
SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI”
BRUGHERIO

ANNO SCOLASTICO 2011/12

ISCRIZIONI AI CORSI

• Basso elettrico
• Batteria
• Canto lirico e moderno
• Chitarra classica, moderna, elettrica
• Clarinetto
• Fisarmonica (bassi standard)
• Flauto traverso
• Percussioni
• Pianoforte e pianoforte jazz
• Sassofono e Sassofono jazz
• Tromba 
• Tastiera
• Violino
• Violoncello

• Teorico armonico classico (teoria e solfeggio)
• Teorico armonico moderno
• Armonia superiore
• Storia della musica classica e moderna
• Chitarra collettiva adulti
• Laboratorio coro voci bianche
• Laboratori musica d’insieme classica e

moderna
• Laboratorio Produzione musicale
• Possibilità di moduli corsuali per allievi in età

prescolare, di canto funzionale e canto-terapia per
strutture richiedenti esterne

Possibilità di borse di studio per gli allievi
più meritevoli
Con un particolare contributo 
da parte del GRUPPO SERIST 

Eventuale possibilità di apertura nuove classi (organo, arpa, esercitazioni corali ...) su richiesta.
Limitatamente ad alcuni strumenti possibilità di corsi collettivi di approccio.

AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SABATO 1 OTTOBRE

Per informazioni: 

Periodo riservato per chi già frequenta:
da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
Apertura iscrizioni per i nuovi allievi:
da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio
da lunedì 29 agosto
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ANNO SCOLASTICO 2011/12

ISCRIZIONI AI CORSI

• Basso elettrico
• Batteria
• Canto lirico e moderno
• Chitarra classica, moderna, elettrica
• Clarinetto
• Fisarmonica (bassi standard)
• Flauto traverso
• Percussioni
• Pianoforte e pianoforte jazz
• Sassofono e Sassofono jazz
• Tromba 
• Tastiera
• Violino
• Violoncello

• Teorico armonico classico (teoria e solfeggio)
• Teorico armonico moderno
• Armonia superiore
• Storia della musica classica e moderna
• Chitarra collettiva adulti
• Laboratorio coro voci bianche
• Laboratori musica d’insieme classica e

moderna
• Laboratorio Produzione musicale
• Possibilità di moduli corsuali per allievi in età

prescolare, di canto funzionale e canto-terapia per
strutture richiedenti esterne

Possibilità di borse di studio per gli allievi
più meritevoli
Con un particolare contributo 
da parte del GRUPPO SERIST 

Eventuale possibilità di apertura nuove classi (organo, arpa, esercitazioni corali ...) su richiesta.
Limitatamente ad alcuni strumenti possibilità di corsi collettivi di approccio.

AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SABATO 1 OTTOBRE

Per informazioni: 

Scuola di Musica

Periodo riservato per chi già frequenta:
da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
Apertura iscrizioni per i nuovi allievi:
da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio
da lunedì 29 agosto
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ANNO SCOLASTICO 2016/17

FONDAZIONE LUIGI PISERI
SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI”

BRUGHERIO
ANNO SCOLASTICO 2011/12

ISCRIZIONI AI CORSI

• Basso elettrico• Batteria• Canto lirico e moderno• Chitarra classica, moderna, elettrica• Clarinetto• Fisarmonica (bassi standard)• Flauto traverso• Percussioni• Pianoforte e pianoforte jazz• Sassofono e Sassofono jazz• Tromba • Tastiera• Violino• Violoncello

• Teorico armonico classico (teoria e solfeggio)• Teorico armonico moderno• Armonia superiore• Storia della musica classica e moderna• Chitarra collettiva adulti• Laboratorio coro voci bianche• Laboratori musica d’insieme classica emoderna• Laboratorio Produzione musicale• Possibilità di moduli corsuali per allievi in etàprescolare, di canto funzionale e canto-terapia perstrutture richiedenti esterne
Possibilità di borse di studio per gli allievi
più meritevoliCon un particolare contributo da parte del GRUPPO SERIST 

Eventuale possibilità di apertura nuove classi (organo, arpa, esercitazioni corali ...) su richiesta.
Limitatamente ad alcuni strumenti possibilità di corsi collettivi di approccio.AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SABATO 1 OTTOBRE
Per informazioni: 

Scuola di Musica

Periodo riservato per chi già frequenta:
da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
Apertura iscrizioni per i nuovi allievi:
da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio
da lunedì 29 agosto
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Periodo riservato per chi già frequenta: da mercoledì 8 a giovedì 30 giugno 2016
Apertura iscrizioni per i nuovi allievi:
da venerdì 1 a mercoledì 27 luglio 2016 e da mercoledì 24 agosto 2016  
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• Basso elettrico• Batteria• Canto lirico e moderno• Chitarra classica, moderna, elettrica• Clarinetto• Fisarmonica (bassi standard)• Flauto traverso• Percussioni• Pianoforte e pianoforte jazz• Sassofono e Sassofono jazz• Tromba • Tastiera• Violino• Violoncello

• Teorico armonico classico (teoria e solfeggio)• Teorico armonico moderno• Armonia superiore• Storia della musica classica e moderna• Chitarra collettiva adulti• Laboratorio coro voci bianche• Laboratori musica d’insieme classica emoderna• Laboratorio Produzione musicale• Possibilità di moduli corsuali per allievi in etàprescolare, di canto funzionale e canto-terapia perstrutture richiedenti esterne
Possibilità di borse di studio per gli allievi
più meritevoliCon un particolare contributo da parte del GRUPPO SERIST 

Eventuale possibilità di apertura nuove classi (organo, arpa, esercitazioni corali ...) su richiesta.
Limitatamente ad alcuni strumenti possibilità di corsi collettivi di approccio.AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SABATO 1 OTTOBRE
Per informazioni: 

Scuola di Musica

Periodo riservato per chi già frequenta:
da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
Apertura iscrizioni per i nuovi allievi:
da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio
da lunedì 29 agosto
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• Basso elettrico• Batteria• Canto lirico e moderno• Chitarra classica, moderna, elettrica• Clarinetto• Fisarmonica (bassi standard)• Flauto traverso• Percussioni• Pianoforte e pianoforte jazz• Sassofono e Sassofono jazz• Tromba • Tastiera• Violino• Violoncello

• Teorico armonico classico (teoria e solfeggio)• Teorico armonico moderno• Armonia superiore• Storia della musica classica e moderna• Chitarra collettiva adulti• Laboratorio coro voci bianche• Laboratori musica d’insieme classica emoderna• Laboratorio Produzione musicale• Possibilità di moduli corsuali per allievi in etàprescolare, di canto funzionale e canto-terapia perstrutture richiedenti esterne
Possibilità di borse di studio per gli allievi
più meritevoliCon un particolare contributo da parte del GRUPPO SERIST 

Eventuale possibilità di apertura nuove classi (organo, arpa, esercitazioni corali ...) su richiesta.
Limitatamente ad alcuni strumenti possibilità di corsi collettivi di approccio.AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SABATO 1 OTTOBRE
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             Borse di studio per gli allievi più meritevoli

Pacchetti di 4 lezioni nel mese di settembre, svincolati da iscrizione annuale

•	possibilità	di	apertura	nuove	classi	strumentali	(fagotto,	organo	...)
			con	raggiungimento	adeguato	numero	di	richieste
•	corsi	collettivi	e	di	approccio	limitatamente	ad	alcuni	strumenti
•	laboratori	e	master	intercorsuali
•	possibilità	di	istituire	moduli	corsuali	KINDERMUSIK	per	strutture	esterne

AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE: GIOVEDI’ 29 Settembre 2016
iscrizioni in sede

orari: lun-ven 14,00-18,30
Scuola	di	Musica	Luigi	Piseri	-	via	XXV	aprile,	61
20861	Brugherio	-	tel	039.882477
www.fondazionepiseri.it				info@fondazionepiseri.it

• Teorico armonico classico 
• Teorico armonico moderno
• Armonia superiore
• Storia della musica classica 
• Storia della musica moderna
• Speciali corsi teorici a modulo per 
   strumentisti amatoriali

• Laboratori cameristici e musica
   d’insieme classica e moderna
• Laboratori Service, Produzione
   e Informatica musicale
• Laboratorio coro voci bianche
• Laboratori                     per i più piccoli

• Arpa
• Basso elettrico
• Batteria
• Canto lirico e moderno
• Chitarra classica, moderna, elettrica
• Clarinetto
• Contrabbasso
• Corno
• Fisarmonica
• Flauto traverso
• Percussioni
• Pianoforte e Pianoforte jazz
• Sassofono e Sassofono jazz
• Tromba
• Trombone / Euphonium
• Tastiera
• Viola
• Violino
• Violoncello

CLASSI ATTIVATE


