IMPROVVISARE
CON LE IMMAGINI

Il Corso triennale di

ll ruolo della musica nelle opere
cinetelevisive è importantissimo: può
rafforzare o contraddire l’immagine, può
far nascere una riflessione, un dubbio o
una curiosità ma in ogni caso coinvolge
lo spettatore dal punto di vista
emozionale.

Argomenti trattati:

Il corso è diviso in tre annualità.

Funzione della musica negli spot
pubblicitari.

Composizione
Musica per
Cinetelevisione è
organizzato dalla
Scuola Internazionale
Musicale di Milano
In collaborazione con
la Cineteca Italiana

COMPORRE PER
IMMAGINI

Gli iscritti avranno la possibilità di esibirsi
con le loro opere al Museo interattivo del
Cinema e nei vari eventi organizzati
durante l’anno scolastico.
Alla fine di ogni anno verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

La colonna sonora: analisi, storia e
caratteristiche
Basi di : armonia,orchestrazione e
improvvisazione.
Come registrare in studio la colonna
sonora (editing,effetti, mix).

Nozioni di informatica musicale.
Applicazione della musica in contesti
multimediali: i jingle televisivi, musica
per videogames, audiolibri,
radiodrammi, istallazioni.

MODULO D’ISCRIZIONE
Nome……………………………………………….
Cognome…………………………………………..
Strumento………………………………………..
Indirizzo…………………………………………..
Tel……………………………………………………
Mail………………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………
Titolo brano per l’audizione
…………………………………………………………
Firma del Genitore se minorenne
…………………………………………………………

Il corso è rivolto a musicisti di età
compresa tra gli 11 e i 24 anni e sarà
diviso in due gruppi. Si terrà presso la
sede della Scuola Internazionale
Musicale di Milano, in Foro Buonaparte
18 a Milano il martedì pomeriggio dalle
15 alle 17 oppure dalle 19 alle 21.
Prima lezione martedì 16 ottobre .
E’ prevista un’audizione con programma
libero il 9 ottobre ore 16 (inviare la
scheda entro il 2 ottobre)
segreteria@scuolainternazionalemusical
edimilano.it
Alla fine del triennio verrà rilasciato il
Diploma di fine corso con votazione.
La quota annuale di 680,00 comprende:
l’iscrizione, le lezioni, l’assicurazione e le
tasse.

Per iscriversi è richiesto:
Il pagamento della quota di
680,00 (600,00 allievi interni) entro il 5
ottobre 2019.
Da versare sul C/C:
Scuola Internazionale Musicale di
Milano
IBAN IT30K0311101665000000016516

Per info:
Tel 0283635275
www.scuolainternazionalemusicaledimilano.it

CORSO TRIENNALE
DI COMPOSIZIONE
MUSICA PER
CINETELEVISIONE
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