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COMUNICATO STAMPA, 15 SETTEMBRE 2017 
 
 

ISCRIZIONI 2017/2018 
 

ISTITUTO CIVICO CORELLI 

MUSICA DA AMARE 

 

Le Novità 
Corso di Chitarra - Blues, Jazz e Rock -Corso di Fonica - Borse di Studio - Giro Strumenti 

 
 
Sono aperte da lunedì 11 settembre, e lo resteranno sino al 9 ottobre 2017, le iscrizioni al nuovo 
anno scolastico proposto dall’Istituto Civico Corelli. 
33 diversi corsi - pianoforte, organo, clavicembalo, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, 
oboe, fagotto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, canto lirico e leggero, arpa, chitarra, 
percussioni, composizione, armonia, lettura della partitura, musica corale, direzione di coro, 
esercitazioni, orchestrali, esercitazioni corali, storia della musica, arte scenica, musica da camera, 
teoria musicale, musica gioco, laboratorio voci bianche – e alcune importanti novità, come la 
curiosa iniziativa del GIRO STRUMENTI, classe dedicata ai piccoli neoiscritti che potranno provare 
sino a 5 strumenti diversi, con 6 lezioni ciascuno. Quindi didattica, amore per la musica, ma anche 
attenzione e cura all’orientamento e alla scelta di ciò che più si addice ai piccoli musicisti.  
 
Un’offerta didattica rivolta davvero ad una platea ampia e variegata, il pubblico che vive a Pinerolo 
e nel territorio circostante, che nell’Istituto Civico può trovare una casa dove incontrare, 
confrontarsi, scoprire. Grandi professionisti e giovanissimi neofiti, tutti uniti per una musica da 
amare. 
 
Il programma didattico-artistico della scuola è finalizzato ad interpretare un ruolo centrale nella 
vita culturale della città. Partendo dall’esperienza acquisita in decenni di attività, che hanno visto 
come elemento catalizzatore e motore propulsivo la fondamentale esperienza formativa della 
musica d’insieme praticata a tutti i livelli (esercitazioni strumentali, corali, musica d’insieme, 
orchestra e musica da camera), si pone come obiettivo la centralità dell’Istituto stesso rispetto agli 
altri organismi musicali e culturali del territorio in piena sinergia con essi. 

 
Claudio Fenoglio – Direttore dell’Istituto Civico Corelli 

 
Porte Aperte - 9-14 ottobre 

Info Istituto Civico Corelli 0121 321706 - Città di Pinerolo 
musicale.corelli@comune 
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