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Scuola di Musica del CMT
Programma dei Corsi dell’Anno Scolastico 2018-2019 (POF)
Il CMT - Centro Musicale Territoriale, è un’associazione senza scopo di lucro di promozione sociale, fondata nel 2007,
con sede a Cambiago in via Vittorio Veneto 27.
Gli associati sono:
- tutti i docenti di musica del CMT
- tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di musica organizzati dal CMT
- tutti coloro che, condividendone le finalità, hanno fatto richiesta di associarsi al CMT
La Scuola di Musica del CMT è in grado di accompagnare lo studente dalla prima infanzia al Conservatorio per il
conseguimento della Laurea in musica.
Il percorso di studi si svolge attraverso corsi mirati alle varie età dell’allievo, lungo un numero di anni variabile
secondo l’intensità di studio dello studente.
Sequenza progressiva dei corsi: 05 SpazioGiocoMusica > 04 Corso Cuccioli > 03 Corso di avvicinamento alla musica >
02 Corso di formazione musicale > 01 Corso pre-accademico > Corso accademico in Conservatorio > Laurea.
La Scuola di Musica del CMT è aperta anche a tutti coloro che, senza porsi come obiettivo personale il raggiungimento
del Diploma o della Laurea in Musica, desiderano imparare a suonare uno strumento per il proprio diletto.
La Scuola di Musica del CMT favorisce la nascita ed il consolidamento tra i suoi associati di relazioni umane, grazie alla
passione che accomuna persone di diversa estrazione sociale, diversa cultura e diverse abilità.

AS 2018 - 2019: novità e avvertenze
Lezioni fuori sede
Tutte le lezioni individuali possono essere tenute, su richiesta scritta dello studente, presso il proprio domicilio o
altrove, compatibilmente con la disponibilità del Docente, con un costo extra a partire da 5,00 € per ciascuna lezione,
calcolato in base alla distanza dalla sede del CMT.
Regolamento
Gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento del CMT, disponibile presso la Segreteria e sul sito
www.cmt.education. Al momento dell’iscrizione ne ricevono una copia cartacea o digitale. Il pagamento della prima
rata attesta la conoscenza e l’accettazione del Regolamento. Nel caso di studenti minorenni, i loro genitori o chi ne fa
le loro veci sono responsabili della conoscenza e del rispetto del Regolamento da parte dello studente.
Assicurazione
Tutti gli studenti che si iscrivono al CMT divengono, contestualmente, associati dell’associazione senza scopo di lucro
denominata CMT - Centro Musicale Territoriale, con sede legale a Cambiago (Milano) in via Vittorio Veneto 27. Il CMT
rientra tra le associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000.
Tutti gli associati al CMT godono di una copertura assicurativa di tipo RC in base al contratto stipulato dal CMT con la
società assicurativa Generali Italia spa. Per maggiori informazioni in merito alla copertura assicurativa rivolgersi alla
Segreteria del CMT.
___________________
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Percorso di studi: 01 CORSI PRE-ACCADEMICI
Corsi di formazione musicale in Convenzione con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, con i medesimi programmi
d’esame. Le tre sessioni d’esame (estiva, autunnale e invernale) si tengono presso il Conservatorio di Novara.
I corsi Pre-Accademici sono suddivisi in tre livelli:
• 01-A Livello iniziale
• 01-B Livello medio
• 01-C Livello finale
Superando l’ultimo esame del Livello finale, l’allievo ottiene il Diploma Pre-Accademico di strumento, canto o
composizione rilasciato dal CMT e la preparazione all’esame di ammissione ai corsi accademici del Conservatorio di
Novara.
Il passaggio di livello avviene quindi dopo il superamento del relativo esame presso il Conservatorio Guido Cantelli di
Novara, con il quale il CMT è convenzionato.
Per alcune materie collettive (per esempio: Teoria e ritmica musicale) è possibile che una commissione del
Conservatorio di Novara venga presso la sede del CMT a Cambiago per effettuare l’esame.
Per i programmi consultare il Conservatorio Guido Cantelli di Novara (www.consno.it).
Finalità: Diploma Pre-Accademico rilasciato dal CMT, propedeutico all’esame di ammissione ai Corsi Accademici del
Conservatorio (corso di laurea)
Strumenti: pianoforte, canto, violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, chitarra, flauto, clarinetto, sassofono,
composizione
Esami da sostenere: 2 esami di livello + esame finale per ogni corso presso il Conservatorio di Novara. Esami interni
annuali di avanzamento presso il CMT.
- Strumento
- Secondo strumento (se previsto)
- Teoria ritmica e percezione musicale
- Armonia e analisi
- Improvvisazione (esame solo presso il CMT)
- Storia della musica
Discipline trasversali
Non è previsto l’esame ed è consigliata la partecipazione alle attività del CMT: Coro, Orchestra d’archi, Orchestra di
chitarre, Musica da camera, Insieme di fiati.
Piani di studi annuali
01-A Livello iniziale
Corso di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 90’ o bisettimanali da 45’
- Teoria ritmica e percezione musicale: lezioni collettive settimanali da 60’
- Almeno una disciplina trasversale [Coro, Filarmonica CMT, Improvvisazione, Orchestra d’archi, Orchestra di chitarre,
Musica da camera, Insieme di fiati] 10 lezioni da 60’
01-B Livello medio
Corso di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 90’ o bisettimanali da 45’
- Teoria ritmica e percezione musicale: lezioni collettive settimanali da 60’
- Almeno una disciplina trasversale [Coro, Filarmonica CMT, Improvvisazione, Orchestra d’archi, Orchestra di chitarre,
Musica da camera, Insieme di fiati] 10 lezioni da 60’
01-C Livello finale
Corso di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 90’ o bisettimanali da 45’
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Armonia e analisi: lezioni settimanali da 60’
Teoria ritmica e percezione musicale: lezioni collettive settimanali da 60’ (solo per chi non ha superato l’esame)
- Secondo strumento: 20 lezioni da 30’ (se previsto)
- Improvvisazione in stili diversi: 10 lezioni da 60’
- Storia della musica: 10 lezioni da 60’
- Disciplina trasversale a scelta: 10 lezioni da 60’
Inizio dei corsi: 1 ottobre 2018
Termine delle lezioni: 7 giugno 2019
Sessioni d’esame: estiva, autunnale e invernale
Retta annua (corso di strumento oltre a Teoria ritmica e percezione musicale o Armonia e analisi):
• 01-A Livello iniziale
• 01-B Livello medio
• 01-C Livello finale

1.710,00€
1.710,00€
1.710,00€

(570,00€ x 3 rate)
(570,00€ x 3 rate)
(570,00€ x 3 rate)

Corsi obbligatori per poter sostenere l’esame finale:
Secondo strumento (dove necessario): 300,00€
Improvvisazione in stili diversi: 150,00€
Storia della musica: 150,00€
Musica da camera: 150,00€
Disciplina trasversale a scelta: 60,00€
Questi corsi prevedono sempre un esame finale e possono essere seguiti dallo studente durante tutto il percorso di
studi pre-accademico.
- Quota annua di associazione al CMT: 35,00€
Tassa d’esame interno: 15,00€
- La tassa d’esame presso il Conservatorio di Novara per gli allievi del CMT è ridotta del 50%.
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Percorso di studi: 02 Corsi di formazione musicale
Corsi di formazione musicale per l’apprendimento di uno strumento o del canto
Finalità:
1. Attestato annuale di frequenza
2. Diploma di strumento o canto rilasciato dal CMT
Formazione precedente: SpazioGiocoMusica, Corsi Cuccioli, Corsi di avvicinamento alla musica
Formazione successiva: Corsi Pre-Accademici
Strumento (pianoforte, canto, violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico,
flauto, clarinetto, batteria), canto
Progetti artistici 2018-2019
- Sul mercato persiano (per coro e strumentisti), Filarmonica CMT. Esecuzione presso l’Auditorium di Milano di largo
Mahler in occasione della rassegna Giovani e giovanissimi in concerto (2019)
- Concerto di Natale presso la chiesa di San Zenone, Cambiago (dicembre 2018).
- Le piace Brahms? è il titolo della tradizionale giornata-evento che si terrà tra febbraio e marzo 2019, quest’anno
dedicata a Brahms ed ai suoi amici. In quest’ambito si progetta di realizzare con gli allievi e con l’eventuale supporto di
un coro esterno i Liebeslieder-Walzer, op. 52 per coro e pianoforte a quattro mani.
Piani di studi annuali
- Lezioni di strumento o canto: lezioni individuali settimanali da 45’
- Teoria ritmica e percezione musicale: 20 lezioni coll. da 60’
- Disciplina trasversale a scelta: 10 lezioni collettive da 60’
Esame di avanzamento con commissione interna.
PIANO DI STUDIO DEI VARI STRUMENTI
(vedi documento specifico, scaricabile dal sito www.cmt.education)
Teoria ritmica e percezione musicale
1° Corso / 2° Corso / 3° Corso / Classe Adulti
Discipline trasversali
Coro / Filarmonica CMT / Improvvisazione / Orchestra di chitarre / Musica da camera / Insieme di fiati / Modern Music
Group / Home recording / Musica elettronica
Corso di Ochestra d’archi
Il Corso di Orchestra d'archi si tiene a Gorgonzola, presso la sala del Centro Intergenerazionale (via Oberdan) in
collaborazione con Crescendo - Orchestra Giovanile della Martesana (Presidente M° Simone Fontanelli, Direttore M°
Judit Földes):
Orchestra dei Piccoli (20 lezioni da 60’): 120,00€
Orchestra dei Grandi (20 lezioni da 180’): 120,00€
Quota annua di associazione al CMT: 35,00€
Retta annua: 885,00€ (€ 295,00 x 3 rate)
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Percorso di studi: 03 Corsi di avvicinamento alla musica
Corsi di avvicinamento alla musica con apprendimento di uno strumento
Finalità: Attestato di frequenza
Formazione successiva: Corsi di formazione musicale
Strumento (pianoforte, canto, violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico,
flauto, clarinetto, batteria), canto
Periodo di formazione indicativo: 1/2 anni (bambini);
Età di accesso consigliata: bambini da 6/7 anni e adulti privi di precedente formazione musicale
Formazione precedente: Corsi Cuccioli (per i bambini); nessuna (per gli adulti)
Esami da sostenere: nessuno
Piani di studi annuali
03 Corsi di avvicinamento alla musica 45
- Lezioni di strumento + apprendimento della scrittura musicale: lezioni individuali settimanali da 45’
03 Corsi di avvicinamento alla musica 60
- Lezioni di strumento + apprendimento della scrittura musicale: lezioni individuali settimanali da 60’
Discipline trasversali (un corso a scelta opzionale): 10 lezioni da 60’
Coro / Filarmonica CMT / Orchestra di chitarre
Quota annua di associazione al CMT: 35,00€
Retta annua:
• Corso di avvicinamento alla musica 45: 720,00€ (€ 240,00 x 3 rate)
• Corso di avvicinamento alla musica 60: 930,00€ (€ 310,00 x 3 rate)
• Disciplina trasversale (opzionale): 60,00€
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Percorso di studi: 04 Corsi “Cuccioli” per l’età pre-scolare
Corsi di avvicinamento alla musica con apprendimento di uno strumento
Finalità: Attestato di frequenza
Formazione successiva: Corsi di avvicinamento alla musica
Strumento (pianoforte, violino, violoncello, arpa, chitarra, flauto, batteria)
Periodo di formazione indicativo: 1/2 anni (bambini)
Età di accesso consigliata: bambini da 4 anni
Formazione precedente: SpazioGiocoMusica
Esami da sostenere: nessuno
Piani di studi annuali
04 Corsi Cuccioli per l’età prescolare
- Lezioni di strumento + elementi di scrittura musicale: lezioni individuali settimanali da 30’
- Coro di voci bianche: 10 lezioni da 30’
Quota annua di associazione al CMT: 35,00€
Retta annua: 570,00€ (€ 190,00 x 3 rate)
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Percorso di studi: 05 Corso SpazioGiocoMusica
Età di accesso consigliata: 3 anni
Frequenza: lezioni collettive settimanali da 60’
Attività annuali
L’inglese cantando / 15 ore
I bambini e le bambine imparano a cantare in coro alcune filastrocche musicali e delle semplici canzoncine in inglese
comprendendo il significato delle parole. Questa attività è settimanale.
Danza creativa / 5 ore
Sviluppo della mobilità legata al ritmo e scoperta della libertà motoria individuale
Il piccolo tamburino / 5 ore
Piccola orchestra di tamburi, altre percussioni e strumentini
Favole in musica / 5 ore
Rappresentazione teatrale in maschera di una favola scelta dai giovani allievi all’inizio del corso. La rappresentazione,
scandita dalla musica, prevede movimento e recitazione da parte dei bimbi.
Quota annua di associazione al CMT: 35,00€
Retta annua: 390,00€ (€ 130,00 x 3 rate)
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Percorso di studi: 06 Terapia musicale di sostegno
Corsi di avvicinamento alla musica per bambini affetti da disabilità, tenuti da docenti specializzati in musicoterapia.
La finalità del corso va dal coordinamento motorio e ritmico all’apprendimento di strumenti musicali (pianoforte,
tastiera, percussioni ecc.).
Età di accesso consigliata: da 3 anni
Frequenza: 30 lezioni da 45’
Quota associativa: 17,50€ (ridotta del 50%)
Retta annua: 510,00€ (€ 170,00 x 3 rate)
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