Trova la lezione dimostrativa
del corso più adatto alla tua età!!!!!!!
Ore 15,30 Elementary Music Course
(corso per allievi dai 6 agli 8 anni)

Ore 16,45 Fun Key
(corso per allievi dai 9 ai 12 anni)
Ore 18,00 Piano Mate
(corso per allievi dai 13 anni in poi)
Per i corsi per adulti concorda direttamente
con la scuola l’orario della tua lezione di prova

Prenota ora la tua lezione dimostrativa telefonando allo:
0445/526267 - 338/6667023

Ti aspettiamo per darti il nostro caloroso benvenuto!

CORSI DI MUSICA SCHIO – Prof.ssa Cristina Dalla Cà
Via Parafitta, 43
36015 SCHIO
Telefono: 0445/526267
E-Mail: cristinadallaca@gmail.com
www.corsidimusicaschio.it

Nuove tastiere….
nuovo look

Giornata Porte Aperte
28 Settembre 2013
15.30/18.00

Benvenuti alla Yamaha Music Point!
I corsi della Yamaha Music Point sono frutto dell’esperienza di più di 50 anni nel campo
della didattica musicale. Tutti i docenti ricevono una formazione di altissimo livello ed
un continuo aggiornamento professionale.
Grazie a questa grande esperienza e attenzione a tutti i dettagli, più di 5 milioni di
allievi in tutto il mondo hanno imparato a suonare con il sistema didattico Yamaha.
Il nostro consiglio: approfitta della Giornata Porte Aperte per fare una lezione di prova
gratuita in uno o più corsi a tua scelta.

Yamaha Popular Music Courses
8-99
anni




Lo Yamaha Popular Music Course si rivolge ad allievi di tutte le età.
Le lezioni si svolgono in un clima rilassato e divertente.
Se vuoi imparare a suonare la chitarra acustica o vuoi imparare a
cantare, lo Yamaha Polular Music Course ti metterà sulla strada giusta,
utilizzando un sistema internazionale di alta reputazione.
PMC Vocals (Corso di canto)
PMC Acoustic Guitar (Corso di chitarra d’accompagnamento)

Ed inoltre……

Corsi Yamaha di strumento





6-99
anni





Il nostro principale obbiettivo è quello di far si che l’allievo impari con
gioia e divertimento. I programmi didattici coprono tutti gli aspetti
relativi all’apprendimento dei vari strumenti. L’insegnamento è in stretta
relazione con le caratteristiche dell’età degli allievi.
Fun Key (Corso di tastiere)
Piano Mate Course (Corso di pianoforte)
Yamaha Guitar Course (Corso di chitarra classica)

Corsi propedeutici per bambini della scuola dell’infanzia
Lezioni individuali di pianoforte classico e moderno
Preparazioni ad esami ed ammissioni in conservatorio

Giornata Porte Aperte
28 Settembre 2013

15.30/18.00

