


DA SAPERE… 
 

Perché la Scuola Civica? 
La Scuola Civica è una scuola di qualità, convenzionata con il Comune di Chiavenna e con il 

Conservatorio di Musica di Brescia. Gli insegnanti della Civica sono tutti laureati o diplomati 

presso i migliori conservatori italiani e stranieri o i migliori istituti di musica moderna. 

Cosa si fa alla Scuola Civica? 
In Civica puoi studiare qualsiasi strumento musicale, classico o moderno e il canto. Lo puoi fare 

sia a livello amatoriale che professionale. Le lezioni sono prevalentemente individuali. Ci sono 

anche corsi collettivi per bambini a partire dai 3 anni, corsi per adulti e un’importante sezione 

dedicata alla musicoterapia. 

Cosa sono i laboratori? 
I laboratori sono tutte quelle lezioni collettive che la Scuola Civica propone in parallelo allo 

studio dello strumento musicale o del canto. Questo è importante perché il corso di musica non 

si riduce ad una “lezione privata”, ma diventa un insieme di attività vivaci, stimolanti e 

divertenti. In Civica ci sono i laboratori di percussioni per ragazzi e adulti, il coro di voci bianche, 

i laboratori di musica d’insieme classica e moderna, i laboratori di teoria musicale. 

E oltre alle lezioni? 
Nel corso dell’anno scolastico la Scuola Civica organizza tantissime manifestazioni musicali: i 

concerti natalizi degli allievi, le manifestazioni finali al Teatro della Società Operaia, alla 

Boggia, alla Notte Bianca e la partecipazione a tante iniziative esterne alle quali gli allievi della 

Civica sono sempre invitati. 

La retta della Civica è impegnativa… 
Apparentemente è vero. Non dimenticare però che all’interno della retta di frequenza sono 

comprese, oltre naturalmente al corso di strumento musicale o di canto, la frequenza libera di 

tutti i laboratori che la scuola organizza e la partecipazione a tutte le attività. Questo è il 

progetto didattico della Civica; la nostra scuola non è un “lezionificio”, ma un luogo dove si 

cresce con la musica, dove si fa esperienza e si impara insieme agli altri, sempre guidati da 

insegnanti qualificati e titolati. 

E’ vero che ci sono delle borse di studio? 
Gli allievi meritevoli possono partecipare annualmente al bando per l’assegnazione di borse di 

studio, un incentivo economico importante a sostegno dello studio musicale. 

E chi vuole fare della musica la propria strada? 
Grazie alla convenzione con il Conservatorio di Brescia, gli allievi della Scuola Civica possono 

seguire il percorso di studio dei corsi “pre-accademici” che prevedono il raggiungimento delle 

certificazioni in Conservatorio di primo, secondo e terzo livello. Davvero una bella opportunità 

per chi desidera studiare musica seriamente! 

Dov’è la Scuola Civica? 
La nuova sede della Scuola Civica è all’interno della Scuola Primaria “Pestalozzi” di Chiavenna. 

Le aule sono insonorizzate, ben attrezzate con strumenti musicali idonei ed efficienti impianti 

di amplificazione. 


