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PIANOFORTE 

Il corso di pianoforte è una delle più gettonate richieste 

di qualsiasi scuola di musica. Puoi scegliere le lezioni di 

tanti valenti maestri con il vantaggio di poter concordare 

sede e orario più comodi: Eleonora Zanin, Eleonora 

Salvador, Tommaso Vio, Giovanna Rossetto, Lorenzo 

Visentin e la supervisione del direttore artistico Mauro 

Perissinotto. 

La sede centrale si avvale di un nuovissimo pianoforte a 

coda di proprietà, che può essere utilizzato per qualche 

lezione, per le prove dei concerti e per i saggi finali.  

I percorsi prevedono la possibilità di scegliere un itinerario 

libero oppure professionale.  

Chiedi una lezione prova.  

 

 

 

VIOLINO 

Strumento protagonista in tutte le orchestre sinfoniche, 

negli ultimi decenni è stato impiegato anche nel repertorio 

della musica commerciale.   

Molti lo definiscono “il re degli strumenti”; certamente 

ha una storia illustre ed esistono esemplari storici di 

inestimabile valore, prodotti da liutai celeberrimi in tutto il 

mondo.  

Presso la nostra sede puoi chiedere uno strumento in 

prova senza alcun impegno per alcune settimane e poi 

deciderai se proseguire o meno nello studio.  

Partecipa ad una delle lezioni prova che la scuola mette a 

disposizione dei nuovi iscritti. Chiedi i dettagli alla nostra 

segreteria 
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VIOLONCELLO 

La nostra scuola vanta una classe nutrita di violoncellisti 

grazie alla presenza di un docente di particolare 

bravura, il M° Andrea Bellato.  

Il violoncello è strumento dalla cantabilità straordinaria, 

che si può imparare a suonare da piccolissimi e anche 

da adulti.  

Viene utilizzato in tutti i generi musicali: dalla musica 

rinascimentale a quella contemporanea, in orchestra e 

come solista, persino nel pop e nel rock.  

Scopri le grandi potenzialità ed il fascino di questo 

strumento. È possibile utilizzare uno violoncello da 

studio in prova per alcune lezioni, senza alcun 

impegno d’acquisto.  

Chiedi una lezione prova 

 

 

 

 

CLARINETTO 

Il clarinetto ha una storia più breve di altri strumenti: 

esiste, infatti dalla metà del Settecento, e solo alla fine 

del XVIII secolo si sono composti repertori specifici.  

In verità esistono varie tipologie di clarinetti, che 

cambiano in base alla dimensione e conseguentemente 

al timbro che producono.  

Consigliamo di visionare questo simpatico documento 

prodotto dal nostro stimatissimo docente, il M° Matteo 

Colavitto, per poter ascoltare contemporaneamente la 

gamma clarinettistica disponibile. 

È uno strumento che consente presto, rispetto ad altri, 

di avere delle gratificazioni.  

Chiedi una lezione prova.  
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CHITARRA 

La chitarra ha avuto una notevole impennata di 

richieste nell’ultimo decennio presso le scuole di 

musica per le tante declinazioni che lo strumento ha 

dal repertorio colto a quello della musica 

commerciale.  

Nella nostra scuola sono attivi i corsi di chitarra 

classica e moderna.  

Chiedi un appuntamento con i nostri docenti Igor 

Madeyski, Serena Moro e Massimo Gorghetto, per 

capire le tue esigenze e per soddisfare nel limite 

del possibile le tue aspettative.  

Affrettati a chiedere la lezione prova, perché i posti 

sono limitati!  

 

 

 

 

 

FLAUTO 

Il flauto traverso è uno strumento la cui presenza 

è attestata già nei popoli antichi. Oggi è possibile 

suonare repertori molto differenti: dalla musica del 

periodo rinascimentale al repertorio 

contemporaneo e anche la musica commerciale di 

oggi.  

Si può impiegare in orchestra, nei piccoli gruppi 

cameristici ed ha una fiorente letteratura come 

strumento solista.  

Chiedi una lezione prova per verificare le tue 

attitudini.  
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SAX 

Inventato da un signore di nome Sax, il sassofono è uno 

strumento relativamente recente, la cui tecnica di base 

deriva da quella del clarinetto.  

Trova i suoi ambiti più congeniali nei generi di 

derivazione afro-americana, ma viene utilizzato 

anche nelle orchestra sinfoniche, nel repertorio 

cameristico oltre ad essere un affascinante e 

suggestivo strumento solista.  

Celeberrime le pagine e dedicate a questo timbro nella 

musica da film.  

 

Chiedi un appuntamento per una lezione prova. 

 

 

 

 

BATTERIA 

Strumento presente in ogni band musicale, la batteria 

attrae non solo i giovanissimi, ma anche gli adulti.  

È uno strumento che libera le tensioni di ogni giorno e 

permette di scaricare la propria forza emotiva con 

grande efficacia.  

Il giovanissimo, ma assai talentuoso docente, Samuele 

Martinello ha saputo crearsi una classe molto ben 

assortita, che ha subito ottenuto risultati rilevanti.  

Partecipa ad una lezione prova per conoscere le 

qualità di questo strumento.   
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CANTO MODERNO 

La diffusione mediatica dei talent show ha 

determinato un’impennata di richieste per le classi di 

canto moderno nelle scuole di musica.  

Imparare a cantare la canzone del proprio cantante 

preferito è per molti un’ambizione assai sentita; magari 

poi diventa possibile eseguirla con successo nelle 

feste tra amici oppure nelle manifestazioni 

canore.  

Chiedi un appuntamento a scuola con la nostra 

docente Angelica Recchiuto e costruisci il tuo percorso 

da cantante.  

 

 

 

 

 

CANTO LIRICO 

La nostra Accademia nasce con la vocazione di 

essere un punto di riferimento per il canto lirico ed 

il melodramma in genere.  

Il direttore artistico è parte in causa e può offrire agli 

allievi una serie davvero notevole di contributi ai 

loro percorsi.  

Peraltro l’Accademia nella sua struttura interna è 

dotata dei Laboratori lirici sandonatesi per la 

consulenza artistica ai cantanti lirici nella loro 

carriera professionale, del Coro Metropolitano 

Veneto e dell’Orchestra filarmonica Enrico 

Segattini; si tratta di supporti prestigiosi al 

percorso didattico dei nostri allievi.  

Fissa un appuntamento per scoprire le 

potenzialità della tua voce.  
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