
CONTATTI 

La Nuova Scuola di Musica è un'associazione culturale fondata a Man-
tova nel 1982. Vanta una lunga tradizione nell'ambito della didattica 
musicale, della divulgazione culturale e della creazione eventi. 
Grazie alla professionalità e all'esperienza dei propri docenti, offre solidi 
percorsi di formazione in ambito classico, pop e jazz. 
I corsi della Nuova Scuola di Musica sono aperti a tutti senza limiti d'età. 
I programmi vengono definiti in modo personalizzato sulla base dei 
livelli d'apprendimento e dei gusti musicali dell'allievo. Gli orari possono 
essere concordati con attenzione alle esigenze di studio e di lavoro del 
singolo. 
La musica fa bene alla mente e allo spirito! 
Costruisce la persona, ne sviluppa le potenzialità, le permette di espri-
mersi… Intrattiene... diverte... aggrega! 
La Nuova Scuola di Musica offre a tutti una valida formazione e piace-
voli occasioni per coltivare la propria passione... play yor music!  

ASSOCIAZIONE MUSICANUOVA 
Nuova Scuola di Musica 

Via Carlo Poma, 4 - 46100 Mantova - Tel:  0376 362677 - 366 4875316 
mail: nuovascuoladimusicamn@gmail.com 

 

SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

ESPERIENZA 
Vantiamo un'esperienza didattica di oltre 38 anni! 
 
QUALITÀ 
La professionalità dei nostri insegnanti è garanzia della qualità 
della nostra formazione musicale! 
 
DIVERTIMENTO 
Fare musica divertendoci è il nostro imperativo! 
 
PASSIONE 
La nostra passione per la musica coltiva le vostre passioni! 

CHI SIAMO 

 www.nuovascuoladimusica.it 

 Nuova Scuola di Musica  nsmusica 

CREDITI E ATTESTATI 

ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI 
Al termine di tutti i corsi viene rilasciato un attestato di frequenza.  
Su richiesta vengono inoltre rilasciate le certificazioni per i crediti for-
mativi delle scuole secondarie. 

SAGGI ED EVENTI 
Tutti i corsi, tranne quello di teoria, si concludono con saggi ed eventi 
pubblici a cui gli allievi possono partecipare in modo facoltativo. 
 
VIAGGI 
Organizzazione di viaggi culturali per concerti e altri eventi. 

E ANCORA... 

ISCRIZIONI ONLINE 

Piattaforma web per iscrizioni online, registro presenze, controllo situa-
zione contabile allievi. 

 

 

   



CANTARE INSIEME... 
SUONARE INSIEME... 

I NOSTRI CORSI 

PROPEDEUTICA MUSICALE 
Laboratorio musicale per un coinvolgente e vivace approccio al mondo 
della musica. Giochi ritmici, attività creative e d'improvvisazione per la 
socializzazione e la libera espressione musicale. 
Lezioni collettive settimanali della durata di 60 minuti per bambini dai 3 
ai 5 anni. Minimo 5 iscritti. 
 
CORSI DI STRUMENTO E CANTO 
Corsi per la conoscenza dello strumento musicale e delle tecniche vo-
cali, a tutti i livelli di apprendimento e per tutti i generi musicali. Lezioni 
individuali a frequenza settimanale della durata di 30 o 45 o 60 minuti. 
È possibile svolgere lezioni in coppia in base al livello d'apprendimento. 
 
CORSI PREACCADEMICI 
Corsi di strumento strutturati secondo i vigenti programmi dei Conser-
vatori di Musica in preparazione all'ammissione ai Trienni accademici.  
È possibile sostenere in sede gli esami di Certificazione di livello ricono-
sciuti per convenzione dal Conservatorio "L. Campiani" di Mantova. 
Corsi preaccademici di canto e strumento in 8 livelli per la sezione mo-
derna con certificazione CPM Music Institute (ente accreditato MIUR). 
Corsi preaccademici di canto e strumento in 8 livelli per la sezione clas-
sica con certificazione internazionale ABRSM. 
 
CORSI DI TEORIA MUSICALE 
Corso per la lettura musicale ritmica e melodica delle note. Lezioni a 
frequenza settimanale, sia individuali sia collettive. A partire dal terzo 
anno del corso la frequenza sarà esclusivamente individuale. 
 
CORSI ATTIVI 

 PIANOFORTE CLASSICO, PIANOFORTE JAZZ, TASTIERA 

 CHITARRA CLASSICA, MODERNA, ELETTRICA, JAZZ,  

 BASSO ELETTRICO 

 VIOLINO, VIOLA , VIOLONCELLO E CONTRABBASSO 

 BATTERIA MODERNA, BATTERIA JAZZ E PERCUSSIONI 

 SASSOFONO, CLARINETTO, FLAUTO TRAVERSO, OBOE, 
TROMBA 

 ARPA, FISARMONICA, UKULELE, ARMONICA 

 CANTO LIRICO, MODERNO, JAZZ 

 MUSICA ELETTRONICA, MUSICOTERAPIA 
 

CORSI ESTIVI 
La scuola offre la possibilità a tutti gli allievi che lo desiderino di conti-
nuare a frequentare i corsi di strumento e canto, previa disponibilità dei 
singoli docenti, anche durante il periodo estivo. 

ORCHESTRA GIOVANISSIMI 
Piccolo ensemble per sperimentare fin dai primi anni di studio della 
musica il piacere di suonare insieme. 
Lezioni collettive a cadenza quindicinale della durata di 90 minuti per 
bambin dai 7 ai 10 anni. 
 
 
ORCHESTRA GIOVANI ARMONIE 
Vivace organico strumentale per allievi dei corsi avanzati e musicisti 
non professionisti, che spazia dalla musica classica alla moderna. 
Lezioni collettive a cadenza quindicinale della durata di 120 minuti. 
Inserimento in base al livello di preparazione. 
 
 
GRUPPI DI MUSICA MODERNA 
Gruppi strumentali composti da allievi della sezione moderna per ap-
prendere divertendosi le dinamiche della musica d'insieme. 
Lezioni collettive a cadenza settimanale della durata di 60 minuti. 
Inserimento in base al livello di preparazione. 
 
 
LABORATORIO PERCUSSIONI 
Un percorso sperimentale dove le percussioni con i loro ritmi diventano 
protagoniste, spaziando in diversi repertori e stili. 
Lezioni collettive della durata di 60 minuti a cadenza quindicinale. 
 
 
CHITARRORCHESTRA 
Piccolo ensemble formato da allievi delle classi di chitarra. 
Lezioni collettive della durata di 60 minuti a cadenza quindicinale. 

 

 

   

Per sperimentare i benefici e il piacere di cantare insieme la Nuova 
Scuola di Musica organizza attività corali per tutte le età e per tutti i 
gusti musicali. 
 
 
 
CORO CONCORDIA VOCUM 
Laboratorio di canto corale e attività ritmiche per un apprendimento 
divertente dell’arte del canto, per la socializzazione e lo sviluppo della 
creatività musicale. Incontri settimanali della durata di 60 minuti per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. 
 
 
 
CORO POP 
Coro per giovani e adulti che esegue un vivace repertorio di musica 
moderna. Incontri quindicinali della durata di 120 minuti. 
 
 
 
CORO MANTOVA INCANTO 
Coro storico della scuola per giovani e adulti che spazia dal repertorio 
rinascimentale e liturgico a quello moderno. 
Incontri settimanali della durata di 120 minuti. 
 
 
 
CORO IN CLASSE 
Laboratorio di canto corale formato da allievi delle classi di canto dei 
singoli insegnanti. Incontri mensili della durata di 120 minuti.  
Numero minimo partecipanti 4. 


