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Il progetto
Obiettivi
Il violino è sicuramente uno de-
gli strumenti più delicati e affa-
scinanti. Imparare questo stru-
mento per un bambino può 
essere una grande occasione di 
crescita, per sperimentare e di-
vertirsi, senza trascurarne i risul-
tati più tecnici.
Il corso seguito da un maestro 
dell'Associazione "L'Albero della 
musica" prevede lezioni di violi-
no indiviudali o di gruppo, con-
siderando l'età ed il livello dei 
bambini.
In ogni lezione sono proposti:
• Elementi di tecnica proposti in base alle difficoltà e alle età dei bambni;
• Repertorio;
• Duetti con l'insegnante;

A chi è rivolto: Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni) e i "gran-
di" della Scuola dell'Infanzia.

Referenti: L'Albero della musica
L’Albero della Musica è un’associazione culturale musicale nata con lo sco-
po di diffondere l’educazione musicale a tutte le fasce d’età, avvalendosi 
delle più avanzate ed efficaci metodologie internazionali.
Fondata nel 2006 grazie all’impegno della pianista Elena Zuccotto è nel 
giro di pochi anni diventata un punto di riferimento per adulti e bambini 
che vogliono imparare a suonare uno strumento.
Unitamente alla parte strumentale si è posta attenzione a quella corale, 
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con un percorso che parte dalla propedeutica musicale, passando al coro 
di voci bianche per arrivare al coro degli adulti.
Un'offerta assai varia, una gestione oculata e sensibile e la preparazione 
dei docenti fanno dell'Albero della Musica un polo stabile nel panorama 
musicale milanese.
E’ sempre maggiore la presenza presso le Istituzioni scolastiche, con Pro-
getti svolti in orario curriculare e corsi di strumento e coro pomeridiani.
Importante inoltre è l’attività concertistica dei cori, dell’orchestra e dei pic-
coli strumentisti.
Dal 2011, grazie anche a un'intensa attività di diffusione musicale nelle 
zone più disagiate, diventa nucleo del "Sistema delle orchestre e dei cori 
giovanili e infantili in Italia", fondato da Claudio Abbado.
Dal 2012 l’associazione apre corsi di perfezionamento musicale per giovani 
musicisti diplomati o diplomandi che grazie allo studio con prime parti del 
Teatro alla Scala si affacciano al mondo musicale professionale.
Dal 2015 coordina il programma di Educazione Speciale dedicato ai bam-
bini e ragazzi affetti da disabilità ‘Coro Manos Blancas di Milano’, nell’am-
bito del Sistema in Lombardia.

Dove si svolge: Aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge: Dopo la fine delle lezioni. Il giorno è da definire.

Ritiro: Porta A

Costi
356 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 34€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 4 iscritti. N° massimo: 5 iscritti (con numeri inferiori a 4 la quo-
ta subirà una variazione)

Date corso: da ottobre 2021 a giugno 2022

Altre informazioni
www.alberodellamusica.com - Tel: 02 49751280
segreteria@alberodellamusica.com

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




