
MUSICAL-M
ENTE

a.s. 2020/2021

KICK 

START!



I NOSTRI CORSI...

Strumenti classici e moderni, anche in lingua inglese 
(lezioni da 45’ o 60’)

Canto moderno e lirico (lezioni da 45’ o 60’)

Alfabetizzazione musicale (3-6 anni)

Propedeutica musicale (6-9 anni)

Teoria, armonia e ear training

Composizione, armonia e improvvisazione jazz

First Step (preparazione ammissione o 
certificazione Conservatorio)

Teatro (lezioni da 90’) per bimbi, giovani e adulti

Tecnico del suono, home recording e smart recording

Video clip e fotografia

Musica Piccola (per mamme in attesa e per bambini 
dai 3 ai 36 mesi)

Logopedia 

Tecnica Alexander

Musicoterapia, teatroterapia, arteterapia individuale e di gruppo 
per bimbi, giovani e anziani con bisogni educativi speciali



Attività opzionali incluse nella retta:
- Laboratorio di ritmica integrale

- Laboratori di teoria
- Laboratori di armonia

- Laboratori di ear training
- Improvvisazione e composizione

- Laboratorio di propedeutica in lingua inglese
- Smart recording

- Teatro

Attività d’insieme incluse nella retta:
- Orchestra

- Orchestra fiati e Banda
- Orchestra di chitarre e mandolini

- Modern band
- Jazz combo

- Coro pop, coro lirico e coro bimbi
- Acoustic sing

- Ensemble arpe
- Ensemble percussioni

- Ensemble archi
- Ensemble sax

- Musica da camera



...LE NOVITÁ!

Ecco le novità pensate da Musical-Mente, 
emerse dall’analisi dei dati  rilevati dai nostri soci, 

per affrontare tutte le variabili possibili del prossimo anno 
accademico: #implementazione competenze digitali #sede 
esclusiva a Brescia, tutti coinvolti per lezioni e performance 

di grande soddisfazione #nuove modalità di comunicazione 
con la Musical-Mente Web Radio TV!!!!

NEWS #1 TOOL KIT MUSICAL-MENTE DIGITALE
Con il pagamento della tassa iscrizione tutti i soci e gli 

studenti riceveranno:
- G Suite Google: Indirizzo mail personale Musical-
Mente, piattaforma Meet per video lezioni o video call, 
Drive illimitato, canale personale Youtube e tante altre 
app apposite tutte con dominio Musical-Mente.
- Tutorial per l’uso delle app di G Suite e di Smart Recording
- Servizio di Assistenza digitale
- Codice per accedere alla propria area riservata del sito 
dove trovare alcune informazioni relative alla segreteria, 
ai propri dati, valutazioni dei docenti, liberatorie, moduli.
- Accesso alla WEB RADIO/TV di Musical-Mente: colle-
garsi per ascoltare contenuti musicali per ogni età, fiabe 
raccontate dai nostri attori, programmi di approfondi-
mento culturale, parlare, chiedere consigli al programma 
live gestito da docenti o per ragazzi gestito dai ragazzi! 
Ascoltare le proprie esecuzioni registrate a casa…
- Assistenza a casa per preparare la postazione di stru-
mento e  il pc per eventuali lezioni a Distanza favorendo 
miglior qualità alla DaD 
- Corso gratuito di 3 ore di Smart recording (trucchi e 
misteri per registrarsi con la miglior qualità possibile con 
pc, cellulare o tablet) 



E INFINE...
Il Covid non fermerà la produzione artistica di Musical-Mente!  
Concerti, eventi, spettacoli ci attendono anche sui bellissimi 
palchi della nuova sede Musical-Mente Kick Start! Ma saggi e concerti 
saranno trasmessi in streaming ed in   WEB RADIO/TV   !!!

Corsi opzionali di formazione musicale (teoria, armonia ecc…) disponibili 
in DaD per favorirne la partecipazione.

Ad alcuni alunni selezionati da commissione, sarà consentita la 
partecipazione come “auditore” ai workshop condotti dagli esperti della 
PIATTAFORMA FACCHINETTI

Produzioni audio-video di live: registra la tua musica e crea il tuo video!

NEWS #2 NUOVI FORMAT DEI CORSI
Tutti i corsi sono potenziati da servizi aggiuntivi come 
quello digitale (Kit tecnologico, Corso di Smart recording, 
accesso a Web Radio/TV) e con le attività opzionali fa-
coltative e gratuite: 
- Laboratori di Formazione Musicale 
- Musica di insieme strumentale o vocale
- Teatro

NEWS #3 NEVERLAND: NESSUNO SOLO A CASA!
In alcune sedi verranno attivati percorsi di compiti assi-
stiti per bambini della primaria e della secondaria con 
costi/qualità Musical-Mente e laboratori di insieme per 
passare il pomeriggio. 
Attenzione però... abbiamo POCHI POSTI DISPONIBILI! 
I gruppi non supereranno il numero di 7 bimbi a gruppo/
docente.



IMPORTANTE: 
Tutte le sedi rispetteranno gli standard richiesti dalle misure 
anti-Covid. Oltre a disinfettanti, controlli della febbre, mascheri-
ne ed igienizzazione tra un alunno e l’altro, le sedi sono provviste 
di separatori in plexiglass per cantanti e fiati e di apparecchia-
ture sanificanti settimanali all’ozono per l’ulteriore sanificazione 
(oltre a quella manuale) di ogni locale utilizzato.

Si ricorda che dall’anno 2020 i corsi di musica saranno detraibili dalla 
dichiarazione dei redditi, richiedeteci la certificazone!

 
Si ricorda che i corsi danno diritto alla certificazione dei crediti scolastici

 
Si ricorda che Musical-Mente è capofila della rete di Accademie 

Bresciane “Grappoli di Suoni” e che è convenzionata con il 
Conservatorio di Musica di Brescia

Ukulele
Musica “piccola” prenatale e 0-36 mesi

Corsi di arte, musico e teatro terapia 
per bimbi, giovani, adulti e anziani

Compiti e Studio Assistito
Home Recording 

Fotografia e Videoclip
Produzioni audio e video live

Geni-Lettori (percorso di educazione alla lettura 
per adulti che amano leggere per i propri affetti)

Atelier d’arte e Mestieri (pittura, scultura and more)
Logopedia 

Centro Ricreativo Estivo
Spazi espositivi per mostre e presentazione di progetti culturali

NUOVI CORSI E SERVIZI



MUSICAL-MENTE N1: PIATTAFORMA FACCHINETTI
Lezioni professionali di strumento classico e moderno in 
DAD condotte da docenti N1 del panorama Italiano: Elio 
Rivagli (batteria), Franco Testa (basso), Giorgio Cocilovo 
(chitarra), Carlo De Franceschi (composizione) e….
Le lezioni saranno svolte secondo lo schema 5+1:
5 lezioni al mese anche non consecutive a Distanza da 45 
minuti o di 1 ora + 3 lezioni in presenza nel fine settimana 
con concerto conclusivo.
Nella tessera è compreso che durante le lezioni in pre-
senza si possa completare la propria formazione con: 
Tool Kit Musical-Mente, attività di musica di insieme e 
produzione musicale registrata.
Le lezioni in presenza verranno svolte presso la nuova 
sede Musical-Mente Kick Start a Brescia

MODALITÁ

MUSICAL-MENTE CLASSIC AND MODERN PRO
Disponibile con retta mensile o tessera

Corsi di strumento e canto da 45 o 60 minuti in presenza 

MUSICAL-MENTE AT HOME
Tessera di 15+1 lezioni 

corrispondente ad un quadrimestre. Le lezioni vedono 
alternarsi lezioni a distanza con lezioni in presenza. 
4 mesi di musica con 12 lezioni in Dad e 3 in presenza 
+ 1 in presenza su palco o in Web Radio/tv.

MUSIC TAKE AWAY
Disponibile solo per le sedi di Monticelli Brusati, 

Montirone e Rodengo Saiano
Lezioni e concerti a casa, con tessere da 45 minuti al co-
sto di 1 ora per coprire le spese di spostamento. 



Le nostre sedi
Brescia: MUSICAL-MENTE KICK START, Via Ziziola 105 
Brescia: Istituto S.Maria degli Angeli (Orsoline)
Breno: Atelier d’arte e Mestieri in Piazza S. Antonio 20 
Capriano del Colle: Oratorio di Capriano, via G. Garibaldi 31
Cossirano: Oratorio di Cossirano, via Sanoloco 3
Gussago: “La Casetta” di Via Larga, 25 
                 + Sala Civica “C.Togni”, via Peracchia, 11
Iseo: Oratorio S.G.Bosco, viale Repubblica 7
Monticelli Brusati
Montirone
Ospitaletto: Scuola Secondaria “A.Canossi”
Paderno Franciacorta: Castello Oldofredi
Rodengo Saiano
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info@musical-mente.it
segreteria@musical-mente.it 
www.musical-mente.it
(+39) 339 2506646
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