
Con l’Accademia  
Suzuki di Torino

per il Conservatorio

Suoni il violino o il violoncello? 
Stai per terminare la scuola media? 
Vorresti continuare il percorso 
musicale? 

L’Accademia Suzuki Talent Center 
istituisce  corsi di violino e 
violoncello di Fascia Pre-Accademica 
finalizzati all’ingresso ai Corsi 
Accademici  del Conservatorio  
“G. Verdi” di Torino 

I candidati idonei potranno accedere ai corsi 
regolarizzando la quota di iscrizione e quindi di 
f requenza secondo le modal i tà s tab i l i te 
dall’Accademia. All’inizio dell’anno scolastico viene 
consegnato il calendario di tutte le lezioni. Sono 
previste 30 lezioni di strumento, 27 lezioni dei corsi 
complementari di solfeggio e pianoforte e 8 lezioni 
di musica di insieme.

Nel corso dell’anno scolastico, superato il 30% di 

assenze, l’allievo perderà il diritto al posto e verrà 
sostituito con un nominativo della graduatoria di 
ammissione. 

V I A  C A G L I A R I ,  4 3  -  1 0 1 5 3  T O R I N O   

Tel. 011 88 54 27 
e-mail: info@suzukicenter.it     

www.suzukicenter.it

Quota di iscrizione e frequenza 

Il modulo per la richiesta di audizione per 
l’eventuale ammissione ai corsi pre-accademici 
dell’Accademia Suzuki è scaricabile dal sito 
www.suzukicenter.it

Con l’Accademia  
Suzuki di Torino 

per il Conservatorio

Modulo richiesta audizione 



L’età minima per accedere ai corsi è di 9 anni, 

l’età massima è di 16 anni. Per accedere ai corsi è 
necessario presentare la domanda entro i termini e 
con le modalità indicate annualmente, sostenere e 
superare un esame di ammissione (audizione) ed 
essere inseriti nella graduatoria dei candidati idonei 
in posizione utile rispetto al numero dei posti 
disponibili. 


Programma dell’esame di 
ammissione: 

Esecuzione di una scala con relativo arpeggio 
sciolta e legata a scelta del candidato


Esecuzione di uno su due studi presentati a 
scelta del candidato


Esecuzione di un brano per strumento solo o con 
accompagnamento del pianoforte a scelta del 
candidato

L’Accademia Suzuki Talent Center istituisce corsi 

di violino e violoncello della fascia pre-

accademica pensati per offrire un percorso 
formativo strutturato a tutti gli studenti provenienti 
da scuole Secondarie di I grado ad indirizzo 

musicale o da un percorso di formazione 

musicale privata. I corsi sono finalizzati al 
conseguimento di competenze adeguate per 

l’ingresso ai Corsi Accademici di primo livello 

(AFAM) presso i Conservatori italiani e ad una 
qualificata diffusione della pratica musicale.  Sono 
inoltre equiparati a quelli tenuti presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino.


Articolazione e durata 
Il percorso pre-accademico si articola in tre 
periodi di studio, due di base (Livello A e B) ed 
uno superiore (Livello C). Per ognuno di questi 
periodi è prevista la possibilità di conseguire il 
livello di competenze per il superamento delle 
certificazioni previste dal Conservatorio “G. Verdi” 
di Torino (Certificazione A, B, C). 

Durata 
Il percorso si articola in tre periodi 

 LivelloA: durata triennale


 Livello B : durata biennale

 Livello C: durata biennale


Gli insegnamenti 
Afferiscono alle seguenti aree formative: 

 Prassi esecutiva ed interpretazione


 Teoria ed analisi della musica

 Pratica d’insieme


Corsi 
 Corso principale di violino e violoncello 


 Corso complementare di teoria e analisi della 
musica

 Corso complementare di pianoforte

 Corso complementare di musica d’insieme

 Corsi complementari estivi e masterclass

Cosa sono e a chi sono rivolti Ammissione Durata - Insegnamenti  - Corsi




