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Il progetto
Obiettivi
Il corso è indirizzato a bambini dai 6 ai 10 anni. Non sono richieste cono-
scenze preliminari, il corso parte da zero e prevede oltre alla pratica anche 
qualche pillola di teoria applicata allo strumento.
Gli obiettivi del corso sono:
• Lettura di uno spartito riportando sullo strumento brani melodici in pri-

ma posizione e con piccoli salti di posizione.
• Esecuzione di elementari arpeggi in prima posizione.
• Esecuzione dei primi brani polifonici elementari di letteratura chitarri-

stica
• Esecuzione di accordi facili in prima posizione con semplici formule rit-

miche a plettro
• Esecuzione di semplici brani di musica d’insieme.

Metodo di lavoro
Le lezioni sono collettive della durata di un’ora e si svolgono a cadenza 
settimanale.
Il corso è prettamente pratico e le lezioni si svolgono sempre imbraccian-
do lo strumento.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di formazione di cui sopra è neces-
sario e indispensabile che l’allievo si eserciti a casa per un tempo minimo 
consigliato da 10 a 20 minuti (per i più volonterosi anche mezz’ora) quasi 
tutti i giorni.

A chi è rivolto
Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni)

Referenti: Prof.ssa Fabia Bartolini
Fabia Bartolini ha iniziato lo studio della chitarra in giovanissima età pas-
sando, dopo un periodo di esperienze nel campo della musica popolare e 
leggera, allo studio della chitarra classica, diplomandosi presso il Conser-
vatorio “G.Nicolini” di Piacenza sotto la guida del Maestro Mauro Storti. 
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Ha seguito vari corsi di perfezionamento strumentale e didattico, tanto 
come allieva effettiva che come uditrice, tenuti da illustri docenti, fra i qua-
li Francis Kleynjans presso il Centro Didattico “Ora di Chitarra” di Milano e 
Oscar Ghiglia presso l’Accademia Chigiana di Siena.
Vivamente interessata alla didattica della chitarra, ha seguito un corso 
biennale sulla pedagogia chitarristica tenuto dal Maestro Mauro Storti, nu-
merosi seminari sulle nuove metodologie di base e, in particolare, un corso 
svoltosi presso la Scuola Civica di Musica di Verdello (BG) sotto l’egida del 
Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. 
Ha svolto attività concertistica tanto solistica che cameristica, in formazio-
ni che vanno dall’ensamble chitarristico al duo di chitarre, flauto e chitarra, 
voce e chitarra. Ha effettuato per le edizioni Carisch l’incisione delle tracce 
musicali del CD abbinato al metodo “Chitarrista autodidatta”. Ha effettua-
to per la Casa Editrice Volontè & Co.  l’incisione delle tracce musicali del CD 
abbinato al metodo “L’ora di chitarra” e l’incisione e arrangiamento delle 
basi del CD abbinato al metodo  “La magia della chitarra” Vol. 1 e Vol. 2. 
Dal 2007 ha preso parte in qualità di componente della giuria ai Concorsi 
chitarristici di Voghera e di Vigevano. Attualmente svolge attività didattica 
presso diverse scuole di musica sia civiche che private 

Dove si svolge: aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge: giorno da definire per un ora nella fascia 16.10 - 18.10 (in-
dicare nel modulo di iscrizione la preferenza)

Ritiro: Porta A

Occorrente
Per partecipare al corso sono necessari lo strumento (per l’acquisto è con-
sigliabile consultarsi con l’insegnante che indicherà le misure e il model-
lo della chitarra adatto all’allievo) e un libro di testo sempre consigliato 
dall’insegnante.

Costi
293 € (Caparra 50€; da ottobre a giugno: rate da 27€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 4 iscritti. Il corso si svolgerà a piccoli gruppi di 3 bambini, divisi 
per fasce di età e grado di conoscenza dello strumento. 

Date corso: da ottobre 2021 a giugno 2022

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 25 Settembre: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria la pre-
notazione attraverso il modulo online

• Venerdì 20 Maggio: La festa dei talenti - saggi di fine anno dei corsi ex-
trascolastici




