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LaCorelli si costituisce ufficialmente Società

Cooperativa nel gennaio 2015, andando così

a chiudere i cinque anni fondamentali

dell'esperienza dell'Associazione per

rinascere in una nuova forma, aperta,

partecipativa ed efficiente. Da un sogno

comune di pochi artisti nasce così una realtà

professionale organizzata, che conserva

inoltre lo spirito originario di intraprendenza

e innovazione.

Dieci anni di mete ambiziose, di scommesse

vinte, di conquiste raggiunte. La passione

per la musica ha da sempre spinto la

cooperativa al miglioramento costante, alla

costruzione di un ambiente di lavoro

professionale e di qualità sempre crescente,

specialmente per dare l'opportunità ai

giovani di muoversi in un contesto

meritocratico e dinamico. 

L'Arte musicale è fatta di tecniche, prodigi e

molta competenza: LaCorelli ogni giorno

lavora affinchè sia accessibile a tutti,

perchè crediamo nel suo valore universale e

nell’importanza della diffusione culturale.

Chi Siamo

CONTATTI

Scuola di Musica
”Nicola Utili”

Dai Ritmo alla tua
passione!



I CORSI

Violino
Viola
Violoncello
Contrabbasso
Pianoforte
Flauto
Oboe
Clarinetto
Fagotto
Corno
Tromba
Trombone
Tuba
Chitarra Classica
Chitarra Elettrica
Canto lirico
Canto moderno
Batteria/percussioni
Sax
Basso Elettrico
Tastiera moderna
Organetto Diatonico
Fisarmonica
Musica Elettronica
musica popolare

Nel mondo nulla di grande
è stato fatto senza

passione

Georg Hegel

Include 1 ora settimanale di teoria

e solfeggio nel primo quadrimestre

e 1 ora di musica d’insieme nel

secondo quadrimestre.

Per i piu piccoli da 1 a 3 anni

per i bambimi da 3 a 6 anni

PROPEDEUTICA
45 minuti settimanali 100€
a trimestre

Corsi pensati per i genitori degli

allievi.

Si terranno contemporaneamente

alle lezioni collettive degli

studenti.

Le iscrizioni sono comunque aperte

a tutti.

LABORATORIO CORALE
1 ora settimanale 50€ all’anno

ISCRIZIONI
APERTE
A.S 2020/202 1

BAMBIN I ,  RAGAZZI  E
ADULT I

LE LEZIONI

include 1 ora settimanale di teoria

e solfeggio nel primo quadrimestre

e 1 ora di musica d’insieme nel

secondo quadrimestre.

CORSO REGOLARE
1 ora settimanale 80€ al mese 

MEZZO CORSO
30 minuti settimanali o 1 ora

ogni due settimane 50€ al

mese

In ottemperanza alle norme anti-covid,

per  ridurre i contatti, le iscrizioni

avverranno tramite mail e/o telefonate

Quota di iscrizione annuale 30€


