
Sede dei corsi e iscrizioni: 
Piazza Hiroshima, 4 - Paderno Dugnano (MI)

Orari di segreteria: 
da lunedì a venerdì, dalle ore 17.00 alle 19.30.

Tel. 02.99042287 - 349.8799132

info@villalobos.it - www.villalobos.it

PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI
IN ORARI POMERIDIANI E SERALI

LABORATORIO ARTISTICO - ESPRESSIVO

Nel laboratorio artistico-espressivo l’Arte - attraverso le for-
me, i colori, le parole - diventa il mezzo principale per co-
noscere e creare, sperimentare, entrare in relazione con sé 
e con il mondo esterno.

CORSI DI TEATRO

I laboratori si rivolgono sia a chi ha appena iniziato 
un percorso teatrale, sia a chi non ha esperienze pre-
cedenti, a chi cerca un luogo dove esprimere la pro-
pria creatività, anche se quel luogo non corrisponde 
necessariamente alla sua professione.
Il laboratorio è anche training, allenamento, viaggio 
tra testi classici e drammaturgie create dagli stessi 
allievi, tra il linguaggio del corpo e quello della parola, 
tra il suono e lo spazio, tra l’immagine e il racconto.

LA SCUOLA DI TEATRO

LA SCUOLA DI ARTE

I percorsi laboratoriali, muovendo da alcuni temi guida - identità, im-
maginario, realtà, - instaurano un’operosità creativa che si esprime 
nella progettualità e con l’uso di materiali e modalità artistiche di-
versificate.

L’elaborazione individuale, allineata alla propria sensibilità e capacità 
creativa, si sviluppa attraverso una ricerca-azione che si arricchisce 
nell’interazione e nel confronto.

È prevista un’esposizione finale degli elaborati più significativi, per 
condividere le emozioni e i risultati raggiunti.

Il laboratorio artistico-espressivo è rivolto ai bambini a partire da 6 anni, 
ai ragazzi e agli adulti.

CORSO PER RAGAZZI / 11 - 13 anni, scuole medie

TEATRO PER ADOLESCENTI / Ragazzi 14 - 18 anni, scuole superiori

TEATRO PER ADULTI / Adulti > 19 anni

Accademia 
di musica
Heitor 
Villa Lobos

SCUOLA 
DI MUSICA, 
DANZA, ARTE 

E TEATRO

I NOSTRI 
DOCENTI

DOCENTI DI ARTE

ARTE ED ESPRESSIONE
• Sonnante Paola

DOCENTI DI TEATRO

• Foletto Gabriella

DOCENTI DI STRUMENTO

PIANOFORTE 
• Bedognè Daniela
• Carcano Andrea
• Nahon Marino
• Soviero Claudio
• Stadalnykaite Ruta
PIANOFORTE / TASTIERE
• Vivenzio Antonio
• Salami Pier Luigi
VIOLINO
• Daga Ilaria
FLAUTO / CLARINETTO / SAX
• Asta Giovanni Pippo
CHITARRA 
• Montalbano Andrea
• Sabino Alessio
• Nannicini Simone
BASSO / CONTRABBASSO
• Masciari Massimiliano
BATTERIA / PERCUSSIONI
• Centamore Silvio
ARPA CELTICA
• Rusignuolo Sara
TROMBA / TROMBONE
• Fior Marco

ARMONIA JAZZ
• Vivenzio Antonio
PROPEDEUTICA MUSICALE
• Baroldi Andrea
• Preda Silvia
• De Marchi Stefano
• Finoli Valentino
• Fior Marco
EAR TRAINING E 
MATERIE MUSICALI DI BASE
• Guglielminotti Giuseppe
 Valetta
MUSICAINFASCE®

• Longo Daniele
GIOCO MUSICALE
• Fior Marco
CANTO
• Severini Simona
• Desario Katy
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI
AVL ORCHESTRA
• Fior Marco
ESERCITAZIONI CORALI
CORO MISTO
• Guglielminotti Giuseppe 
 Valetta

DOCENTI DI DANZA

CORSI DI DANZA, 
YO-LAT-ING
• Negroni Giada

CORSI DI DANZA HIP HOP, 
LATIN MIX E GIRLY
• Calcinati Elisa

LA SCUOLA DI DANZA

CORSI DI DANZA

AVVIAMENTO ALLA DANZA / Bambini 3 - 6 anni
Approccio alla danza libero da codici fissi: parole d’ordine immagina-
zione e creatività. Impareremo giocando a conoscere il corpo e le sue 
capacità motorie, a relazionarci con lo spazio e con la musica.

PROPEDEUTICA ALLA DANZA / Bambini 6 - 11 anni
Corso dedicato al completo e armonico sviluppo del corpo attraverso 
la danza: svilupperemo la coordinazione e la musicalità e impareremo 
i fondamenti delle tecniche di danza classica e moderna, lasciando 
spazio alla creatività.

DANZA MODERNA BASE / Ragazzi 11 - 14 anni
Corsi dedicati all’apprendimento della tecnica moderna e contempo-
ranea, evoluzione della danza classica: danzeremo utilizzando tutto 
lo spazio, qualsiasi tipo di musica, movimenti acrobatici, transizioni 
teatrali e creative. Corsi suddivisi per fasce d’età.

HIP HOP
Rappresentando lo stile di vita dei giovani, l’Hip-Hop è un vero tesoro di 
gesti e sonorità attraverso i quali esprimere se stessi.
I corsi sono suddivisi in fasce d’età: 
• Junior / ragazzi 8 - 12 anni
• Teen / ragazzi 13 - 17 anni

LATIN MIX / Dai 15 anni in su 
Il ritmo latino e spagnolo del reggaeton che si unisce al ritmo giamaicano 
della dancehall.

GIRLY / Dai 15 anni in su 
Uno stile concentrato sulla femminilità sull’eleganza della figura femminile 
in tutte le sue sfumature.

YO-LAT-ING / Dai 15 anni in su 
In questo corso yoga, pilates e stretching verranno combinati con l’obbietti-
vo di tonificare i muscoli, aumentare la flessibiltà, combinare la respirazio-
ne al movimento e ridurre lo stress. Un workout completo per il benessere 
psico-fisico.



• ore 21.00

Mercoledì 18-09-19

OPEN DAY CORO ADULTI

• ore 16.00

• ore 17.00

• ore 18.30

Sabato 21-09-19

OPEN DAY GIOCO MUSICALE

OPEN DAY DANZA, TEATRO 
ED ARTE

OPEN DAY CANTO, 
STRUMENTO E CORSI 
MUSICALI COLLETTIVI

LA SCUOLA DI MUSICA

L’Associazione Accademia di Musica Heitor Villa Lobos è 
nata nel 1991 a Paderno Dugnano, dal 2015 è presente 
anche a Cormano.

In questi anni è diventata un importante centro di didat-
tica e cultura musicale, ora anche impegnata nella danza, 
nel teatro e nelle arti figurative.

Accanto alla formazione, promuove e organizza eventi 
musicali e realizza progetti didattici per le scuole prima-
rie e secondarie.

Nell’Accademia è possibile trovare un’ampia proposta 
formativa e culturale:

• corsi di musica individuali rivolti a chi vuole 
 iniziare e a chi è già musicista e vuole migliorare;
• corsi di musica collettivi a partire dai bambini di 
 O mesi fino agli adulti di ogni età;
• coro polifonico a voci miste e un’AVL Orchestra 
 dedicata al jazz;
• corsi di danza;
• corsi di teatro;
• corsi di arti figurative.

Gli insegnanti sono tutti professionisti preparati e quali-
ficati.

La qualità nella formazione musicale viene garantita at-
traverso lezioni individuali che, pur nel rispetto dei pro-
getti didattici, seguono il livello di apprendimento di cia-
scun allievo.

Gli spazi dove si svolgono le attività sono ampi e la stru-
mentazione a disposizione della scuola è di ottimo livello. 
Nell’Accademia è presente anche una sala prova e un 
auditorium.

Vieni a conoscerci, definiamo insieme il percorso formativo!

L’ACCADEMIA DI MUSICA 
HEITOR VILLA LOBOS 

CORSI DI STRUMENTO INDIVIDUALI

Gli studenti possono scegliere un progetto didattico secondo i seguenti 
indirizzi:
• corsi con indirizzo culturale; 
• corsi con indirizzo professionale.

PIANO LESSONS in ENGLISH

Per unire in modo stimolante l’apprendimento del pianoforte alla 
possibilità di esercitare la conversazione in lingua inglese, offriamo 
lezioni di pianoforte in lingua inglese tenute da uno dei nostri 
insegnanti bilingue.

CORSO DI PREPARAZIONE E IMPOSTAZIONE 
“Berklee College of Music”

In questo corso uno dei nostri insegnanti laureato alla Berklee College 
of Music potrà: 
· offrire allo studente una versione introduttiva e preparatoria  
 del programma Berklee, atto a completare il musicista a 360°  
 indipendentemente dallo strumento prescelto. Le materie  
 includeranno Writing Skills, Arranging/Composition, Harmony, Ear  
 Training, Career Planning, Electronic/Software Music Production.
· seguire nella preparazione dell’audizione gli studenti desiderosi di  
 studiare al college americano

CORSI E LABORATORI COLLETTIVI
MUSICAINFASCE® / Bambini 0 - 3 anni con genitore
Uso della voce e del corpo in movimento per ricreare un contesto di 
relazione musicale. Insieme a mamma o papà, i bambini ascoltano brani 
cantati dall’insegnante assorbendo in modo spontaneo e naturale la 
sintassi musicale.

• pianoforte 
• chitarra 
• batteria - percussioni 
• basso-contrabbasso
• flauto traverso
• sax
• clarinetto

• tromba 
• trombone
• violino 
• violoncello
• arpa celtica
• canto moderno 

GLI STRUMENTI:

OPEN 
DAYS

PRESSO: 
Accademia di musica H. Villa Lobos
Piazza Hiroshima 4 - Paderno Dugnano

Accademia 
di musica
Heitor 
Villa Lobos

• ore 16.30
Sabato 28-09-19

OPEN DAY 
MUSICAINFASCE®

GIOCO MUSICALE / Bambini 3 - 6 anni
Giocare per conoscere gli elementi ritmici e vocali e per orientarsi nello 
scegliere un futuro strumento musicale.

EAR TRAINING E MATERIE MUSICALI DI BASE / Per tutti
Attività di educazione ritmica e melodica con la finalità di sviluppare la 
capacità di ascolto della musica.

ARMONIA JAZZ / Per tutti
Analisi di strutture armoniche e melodiche e possibili arrangiamenti.

CORSO DI MUSIC PRODUCTION AND RECORDING / Per tutti
Nel corso dell’anno verranno proposte:
· tecniche di produzione ed arrangiamento per generi quali Pop, Rock, 
 EDM, Hip-Hop, e altri.
· insegnamento all’utilizzo di software DAW quali Logic Pro e ProTools
· tecniche di registrazione
· trucchi del mestiere per produrre materiale a livello professionale 
 con minimo budget e in “home studio”

MUSICA D’INSIEME PER GRUPPI GIOVANILI / Ragazzi e giovani
Sviluppo del percorso formativo della sezione di musica moderna, per 
arricchire il proprio bagaglio individuale suonando in gruppo. 

ESERCITAZIONI ORCHESTRALI (musica moderna)
L’orchestra, di stampo jazzistico, propone un repertorio vasto che va 
dallo swing al latino al funky.

ESERCITAZIONI CORALI / Adulti
Con l’obiettivo di eseguire brani di musica a più voci si apprendono gli 
elementi della ritmica e della teoria nonché della respirazione e della 
tecnica vocale.

CORO DI VOCI BIANCHE / Bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni
Cantare è un’emozione unica che sviluppa la creatività e il piacere di 
condividere un’esperienza. Si imparerà a leggere la musica e a utilizzare 
la voce correttamente.

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE AI LICEI MUSICALI
Per gli studenti che frequentano l’ultimo anno della Scuola seconda-
ria di primo grado, l’iscrizione alla classe prima del Liceo Musicale è 
subordinata al superamento di una prova di ingresso per verificare il 
possesso di competenze musicali di base. 

Competenze musicali di base
· Preparazione alla prova scritta di teoria musicale
 (conoscenze teoriche basilari);
· Preparazione prova orale  (abilità di lettura ritmico-melodica e 
 memorizzazione musicale).


