato gli esami
finali del ciclo di avviamento musicale, comprende una lezione strumentale settimanale e
la musica d’assieme. Alla fine di ogni anno gli allievi ricevono una valutazione riguardante il
profitto e l’applicazione; per chi lo desidera è inoltre possibile sostenere un esame cantonale
organizzato dalla Federazione Bandistica Svizzera (esame Fe.Ba.Ti.).

Ciclo di educazione musicale elementare (corsi propedeutici)

Corsi facoltativi

Il percorso inizia nel periodo prescolastico (dai 4 ai 7 anni) e ha l’obiettivo di mettere in risalto
la musicalità naturale e la capacità espressiva spontanea del bambino.
I corsi hanno come prima finalità quella di coinvolgere ciascun allievo in un percorso di giochi,
canti e invenzioni che lo portano a sviluppare le attitudini musicali già presenti, a divertirsi
facendo musica e ad apprendere gli elementi fondamentali della lettura ritmica e melodica.
Altro obiettivo è quello di mettere in relazione i movimenti naturali del corpo con i ritmi musicali
e di favorire le capacità di astrazione e di riflessione e la conseguente pratica di uno strumento
musicale.

Corso superiore di armonia, teoria e solfeggio
È rivolto agli allievi che frequentano i corsi di perfezionamento per dare loro il modo di
approfondire lo studio della teoria e del solfeggio.

Ciclo di avviamento musicale (corsi di avviamento)
La formazione di quattro anni, basata sul programma di riferimento per le Scuole di musica
stabilito dalla Federazione Bandistica Ticinese (Fe.Ba.Ti.), è suddivisa in quattro corsi della
durata di un anno ciascuno:
1° corso: teoria e solfeggio (strumento a partire dal secondo semestre)
2° corso: teoria e solfeggio, strumento e musica d’assieme
3° corso: teoria e solfeggio, strumento e musica d’assieme
4° corso: teoria e solfeggio, strumento e musica d’assieme

Corso di musica da camera
Questo corso è destinato agli allievi che frequentano il percorso di perfezionamento per dare
loro modo di applicarsi allo studio di piccole formazioni strumentali (duo, trii, quartetti, ecc.)
Corso di cultura musicale generale e storia della musica
Questo corso, della durata di 2 anni di studio, è aperto a tutti gli allievi che frequentano i corsi
di perfezionamento nonché a giovani e adulti che, pur non seguendo i corsi citati, ne fanno
esplicita richiesta.
L’insegnamento comprende lezioni di cultura musicale generale e storia della musica attraverso
lo studio delle “forme musicali” mediante analisi e ascolto.

Saggio finale
Annualmente la Scuola organizza con gli allievi un saggio natalizio e uno di fine anno scolastico.
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Junior Band
La Lugano Junior Band è la banda giovanile della Scuola Musicale ed è nata nel 2002 con lo
scopo di stimolare e gratificare i giovani durante il loro percorso di formazione musicale grazie
alla creazione di spazi e momenti dedicati alla musica d’assieme, alle prove e ai concerti.
La Junior Band prepara i ragazzi all’inserimento nel complesso superiore (Filarmonica
Pregassona Città di Lugano e Civica Filarmonica di Lugano) favorendo la sicurezza personale
e aumentando la possibilità di crescita e confronto con gli altri attraverso l’esperienza “sul
campo”.
La Banda, composta dagli allievi del terzo e del quarto anno del ciclo di avviamento e del ciclo
di perfezionamento, oltre ad aver ampliato l’offerta formativa all’interno della Scuola Musicale,
rappresenta l’immagine e l’espressione verso l’esterno della Scuola Musicale stessa e un
punto di riferimento per i giovani che intendono avvicinarsi alla musica bandistica.
La Lugano Junior Band, diretta dal Maestro Davide Miniscalco, partecipa a manifestazioni
musicali secondo un programma stabilito dalla direzione della Scuola e inizia le prove nel
periodo invernale per prepararsi ai concerti di primavera, in particolare per La Festa Cantonale
delle Minibande e alla consueta esibizione nelle piazze di Lugano.
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