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CONTATTI

LUGANO
Via Foce 1, CH-6900 Lugano
Telefono +41 (0)91 970 10 35
Mobile  +41 (0)79 686 54 80
E-mail: smum@smum.ch

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni su 
corsi, insegnanti, costi e iscrizioni vi invitiamo 
a visitare il sito web della Scuola
www.smum.ch



LA SMUM IL CORSO PRE-COLLEGE

La Scuola di Musica Moderna (SMUM) nasce a 
Lugano nel 1994 dall’idea di quattro musicisti af-
fermati come Franco Ambrosetti, Giorgio Meuwly, 
Guido Parini e Duca Marrer. L’ obiettivo dei quat-
tro professionisti era di creare una struttura dove 
poter insegnare musica e instillare nei giovani la 
passione per la musica moderna.
In pochi anni la SMUM è diventata un’importante 
realtà in Ticino, tanto da essere immediatamente 
riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione, 
della Cultura e dello Sport (DECS) e dalla Città di 
Lugano; e a tre anni dalla fondazione, nel 1997, la 
Scuola consegue un importante risultato inaugu-
rando una seconda sede a Losone.

La SMUM vanta un’esperienza più che ventennale 
che le permette di essere una delle più longeve 
scuole di musica moderna del Canton Ticino. Inol-
tre, la Scuola fa affidamento su insegnanti diplo-
mati e regolarmente attivi nel mondo musicale, sia 
nella produzione discografica sia in ambito concer-
tistico. Infatti, è presente con costanza agli eventi 
musicali organizzati sul territorio con la SMUM Big 
Band e altre formazioni più ridotte composte da 
insegnanti e/o studenti. Non da ultimo, la Scuola 
permette agli studenti di avere una visione più am-
pia del mondo musicale, grazie alla regolare orga-
nizzazione di seminari, masterclass e conferenze 
musicali con musicisti internazionali.

Il dipartimento pre-college è stato introdotto 
nel 2001 nella sede di Lugano ed è una for-
mazione preparatoria per gli studenti delle 
scuole secondarie II agli esami d’ammissione 
per i Bachelor in Musica dei Dipartimenti Jazz 
in Svizzera e all’estero. Dunque, la formazione 
proposta ha l’intento di permettere agli stu-
denti interessati la prosecuzione degli studi 
a livello universitario nell’ambito della musica 
moderna. 
Il curriculum pre-college è destinato agli stu-
denti con buone capacità strumentali e co-
noscenze teoriche musicali di base, le quali 
saranno valutate attraverso un esame d’am-
missione. 

La formazione pre-college è stata immedia-
tamente riconosciuta e sostenuta dalla Con-
federazione, dalla Divisione della Formazione 
Professionale (DFP) e dalla Città di Lugano. 
Inoltre, dal 2003 la Scuola è diventata mem-
bro del DKSJ (Conferenza dei direttori delle 
scuole svizzere di Jazz), un importante punto 
di riferimento per lo studio musicale professio-
nale in Svizzera.

Il corso pre-college proposto dalla SMUM è 
unico nel suo genere nel Canton Ticino.



OBIETTIVO DEL CORSO   
PRE-COLLEGE

ORGANIZZAZIONE DEI   
CORSI

L’obiettivo principale del corso pre-college 
è quello di preparare gli studenti agli esami 
d’entrata per le Università di Musica dei Di-
partimenti Jazz in Svizzera e all’estero. La 
preparazione mira a fornire gradualmente agli 
studenti le conoscenze musicali necessarie in 
ambito pratico e teorico.
Al fine di raggiungere l’obiettivo la SMUM è 
molto attenta nell’elaborare un programma di 
studi che tenga conto sia degli impegni scola-
stici degli studenti, sia della necessità di au-
mentare gradualmente l’impegno strumentale 
e teorico rispetto ad una normale scuola di 
musica. Gli studenti sono supportati in questo 
senso anche dal Dipartimento dell’Educazio-
ne, della Cultura e dello Sport (DECS), il quale 
nel 2006 ha approvato il “Programma talenti”: 
un programma che permette agli studenti di 
conciliare gli studi scolastici con l’attività arti-
stica o sportiva.

Il corso pre-college prevede una durata di 4 
anni e si sviluppa su 8 semestri, durante i 
quali lo studio verterà principalmente intorno 
alle conoscenze relative allo strumento prin-
cipale dello studente, alla musica d’insieme 
e alla teoria musicale generale. Affinché l’ap-
prendimento avvenga nel modo più efficace 
possibile, il corso pre-college prevede sia le-
zioni collettive sia lezioni strumentali indivi-
duali. Le lezioni collettive hanno solitamente 
luogo il lunedì e il sabato, mentre le lezioni 
strumentali individuali sono da concordare 
con i rispettivi docenti.
Alla fine di ogni anno accademico è previsto 
un esame intermedio che, in caso di suc-
cesso, permette l’ammissione all’anno suc-
cessivo.

I padri fondatori: 
Giorgio Meuwly, Franco Ambrosetti,
Guido Parini e Duca Marrer



STRUTTURA DEGLI ESAMI MATERIE INSEGNATE

ESAME D’AMMISSIONE

Per poter accedere al corso pre-college viene 
richiesto il superamento dell’esame d’ammis-
sione, il quale testa sia le nozioni pratiche sia 
quelle teoriche dello studente.*

Per gli studenti troppo giovani o che non dimo-
strano ancora sufficienti nozioni pratiche e te-
oriche, la Scuola propone un anno passerella 
propedeutico al corso pre-college con l’intento 
di colmare queste lacune. 

N.B.: lo studente ha la possibilità di ripetere 
l’anno una sola volta, in caso di mancato su-
peramento di un esame.

*Visitare il sito www.smum.ch sezione “pre-college” per conoscere 

in dettaglio le nozioni valutate.

ESAME FINALE

L’ammissione all’esame finale presuppone il 
completamento degli 8 semestri. 

La commissione d’esame è formata da:
• Il Direttore musicale SMUM 
• Un esaminatore (docente SMUM)
• Un esperto esterno

Il certificato finale è equiparato al superamen-
to degli esami del corso pre-college vigenti 
nelle scuole affiliate al DKSJ (Conferenza dei 
direttori delle scuole svizzere di Jazz). 

MATERIE PRATICHE*

STRUMENTO PRINCIPALE (Lezione individuale)
45’/settimana

SECONDO STRUMENTO (Lezione individuale)
30’/settimana

WORKSHOP REPERTORIO JAZZ/ BLUES/ ROCK
75’- 90’/settimana

TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE
60’/bisettimanale

MATERIE TEORICHE*

EAR TRAINING
60’/settimana

SOLFEGGIO RITMICO
60’/settimana

READING (lettura a prima vista)
60’/bisettimanale

STORIA DEL JAZZ
60’/bisettimanale

TECNICHE AUDIO DI BASE
60’/bisettimanale

*Visitare sito web www.smum.ch sezione “pre-college” per verifi-
care eventuali aggiornamenti.


