Fossano, 11/09/2020
COMUNICATO STAMPA 14/20
OGGETTO: Avvio anno musicale 2020/2021
Fossano: la Fondazione Fossano Musica pronta per un nuovo anno musicale
Ancora un concerto per la rassegna “Musica d’estate” giovedì 17 settembre. Dal 5 ottobre riprendono le lezioni
È in via di conclusione la rassegna “Musica d’Estate” che ha coinvolto ben 11 serate estive con concerti dedicati agli
appassionati di ogni genere musicale.
L’ultimo appuntamento sarà giovedì 17 settembre con l’atteso A Cappella Day. Sul palco i fossanesi VoXes al primo
concerto sotto la direzione del Maestro Antonio Galbiati, i genovesi Cluster e i milanesi H’ppella per una serata dedicata
alla contemporary a cappella, fulcro del Festival Internazionale Vocalmente la cui edizione 2020 è stata rimandata alla
prossima estate per le incertezze generate dall’emergenza Covid.
Intanto sono aperte le iscrizioni al nuovo anno musicale tra rassicuranti certezze e alcune novità, prevalentemente tra le
discipline complementari.
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20 e il
sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18. Oltre alle iscrizioni è possibile, per i nuovi iscritti, prenotare
una lezione conoscitiva di prova gratuita previo appuntamento al numero 0172/60113.
Come di consueto l’anno musicale è strutturato in modo da consentire agli studenti iscritti di progettare un piano di
studi individuale in grado di soddisfare inclinazioni e aspettative, coniugando lo studio dello strumento scelto con corsi
complementari di pianoforte, solfeggio, armonia o con percorsi di musica di insieme.
Si confermano 4 i dipartimenti in cui è articolata l’offerta musicale della FFM (musica classica, musica pop/rock, musica
jazz e musica per bambini), cui si aggiunge, come ogni anno, il dipartimento di lingua inglese B.E.S.T. (Burgos English
School Teachers).
Sul versante del dipartimento di musica classica sono stati attivati i seguenti corsi: Arpa; Contrabbasso; Basso Tuba;
Composizione; Canto Lirico; Chitarra; Clarinetto; Sassofono; Corno; Fisarmonica; Flauto; Oboe; Organo; Percussioni;
Pianoforte; Tromba; Trombone; Euphonium; Viola; Violino; Violoncello.
Nel dipartimento Pop/Rock saranno invece attivati i corsi di: Basso elettrico; Batteria; Percussioni latine; Canto; Chitarra
acustica, ritmica ed elettrica; Pianoforte/Tastiere; Fisarmonica CantAutore.
Per gli amanti del Jazz i corsi fondamentali a disposizione sono: Basso elettrico; Contrabbasso; Batteria; Canto; Chitarra;
Pianoforte; Sassofono; Tromba; Trombone.
Come ogni anno si moltiplicano gli sforzi per adeguare l’insegnamento anche ai più piccoli, vera vocazione della FFM fin
dalle sue origini. Riprenderanno, in tutta sicurezza e nel rispetto delle discipline previste dalle normative anti Covid, i
corsi di Musica nelle scuole elementari e medie con Orchestrando e ripartono i seguenti corsi ordinari con programmi
specificatamente studiati per i più piccoli: Canto; Chitarra; Clarinetto; Sassofono; Corno; Flauto; Percussioni; Batteria;
Pianoforte; Piccoli suoni; Mamma bambino; Tromba; Trombone; Euphonium.
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Oltre ai corsi fondamentali è possibile arricchire il proprio piano di studi con corsi complementari per la maggior parte
senza ulteriori contributi per chi è iscritto. Anche in questo caso è possibile contattare la nostra segreteria per tutti i
dettagli: Armonia indirizzo classico; Armonia indirizzo Jazz Pop Rock; Arrangiamento; Teoria e solfeggio indirizzo classico;
Solfeggio ritmico; Teoria e solfeggio indirizzo moderno; Storia della Musica; Jazz Lab; Blues Lab; Rock/Pop Lab; FFM Big
Band; Brass Ensemble; Woodwind ensemble; Orchestra d'Archi; Burgos Voice Lab; Voci in armonia; Coro Voxes; Green
Lab; Coro Voci Bianche; Propedeutica per bambini italiano/inglese; Ear Training; Piano ensemble; Orchestra FFM
Classica; Orchestra Ritmo sinfonica; Pianoforte complementare; Tecniche di improvvisazione Pop/Rock.
Si conferma la presenza in FFM di docenti madrelingua e non per adattarsi ai percorsi formativi di ciascuno studente in
una proposta articolata sulle seguenti offerte formative: Inglese per i più piccoli; Corsi per elementari, medie e superiori;
Corsi di preparazione agli esami Cambridge; Flyers Movers Starters; KET A1 - A2; PET B1 - B2 - FCE B2 - C1 - CAE C1 - C2;
Proficiency C2 - IELTS; Solo Conversation.
Nel corso del periodo estivo sono stati eseguiti interventi strutturali a Palazzo Burgos, reso ancora più bello e
accogliente, ma, soprattutto, sicuro nel rispetto di tutte le discipline in materia di distanziamento interpersonale.
Non resta, dunque, che telefonare allo 0172/60113 o venire in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20 o
il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18 per impostare un piano di studi, prenotare lezioni di prova o
procedere alle iscrizioni.
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