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Imparare uno strumento significa intraprendere una strada molto bella e
importante ma è anche una scelta difficile. Come scegliere quello giusto?
Tipbook Corsi di musica per bambini e ragazzi è la guida per i genitori con preziosi
consigli e indicazioni pratiche utili alla scelta del percorso di studio musicale più
adatto ai propri figli. Frutto delle competenze ed esperienze di musicisti,
insegnanti e altri specialisti, offre un approccio completo a tutti gli aspetti della
crescita musicale, compresi i motivi per cui la musica è tanto importante nella
formazione, la scelta dello strumento più adeguato (legata a fattori come l’età e
le caratteristiche fisiche dello studente, i prezzi e la disponibilità sul mercato, le
esigenze di bande e orchestre, ecc.), i diversi metodi d’insegnamento, come
appassionarsi allo studio e molto altro ancora.
Tipbook Corsi di musica per bambini e ragazzi contiene:
- indicazioni sui corsi di musica per le diverse fasce d’età
- consigli per lo studio
- come affrontare l’ansia da palcoscenico
- come scegliere lo strumento giusto
- fonti e risorse per i tuoi approfondimenti
- informazioni aggiornate sull’insegnamento della musica nella scuola italiana.
Tipbook Corsi di musica per bambini e ragazziGuida orientativa per i genitori
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Autore: Hugo PINKSTERBOER •
Materia: Guide allo studio della musica • Libri
Serie: Tipbook
Codice: EC 11792
Formato: 15×23
ISBN: 9788863951356
Pagine: 256
Prezzo: € 14,90
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