L’Istituto Musicale “Angelo Masini” è la storica scuola di musica
della nostra città; nasce infatti nel 1926 per iniziativa del Comune di
Forlì e del grande tenore forlivese al quale la scuola è dedicata.
L’Istituto Masini ha il fine statutario di “istruire i giovani nelle varie
discipline musicali, abilitarli all’esercizio della professione e
diffondere la cultura musicale” ed ha visto nascere e crescere
musicisti che oggi sono affermati concertisti di livello internazionale.
Il “Masini” è oggi tra le istituzioni culturali più significative
dell’intero territorio romagnolo e costituisce un prezioso patrimonio
nel settore musicale testimoniato dai circa 300 allievi, dagli oltre 30
docenti che vi operano e dalla ricca attività didattica e concertistica.
Il Masini è il punto di riferimento musicale per migliaia di forlivesi e
non, e la grande azione di diffusione della cultura musicale, che da
sempre lo contraddistingue, fa crescere musicalmente la città dando
risposte a tutte le richieste provenienti dal tessuto sociale nel quale è
radicato da quasi un secolo. Al Masini si possono studiare tutte le
discipline musicali sia a livello professionale che amatoriale anche
nell’ambito della musica leggera con i corsi di canto moderno,
batteria, percussioni, chitarra, basso elettrico, pianoforte pop/jazz e
informatica musicale, tutti corsi tenuti da artisti di chiara fama, di
grande esperienza e altamente qualificati.
L’ISTITUTO MUSICALE “ANGELO MASINI”
HA TUTTI GLI STRUMENTI
PER FARVI INNAMORARE DELLA MUSICA

SEMPRE APERTE LE

IL PROGETTO -9+6 CRESCE CON NOI

L’ISTITUTO “A. MASINI” SI DEDICA AI PIÙ PICCOLI

con progetti mirati a promuovere musicalità e musicofilia
fin dalla tenera età. Il Progetto -9+3, con i suoi
appuntamenti mensili dedicati a mamme in dolce attesa,
neonati, bambini fino ai 3 anni di età e alle loro famiglie, si
integra con gli incontri settimanali dedicati alla fascia 3/6
anni. Gli spazi dell’Istituto Masini sono allestiti per offrire
un percorso fatto di divertimento e di gioco con la musica
sviluppando fantasia, ascolto, relazione, emozione,
competenze motorie, etc. Il Progetto 3-6 anni sarà diviso in
2 gruppi differenti proprio per garantire le diverse esigenze
legate alla crescita: 3-4 anni con la presenza del genitore,
4-6 anni eventualmente senza la presenza del genitore.

LA PSICOFONIA E I BENEFICI DEL CANTO PRENATALE
EDUCARE ALL’ASCOLTO
LA MEMORIA SONORA DELLA VITA INTRAUTERINA
“La musica è vita, educazione, disciplina e magia.
I bambini che imparano e praticano la musica fin da piccoli
sviluppano creatività, intelligenza e talento.
Imparano la disciplina e a conoscere meglio sé stessi.
Imparano a rapportarsi con gli altri”….
“I bambini sono la nostra speranza,
più sono piccoli più sono aperti a ogni tipo di ascolto.
Sta a noi cercare di fargli fare amicizia con la musica
degna di questo nome. Che non solo apre le orecchie alla bellezza,
ma i cuori alla gioia di stare insieme. È il bello dell’orchestra.
Che è una comunità di strumentisti e anche di ascoltatori, perché
la musica si completa solo insieme”.
(Ezio Bosso)

L’Istituto Musicale “Angelo Masini”,
in collaborazione con il Centro Diego
Fabbri, propone la seconda edizione
del Festival dedicato alla fascia -9 mesi
(gravidanza) +6 (anni).
Grazie al successo e al riscontro della
prima edizione incentrata sulla musica
perinatale (intorno alla nascita,
gravidanza fino ai 3 anni di vita del
bambino) si è deciso di allargare il
target di riferimento a tutta la fase
prescolastica fino ai 6 anni di vita del
bambino. Questa scelta nasce
dall’esigenza reale, nata proprio in
seno al festival, che ha visto numerose famiglie richiedere di
proseguire il percorso anche terminati i 3 anni di età.
Eventi dedicati, da settembre 2020 a maggio 2021, prevedono
concerti, seminari, incontri didattici a cadenza mensile, laboratori
di musica, canto, propedeutica musicale, letture ad alta voce etc.. il
tutto negli spazi dell’Istituto Masini. Gli obiettivi restano sempre
quelli che caratterizzano questo Festival e che hanno sì a che vedere
con la “didattica musicale” ma con uno sguardo ampio in cui la
musica diventa un mezzo attivo e fisiologico di benessere per il
bambino che vi partecipa ma anche e soprattutto per le famiglie in
senso lato che diventano un sistema in cui la musica entra e torna
ad avere un ruolo sociale, relazionale, ludico, culturale, di incontro
etc.. La musica viene quindi proposta e pensata come un’occasione
per facilitare relazioni tra pari, comunità virtuosa, per promuovere
conoscenza culturale e accessibilità alla cultura oltre che per
armonizzare lo sviluppo psico/fisico del bambino lavorando
spontaneamente e con costanza su competenze che esulano dal
mero apprendimento didattico: buona capacità di attenzione e
ascolto, sviluppo emotivo ed espressivo, coordinazione motoria,
oculo-motoria, coordinazione fine, memoria sonora, competenze
relazionali verbali e non verbali etc.. Numerosi studi dimostrano
come la musica fin dalla tenera età sia un veicolo di sostegno ad un

buono sviluppo individuale per tutte le competenze dell’individuo,
un’agevolazione per la scolarizzazione e gli apprendimenti, un
ottimo mezzo per le competenze emotive ed affettive. In questa
ottica il Festival garantisce un servizio ad ampio spettro, colto con
facilità dalle famiglie che già lo scorso anno vi hanno partecipato e
che con entusiasmo ne richiedono un prosieguo e un arricchimento.
Docente Responsabile: Elisa Ridolfi
Dott.ssa in Psicologia, Musicoterapeuta
esperta in musica perinatale, cantante
professionista. Dal 2009 promuove dentro
comuni, scuole di musica e associazioni
attività musicali con l’intento di riportare la
musica nel quotidiano delle neo-famiglie e
seguire via via la crescita dei bambini sulla
strada del concetto cardine della sua attività,
la via della Musicofilia (amore per la musica).

CORSO SUZUKI 3-6 ANNI
VOLETE CONDIVIDERE MOMENTI
SPECIALI CON I VOSTRI FIGLI
E DONARE LORO
UN PREZIOSISSIMO REGALO?

L’acquisizione della musica in modo
semplice e naturale è possibile grazie al
nuovo corso rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni che offre la possibilità di
seguire il metodo Suzuki, ovvero “metodo della lingua madre”, che si basa
sul processo dell’imitazione. Come il bambino apprende a parlare ripetendo
le parole ascoltate in famiglia, in tal modo può suonare uno strumento
attraverso l’ascolto e la ripetizione di un frammento musicale proposto nelle
lezioni seguite anche dai genitori opportunamente addestrati
dall’insegnante. Il Corso è tenuto da docenti specializzati e altamente
qualificati.

PROPEDEUTICA MUSICALE 6-8 ANNI
Il corso prevede un primo
avvicinamento, sotto forma di
gioco, alla lettura ed esecuzione
musicale più semplice, attraverso
l’utilizzo di strumenti ritmici,
educazione all’ascolto e vocalità.
Test scientifici dimostrano che
l’esercizio musicale affina l’intelligenza e i bambini che fanno musica hanno
un miglior rendimento scolastico; la musica affina e consolida l’acquisizione
di spazialità e temporalità, sviluppa il senso astratto e tutte le capacità relative
alla concentrazione, all’uso della memoria e del ragionamento. Quando si crea
l’opportunità di fare musica insieme si acquisisce un comportamento sociale
più equilibrato e si sviluppa il senso della disciplina, della tolleranza, del
rispetto e della responsabilità.
Tutti i bambini nascono con una predisposizione per il mondo dei suoni ed
è importante avvicinarli alla musica il prima possibile.
Il Corso di propedeutica, per i bambini dai 6 agli 8 anni, si pone come
obiettivo l’intento di individuare e sviluppare le attitudini musicali dell’allievo
per favorire una scelta più consapevole dello strumento ed arricchirne le
capacità e la personalità. Le attività, svolte secondo sperimentate metodologie
didattiche, avvicinano i bambini alla musica in modo piacevole e divertente
attraverso l’approccio con strumenti musicali adatti alla loro fascia d’età.
CONTENUTI:
– Educazione all’uso della voce e al canto
– Educazione ritmica
– Apprendimento del linguaggio musicale
– Utilizzo di vari strumenti musicali
– Attività di ascolto e analisi musicale
STRUTTURA:
il corso ha durata triennale ed è suddiviso in 2 livelli:
– I° Livello: lezioni collettive
– II° Livello: lezioni collettive ed individuali per l’approccio diretto ai diversi
strumenti musicali

I CORSI
I CORSI
tenuti da docenti altamente
qualificati e di esperienza,
sono
finalizzati
allo
sviluppo della cultura
strumentale
ed
alla
formazione professionale
attraverso
metodologie
innovative. L’allievo è
seguito
individualmente
nelle lezioni di strumento e
partecipa ai corsi collettivi
di Solfeggio, Storia della
musica, Armonia e alle
attività
di
musica
d’insieme. Il livello di
preparazione che gli allievi
ottengono
dall’Istituto
“Masini” è comprovato
dagli eccellenti risultati
ottenuti negli esami presso
i Conservatori di Stato e nei
Concorsi musicali. Per
favorire al meglio il
processo di formazione e lo
sviluppo delle potenzialità
dell’allievo, l’attività didattica è integrata da manifestazioni pubbliche,
esercitazioni, saggi, concerti per la città, rassegne con altri istituti, scambi
culturali con città estere gemellate. Negli ultimi anni l’Istituto “Masini” sta
impegnando molte delle sue energie nelle attività di “Musica di insieme” ed
il suo gruppo orchestrale, formato da allievi e docenti, soddisfa l’esigenza
di far acquisire agli allievi l’esperienza necessaria per la futura attività
artistico - professionale.

CORSI LIBERI

CORSO DI CANTO MODERNO

EMANUELA CORTESI

- Tecnica e didattica applicate alla voce
parlata e cantata
- Pedagogia vocale
- Postura e pilates
- Ascolto e ricerca stilistica personale
- Possesso di scena
- Studio e preparazione scenografica dei brani scelti
- Nozioni di applicazione al teatro e al 'mestiere' artistico
PROGETTO TRIENNALE “BEATY VOICE”
Il Progetto triennale è suddiviso in:
- La STRADA del CANTO
- La STRADA della DIDATTICA
- La STRADA della CULTURA
- La STRADA dell’INSIEME
- La STRADA della COMPOSIZIONE
e comprende, oltre a tutte le tematiche svolte nel corso di CANTO
MODERNO:
- Stage con affermati professionisti dello spettacolo e della
composizione
- Counceling applicata alla vocalità
EMANUELA CORTESI
“Ho ideato questo corso perché i ragazzi:
- imparino a creare valore nella vita attraverso le loro attitudini
- imparino ad essere sempre se stessi senza imitare nessuno
- imparino a seguire i sentieri non battuti, ad essere curiosi e coraggiosi
- non abbiano paura di un fallimento perché dietro un fallimento c’è sempre
un’opportunità
- imparino a guardarsi dall’egocentrismo e
ad apprezzare le qualità degli altri
vivendo in uno stato di continuo stupore
verso la vita che con la musica sarà
sicuramente migliore.

CORSO STRAORDINARIO DI
PIANISTA MAESTRO SOSTITUTO
Il Maestro Sostituto è il
musicista
di
riferimento
nell’ambito del teatro musicale
che, in sinergia con il direttore
d’orchestra e il regista, si occupa
della preparazione e della
concertazione delle parti di tutto
il cast vocale. Il corso è dunque
basato sullo studio delle
metodologie e delle tecniche
relative all’accompagnamento
pianistico, alla concertazione
delle parti vocali e allo sviluppo
delle competenze necessarie per
affrontare prove musicali “di
sala”, “di regia” e audizioni.
Adeguate competenze dovranno
essere acquisite negli ambiti
della lettura estemporanea e della
tecnica direttoriale. Il corso inoltre, approfondirà tutti gli ambiti di impiego
negli enti lirico sinfonici disciplinate dal relativo CCNL.
Il corso, quindi, è finalizzato alla formazione di una figura altamente
professionale e molto richiesta che opera all'interno di istituzioni teatrali e
concertistiche in qualità di Maestro collaboratore al pianoforte nel campo
della musica vocale operistica e cameristica. Gli sbocchi professionali sono:
preparatore e accompagnatore pianistico per il repertorio vocale lirico e da
camera; maestro collaboratore di sala, aiuto maestro del coro, assistente di
palcoscenico, maestro alle luci
Docente: Prof. Davide Cavalli

INFORMATICA MUSICALE E ARRANGIAMENTO
Negli ultimi anni la
tecnologia ha raggiunto
livelli che, anche con un
impegno economico, ci
permette di fare grandi
cose. Il corso fornisce gli
strumenti
e
le
competenze per poter
permettere a chiunque di
creare e produrre la
propria musica.
Durante il corso verranno
trattati diversi argomenti
tra i quali: usare una
scheda audio, registrare
strumenti reali, come
registrare la voce, come
usare effetti audio, etc.
GARAGE
BAND:
programma
gratuito
usabile su computer, tablet e cellulare che grazie ai suoi loop permette di
creare produzioni audio di tutto rispetto anche a chi non conosce la musica.
CUBASE: programma professionale per musicisti, un vero studio di
registrazione che vi permette di registrare audio ed orchestrare con
strumenti virtuali fantastici. FINALE: uno dei programmi di scrittura
musicale più diffuso ed usato al mondo. Vi permette di stampare partiture
complete e sofisticate di ogni genere musicale e strumento.
Verranno anche trattate tutte le sezioni musicali, ritmica, archi, fiati che
saranno man mano utilizzate con i suddetti programmi per creare,
attraverso il proprio talento, grandi produzioni musicali.
Docente: Prof. Andrea Benzoni

CORSI PER ADULTI
I Corsi per adulti hanno l’intento di
offrire uno speciale percorso formativo
a chi desidera imparare a suonare uno
strumento, a chi intende affinare le
proprie conoscenze in campo musicale,
ma anche a chi, semplicemente,
desidera riprendere lo studio di uno
strumento
interrotto
in gioventù.
Imparare a suonare uno strumento da adulti è possibile, piacevole,
gratificante e con l’entusiasmo, la passione e la determinazione si possono
ottenere risultati grandissimi… a tutte le età!

Classica, jazz, pop… non è mai troppo tardi per fare musica!
Vieni a scoprirlo!

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
I corsi sono rivolti a tutti i musicisti diplomati/laureati e non, che
intendono perfezionare la propria tecnica strumentale e approfondire il
repertorio del proprio strumento seguiti da docenti concertisti altamente
qualificati. Il percorso didattico offre un programma di studio
personalizzato che abbina le lezioni individuali alle attività artistiche
programmate dalla scuola anche in ambito cameristico.
L’approfondimento musicale riguarderà innanzitutto uno scrupoloso
lavoro tecnico-strumentale per una perfetta esecuzione, la costruzione di
un repertorio musicale nei vari stili, l’interpretazione come espressione
massima di ogni artista e il comportamento professionale in ambito
concertistico e in studio di registrazione.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni
www.istitutomusicalemasini.it
tel. 0543 33598
info@istitutomusicalemasini.it

