
Corsi 
IL METODO SUZUKI Suonare come Parlare 
Il metodo Suzuki è una didattica strumentale rivolta a bambini che si avvicinano alla musica in 
età prescolare. Con questo metodo è possibile insegnare al bambino a suonare vari strumenti 
rispettando il suo sviluppo cognitivo ed affettivo e sviluppando la capacità di “parlare” 
attraverso uno strumento. 

LULLABY 
È un percorso che si prefigge di offrire ai bambini 0-3 anni, in particolare dai 18 mesi in poi, 
l'occasione di attivare capacità ritmiche, coordinative, mnemoniche, melodiche, di ordine 
tempo-spaziale, di sviluppo motorio specifico ecc. attraverso la musica. Questa, in quanto forma 
espressiva completa e articolata, è fondamentale nella formazione del bambino che, quanto più 
è piccolo, tanto più un programma mirato e specifico saprà essere stimolante. E non sarà mai 
solo: tutto si fa "in braccio a mamma e papà", che lo accompagnano nel percorso, imparando a 
fare musica insieme, ogni giorno.  

CHILDREN’S MUSIC LABORATORY- CML Il corso (di gruppo) è il primo passo 

della metodologia, serve a far apprendere le prime regole musicali e avviare il bambino alla 
pratica strumentale. Dopo il primo anno il corso si trasforma gradualmente in un corso di 
prelettura e di lettura, canto e teoria (solfeggio) ; sempre in stretta relazione allo sviluppo 
strumentale del bambino.  

CORSI DI STRUMENTO metodo Suzuki Al corso di Cml si affianca lo “studio” 

dello strumento preferito (violino, violoncello, pianoforte, flauto traverso, chitarra, sassofono). 
La lezione è individuale, inizialmente mezz’ora alla settimana. La formazione musicale si 
completa con lezioni collettive d’orchestra, musica da camera, saggi, gite, feste e stage.  

IL METODO TRADIZIONALE - 8 anni in su e adulti 
CORSI DI STRUMENTO PER RAGAZZI (8 anni in su) Per i ragazzi che si vogliono avvicinare 

o proseguire un percorso già avviato e a uno strumento, il corso si articolerà con una lezione di 
strumento individuale (flauto traverso, violoncello, violino, chitarra, pianforte e sax) e una 
lezione di gruppo (Easy Rythm) 
 

SING AND LEARN 6-11 anni  - Imparare l’inglese attraverso il canto. 
Durante le lezioni di canto che saranno svolte in inglese, inseriremo lavoro con vocaboli, 

struttura e pronuncia relazionati al tema delle canzoni che imparerano e canteremo. Durante le 

lezioni di canto che saranno svolte in inglese, inseriremo lavoro con vocaboli, struttura e 

pronuncia relazionati al tema delle canzoni che imparerano e canteremo. 

PREPARAZIONE ESAMI strumentali e teorici  
per certificazioni e ammissioni ai Conservatori 
 
PER PROVARE UNA NOSTRA LEZIONE O RICEVERE INFORMAZIONI: 

Mail:cemisuzukirimini@gmail.com; TEL:333 9393072 / 347 7309620  
 


