Corsi
SMUM Losone
La SMUM è la principale struttura della
Svizzera italiana per l’insegnamento della
musica moderna. Da oltre 20 anni, si occupa
della formazione di base di aspiranti musicisti,
assicura un ciclo di studi pre-professionali
nell'ambito della musica moderna, organizza
regolarmente seminari e masterclass con
musicisti internazionali e partecipa attivamente ai grandi eventi musicali presenti sul
territorio. Coopera inoltre con il Conservatorio
della Svizzera Italiana per la futura facoltà di
musica moderna.
La SMUM è affiliata ad importanti associazioni
quali l’Associazione Svizzera scuole di musica,
la Federazione scuole di musica ticinesi e la
Conferenza dei direttori delle scuole di jazz
svizzere.
Grazie a programmi didattici molto versatili, la
SMUM è in grado di rispondere alle diverse
esigenze di studio dei giovani e meno giovani
attratti dalla musica moderna.
La SMUM propone corsi per principianti
(formazione d’ingresso), corsi completi
per chi già pratica uno strumento
e, a Lugano, un corso con un ciclo di studi
pre-professionali che consente, a chi volesse
continuare gli studi, l'accesso ad una scuola
universitaria di musica moderna in Svizzera e
all'estero.

Formazione di base
La formazione di base permette di entrare in possesso di un bagaglio pratico-teorico sufficiente
a svolgere un’attività musicale autonoma di buon livello, oppure di accedere senza eccessiva
difficoltà alla formazione pre-professionale. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la scuola
di musica moderna si avvale dell'aiuto di un corpo insegnanti tra i più qualificati e attivi sul
panorama musicale locale e internazionale, proponendo due tipologie di corsi che si possono
svolgere parallelamente.
Corsi strumentali individuali
Il corso di base (presente a Lugano e a Losone) è mirato a tutti coloro (bambini, ragazzi o adulti)
che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo della musica moderna, o che vogliono
approfondire la loro conoscenza in tale ambito. La suddivisione in lezioni per principianti, medi
o avanzati permette infatti di tenere conto delle diverse esigenze e aspettative degli studenti.
Corsi complementari di gruppo
La smum offre inoltre corsi complementari di teoria e pratica che possono essere seguiti,
gratuitamente, dagli iscritti ad un corso base; oppure, a pagamento e previo esame, da tutti coloro
che siano interessati. I corsi i sono articolati su tre livelli suddivisi in fasce d’età, si svolgono
settimanalmente.
Teoria
Ritmica e ascolto
(programma base di 3 anni,
fino a 20 anni)

Pratica
Workshop strumentale e percussioni.
Questi gruppi si potranno ascoltare
nei vari concerti di fine anno.

