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Modalità delle lezioni e delle iscrizioni
Sono previste lezioni settimanali da ottobre a giugno, per un 
totale di 32 lezioni. È possibile effettuare lezioni ridotte da 30 
minuti oppure lezioni intere da 45 minuti in su. 
Sono inoltre disponibili ulteriori percorsi personalizzati, 
in base alle necessità degli allievi. 

Corsi estivi, corsi light e masterclass
L’accademia desidera creare alcuni momenti di incontro 
fra gli allievi e i professionisti della musica, docenti e 
musicisti esperti provenienti da diverse istituzioni musicali 
(teatri, conservatori, accademie ecc.). Per questo motivo, 
durante l’anno, verranno organizzati dei corsi brevi di 
qualche weekend, delle masterclasses e dei corsi estivi per 
approfondire la conoscenza del proprio strumento musicale 
aperti sia agli allievi dell’accademia, sia a studenti provenienti 
da altre scuole.

Progetti internazionali: “Un ponte con la Cina”
L’accademia vuole essere anche un luogo di incontro di 
culture, dando la possibilità a studenti provenienti dalla 
Repubblica popolare cinese di vivere un’esperienza 
formativa in Italia. Ed è per questo che è stato attivato con 
successo il progetto “Un ponte con la Cina”. Si tratta di un 
corso mirato e completo, volto ad approfondire e potenziare 
le loro  competenze musicali e linguistiche.

Perchè studiare all’Accademia AGM
Crediamo che un percorso serio ed approfondito sia alla 
base di un buon cammino musicale. Principali obiettivo 
resta quello di agevolare gli studenti e guidarli nella crescita 
musicale, mantenendo un ambiente sereno e costruttivo.

Chi siamo
L’accademia di musica classica AGM nasce all’interno 
dell’omonima associazione, con lo scopo di valorizzare e 
promuovere lo studio della musica classica. 
È un luogo professionale di crescita, confronto e formazione. 
L’accademia desidera realizzare un percorso completo in 
stretto rapporto con le istituzioni musicali e i Conservatori del 
territorio. Per questo motivo si avvale della collaborazione di 
docenti e musicisti professionisti. 
Grande attenzione viene data in particolare all’individualità e 
al benessere di ciascun allievo e allieva, per aiutarli e guidarli 
in una serena crescita musicale. 

A chi sono rivolti
I corsi di musica sono rivolti sia a bambini e ragazzi principianti 
che vogliono iniziare un percorso approfondito nel campo 
della musica classica, sia a musicisti già avviati negli studi 
musicali. 
I corsi sono strutturati per poter in futuro accedere ai licei 
musicali, ai corsi propedeutici e ai corsi accademici del 
conservatorio. L’AGM accademia segue infatti le indicazioni 
ministeriali e dei principali istituti musicali del territorio.

I nostri corsi

Canto lirico Composizione

Flauto Pianoforte

Violino Violoncello


