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Corsi strumentali individuali
Strumento o canto

40 min.

16

Strumento o canto

45 min.

16
fino a 16 anni

620 CHF

595 CHF

16

fino a 18 anni

930 CHF

905 CHF

Strumento o canto

45 min.

per tutti

1’100 CHF

Corsi complementari di gruppo e corali
durata
delle lezioni

lezioni
per semestre

Workshop

60 min.

12

Corsi complementari di gruppo e corali

Ritmica e ascolto

45 min.

smum@smum.ch
www.smum.ch

16

Descrizione
del corso

60 min.

SMUM Lugano
Via Foce 1
CH- 6900 Lugano
+41 91 970 10 35

1’100 Chfa Lugano

per tutti

15

Workshop di batteria
e percussioni

smum@smum.ch
Contatti
www.smum.ch
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Descrizione
del corso

durata
delle lezioni

UITO ti
GRAT isprezzo
rit
li c
g
per
so
rsemestre
o
c
al
n
ad u ntale
e
strum300
CHF
iduale
UITO
indiv 0 anni)
GRAT i iscritti
i2
l
g
o
n
r
fi
e
o
(
p
s
n cor
300 CHF
ad u entale
m
u
r
t
e
s
l
a
u
d
i
)
indiv 20 anni
i
250 CHF
(fino

lezioni
per semestre
prezzo
al semestre

Arrangiamento
Storia del jazz
60 min.

90 min. 8

170 CHF

Tecniche
60 min.
d’improvvisazione
Storia del jazz

60 min.

Arrangiamento
min.
Ensemble di90chitarra
e composizione
classica (3 studenti)

8

8

45 min. 8

300 Chf
250 Chf

170 Chf
250 Chf

170 CHF

8
16

Ensemble di chitarra 45 min.
classica (2 studenti)

16

Vocal sound

16

170 Chf
250 CHF

Formazione pre-professionale
45 min.

300 Chf

prezzo
al semestre

60 min. lezioni
8
Descrizione Tecniche durata
d’improvvisazione
del corso
delle lezioni
per semestre
e composizione

1’075 CHF

prezzo
al semestre

450 Chf
600 Chf
1’100 Chf

Per ottenere informazioni sui prezzi e sulle condizioni per il corso pre-professionale
è possibile richiedere la documentazione presso la segreteria della scuola (+41 91 970 10 35,
smum@smum.ch), oppure scaricare il descrittivo del corso dal sito (sezione pre-professionale).

Formazione pre-professionale

Per ottenere informazioni sui prezzi e sulle condizioni per il corso pre-professionale
è possibile richiedere la documentazione presso la segreteria della scuola
(+41 91 970 10 35, smum@smum.ch), oppure scaricare il descrittivo del corso dal sito
(sezione pre-professionale).

