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Formigine, Corlo, Magreta

Montale, Castelnuovo R.

Carpi, Modena

Maranello

Scuole d
i Musica

www.flautomagico.it

FORMIGINE
info@flautomagico.it
Laura Cattani 328 2751113 
Federica Cavani 338 2104518
Maximilliano Annovi 338 3383025
Lorenzo Ricci 347 7675848 (corso bambini speciali)

MARANELLO
maranello@flautomagico.it
Federica Cavani 338 2104518
Maximilliano Annovi 338 3383025

CASTELNUOVO RANGONE
castelnuovo@flautomagico.it
Laura Savigni 340 6361845

MODENA 
modena@flautomagico.it
Orlando Cino 349 0718918
Laura Savigni 340 6361845
Laura Cattani 328 2751113 

CARPI 
carpi@flautomagico.it 
Manuela Rossi 338 3834265 

Comune di Castelnuovo Rangone

Iscrizioni 
aperte 

tutto l’anno
sarà possibile iscriversi nei giorni e negli orari indicati 
su sito e pagina facebook.

CORSI DI MUSICA



• Ensemble vocal coaching

• Ensemble big small band

• Ensemble chitarre

• Ensemble arpe

• Ensemble tastiere

• Ensemble ottoni e sax

• Ensemble flauti

• Ensemble archi

• Ensemble voci

• Orchestra di insegnanti e allievi 

• Musica per adulti e anziani

• Massaggio armonico 

• Musical

• Studio recording

Centro estivo musicale

Music summer camp (residenziale)

Campus per bambini speciali (residenziale)

• Corsi di strumento
 Pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, 
 flauto, clarinetto, sassofono, tromba, fagotto, arpa,  
 chitarra classica, chitarra ritmica, chitarra elettrica, 
 strumenti a corde (ukulele, banjo…) tastiere  elettroniche, 
 basso elettrico, percussioni, batteria, fisarmonica, 
 canto moderno, canto lirico, canto corale, ear training  
 (teoria e solfeggio), armonia, composizione, cubase.

• Musica per le pance
 (per mamme e papà in dolce attesa)

• Musica  e coccole (0-3) e genitori 

• Propedeutica per piccoli (3-5 anni) 

• Propedeutica musicale (6-9 anni)

• Ear training

• Corsi pre-accademici in convenzione con 
 l’ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi

• Musica per bambini speciali 
 (DSA, Iperattività, Disprassia....)

• School of rock (facciamo la band)

• Coro musica e movimento (bimbi dai 6 ai 10 anni)

• Coro young (preadolescenti e adolescenti)

• Coro polifonico (giovani e adulti)

• Coro gospel (giovani e adulti)

• Laboratorio di percussioni

• Corso di body percussion

• Formazione per insegnanti

• Laboratori nelle scuole 

Iscrizioni 
aperte 

tutto l’anno


