
   ATTIVITÀ DIDATTICA 
NELLA SCUOLA 

 
• Corsi individuali: 
➢ Arpa 
➢ Basso elettrico 
➢ Batteria e percussioni jazz  
➢ Canto (lirico, cameristico, barocco)  
➢ Canto pop e jazz 
➢ Chitarra classica 
➢ Chitarra moderna e jazz 
➢ Clarinetto 
➢ Composizione 
➢ Direzione e composizione corale 
➢ Fisarmonica 
➢ Flauto traverso 
➢ Flauto dolce 
➢ Oboe 
➢ Organo 
➢ Pianoforte 
➢ Pianoforte moderno e jazz 
➢ Saxofono 
➢ Tastiera 
➢ Violino 
➢ Viola 
➢ Violoncello 

 

• Corsi collettivi: 
➢ Esercitazioni orchestrali 
➢ Musica d’insieme classica e moderna 
➢ Band pop e rock 
➢ Coro Voci Bianche e Giovanile 
➢ Teoria, ritmica e percezione musicale 
➢ Teorie dell’armonia e analisi 
➢ Informatica musicale 
➢ Storia della musica 
➢ Giocare con la musica (4 / 5 anni) 
➢ Propedeutica musicale (6 / 7 anni) 
La Scuola attiverà questi e altri corsi con un numero 
sufficiente di richieste. 

ALTRE ATTIVITÀ  
NELLA SCUOLA 

 
• Canto corale (Coro “Villa Urbis”) 
Vivere la coralità non è solo un fatto musicale e 
culturale, ma anche un fatto sociale: è un modo 
bello di vivere il proprio tempo libero. 
Il coro “Villa Urbis” è aperto a tutti, giovani e 
adulti; si riunisce il mercoledì dalle 20.30 alle 
22.30 da settembre a giugno (non è richiesta una 
competenza musicale specifica). 
 
 

• "Incontri a tema con…" 
Sono appuntamenti pomeridiani o serali, rivolti 
a coloro che provano interesse e curiosità nei 
confronti della musica e che desiderano 
conoscere musicisti e musicologi, approfondire 
eventi particolari, anniversari importanti... 
Gli incontri sono tenuti da esperti professionisti 
e neo-laureati che curano la trattazione 
dell'argomento oggetto della serata anche con 
esecuzioni dal vivo e/o ascolti appropriati.  
 
 

• Il "Salotto Musicale" 
È il titolo dato ad una serie di concerti che 
vengono realizzati nell'atmosfera familiare della 
Scuola di Musica.  
I concerti hanno lo scopo di avvicinare gli 
ascoltatori con semplicità e discrezione, 
guidandoli alla conoscenza di capolavori della 
letteratura musicale di epoche e stili diversi. 
Oltre alla musica classica, ci sono proposte 
inerenti al pop, al jazz e al folk. 
L'iniziativa, nata con lo slogan “la musica per i 
giovani proposta dai giovani”, vuole favorire il 
dialogo tra giovani esecutori e pubblico.  
L’ingresso è libero con prenotazione dei posti 
consigliata. 

ATTIVITÀ 
NEL TERRITORIO 

 
• Attività per le Scuole 
La Scuola di Musica segue con particolare 
attenzione le iniziative che mirano a integrare i 
percorsi formativi e culturali musicali degli 
istituti scolastici del territorio. 
Avvalendosi di personale specializzato, 
promuove iniziative rivolte alle Scuole 
dell’infanzia, alle Scuole primarie e secondarie 
attraverso: 
 Attività didattico-musicali; 
 Lezioni concerto; 
 Concorsi per bambini e ragazzi. 
 

• Altre attività 
La Scuola organizza Seminari, Corsi e/o 
Stage di pratica esecutiva per studenti di 
musica, docenti e appassionati.  
Propone, inoltre, corsi collettivi di ritmica ed 
espressione corporea secondo il metodo 
Dalcroze e Martinet rivolti a diverse fasce d’età. 
 

• Collaborazioni 
La Scuola collabora con il Comune di Villorba e 
con altri enti e associazioni per l’organizzazione 
e l’allestimento di eventi musicali e per attività a 
carattere divulgativo. 
 

• Convenzione con il Conservatorio 
La Scuola è convenzionata con il Conservatorio 
di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” le cui attività 
possono essere seguite tramite il sito 
www.consvi.it.  
La Scuola prepara agli Esami di Certificazione 
di Competenze per la formazione 
preaccademica e agli Esami di Ammissione al 
Conservatorio. 



 

 

 

LA SCUOLA DI MUSICA 
 

La Scuola di Musica di Villorba, attiva dal 1988, 
promuove la cultura musicale nel territorio attraverso la 
formazione strumentale (corsi annuali, master class, 
seminari…) e iniziative di carattere divulgativo e di 
avvicinamento alla musica. Valorizza fin dai primi anni 
di studio il “far musica insieme”, riconoscendo alla 
musica una grande valenza nello sviluppo armonico 
della personalità. Dal 2005 è convenzionata con il 
Conservatorio di Vicenza “A. Pedrollo”. 
I nostri alunni sono stati più volte premiati in numerosi 
concorsi, tra cui il Premio “Migliori allievi scuole 
pubbliche e private convenzionate con il Conservatorio 
di Musica di Vicenza” (1° premio cat. B nel 2017); 
partecipano inoltre a produzioni della Scuola e 
manifestazioni musicali anche promosse da altri enti.  
L’insegnamento è affidato a un qualificato staff di 
docenti che opera sia in ambito classico sia moderno. 

 
 

TIPOLOGIE DEI CORSI DI STUDIO 
 
La Scuola ha attivato diverse tipologie di corsi: 
 Corsi preaccademici finalizzati all’eventuale 
accesso ai Corsi Accademici in Conservatorio, secondo 
quanto previsto dalla legge di riforma, e alla 
Certificazione di competenze, con valutazioni qua-
drimestrali ed esami interni a fine anno scolastico; 
 Corsi propedeutici, individuali e collettivi, per un 
graduale avvicinamento dei bambini alla pratica 
strumentale; è prevista una valutazione del docente a 
fine anno scolastico; 
 Corsi liberi destinati a chi pratica la musica per 
piacere, con percorsi personalizzati, non finalizzati a 
conseguire certificazioni presso i Conservatori; non 
sono previste valutazioni quadrimestrali ed esami ma 
solamente un giudizio del docente a fine anno 
scolastico. 
 
Le lezioni saranno individuali o di gruppo, secondo le 
specifiche attività. 
Nel corso dell'anno scolastico sono previsti: Lezioni 
aperte, Saggi di classe, Saggi finali, Produzioni 
d’insieme. 

DOVE SIAMO 
 
Autostrada 
A27 Venezia - Belluno, uscita Treviso Nord, seguire le 
indicazioni per SS. 13 “Pontebbana” e Lancenigo. 
 
Strada 
S.S. 13 “Pontebbana”: da Treviso prendere direzione 
Nord; a 6 km si incontra la frazione di Lancenigo in 
località Carità dove si trova la sede del Comune e anche 
della Scuola di Musica. 
 
Ferrovia  
http://www.trenitalia.com 
Stazione di Lancenigo. 
Linea Venezia - Treviso - Conegliano - Sacile - Udine - 
Trieste 
Linea Venezia - Treviso - Conegliano - Ponte nelle Alpi 
- Calalzo 
 
Autobus MOM 
http://www.mobilitadimarca.it/urbano-treviso 
Linee urbane n° 1 - 1/ - 4 
http://www.mobilitadimarca.it/extraurbanomom 
Linea extraurbana n° 120 
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Sede c/o: ex Scuola Pastro - Piazza Umberto I 
Carità di Villorba - Tel: 0422 919957 - 0422 272457 

villorba@associazioneamicimusica.191.it 
www.scuolamusicavillorba.com  

 
Segreteria: 

dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00 


