
 Liceo musicale
 S. Quasimodo
 Magenta

 Un’eccellenza nella città della musica



 Perché il liceo musicale?

 La musica è parte integrante della tua vita?

 Senti di poterti esprimere solo attraverso il tuo strumento?

 Hai mai sognato di suonare in orchestra?

 Perché non diventare il fonico del tuo cantante preferito?

 O perché non essere tu stesso il tuo cantante preferito?



 Allora il liceo musicale
 fa al caso tuo!



 Cosa si fa
  al liceo
 musicale?

  Preparazione liceale
 Si studiano tutte le materie
 di un normale liceo

 Preparazione musicale
 Lezioni individuali e collettive
 delle materie musicali



 E dopo, cosa
 posso fare?



 Preparazione liceale

 20 ore settimanali di materie tradizionali
 62%

 Italiano, inglese, matematica, storia, geografia,
 scienze, storia dell’arte, sport e religione

 Dal terzo anno: fisica e filosofia



 Preparazione musicale
 12 ore settimanali di materie musicali 38%

 Esecuzione e interpretazione (lezioni individuali):
 - strumento principale, quello che scegli tu
 - secondo strumento, per darti una preparazione a 360°

 Materie teoriche:
 - storia della musica
 - teoria, analisi e composizione
 - tecnologie musicali

 Musica d’insieme:
 - coro
 - gruppo di fiati
  - gruppo d’archi
 - musica da camera





 Come faccio ad accedere
 al liceo musicale?

 Esame di accesso: serve a valutare la tua
 musicalità e la tua preparazione in entrata

 Esecuzione
 musicale

 Alcune domande
 di teoria
 Programmi
 aggiornati sul sito



 E se non ho mai potuto studiare il mio
 strumento preferito?
 Niente paura: puoi scrivere a
 orientabene@liceoquasimodo.edu.it
 per avere supporto e informazioni

 Puoi ricevere
 lezioni

 introduttive allo
 strumento

 Lezioni online di
 teoria in
  preparazione
 all’esame

 Allora, che
  aspetti a
 provare?



 I nostri primi
 musicisti diplomati.
 Bravi ragazzi!

 Concerto per coro
 e orchestra al
 Teatro Lirico di Magenta



 Vincitori assoluti del
 prestigioso concorso
 “C. Abbado”
 per licei musicali

 Ensemble di chitarre,
 non meno di 66 corde!



 E tante altre attività esterne!

Vernissage presso Casa Giacobbe (Magenta), Concerti al Teatro Lirico di 
Magenta, Uscite didattiche e Scambi con altri istituti di formazione musicale in 

Italia e all’estero, Concorsi Nazionali ed Internazionali, Collaborazione con 
associazioni ed enti presenti sul territorio (Totem, Laboratori Maffeis, Comune di 
Magenta, Associazione Amici dell’Arte e Milanta ETS…) e tanti progetti di PCTO 

di altissimo livello (Teatro “La Fenice” di Venezia)… MA NON SOLO!!!



CONVENZIONE CON IL TRINITY COLLEGE
Certificazioni di strumento e teoria valide in oltre 70 Paesi!!!



Al Quasimodo, non solo Classica:
Moduli di Musica Jazz e Pop



 Ti aspettiamo!

 liceoquasimodo.edu.it orientabene@liceoquasimodo.edu.it


