Istituto della Cappella
Musicale del Duomo di Novara
L’Istituto nasce dalla Cappella Musicale del Duomo, la più antica istituzione
musicale novarese. Per secoli, la Cappella è stata un punto di riferimento per
arte, musica, studio e crescita di cantori e musicisti. Da qui il naturale sbocco
nella creazione di questo Istituto, dove, poter coltivare l’arte musicale, cibarsi di
cultura, approfondire lo studio, scoprendo così il piacere di suonare insieme in
un luogo aggregativo, sano e sicuro per la crescita individuale e di gruppo.
Tutto questo con l’ausilio delle più moderne tecnologie pur restando nel solco
della tradizione delle Cappelle Musicali.
Nel cuore della città, tra il Castello sforzesco e il Broletto, nel Chiostro
medievale della Canonica del Duomo, l’Istituto trova la sua naturale sede

10 BUONI MOTIVI PER FARE MUSICA
Migliora lo sviluppo psicomotorio
Incrementa le competenze linguistiche
Potenzia lo sviluppo cognitivo

Necessita di capacità di ascolto e riflessione
Insegna disciplina e responsabilità

Niente sviluppa la personalità come fa la musica

Sviluppa la sensibilità artistica e la creatività
Promuove empatia e abilità sociali

Migliora l’autostima e promuove la crescita personale

Perché siamo nati per fare musica
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I NOSTRI CORSI
per tutte le età

per i bimbi
Bimbincanto: propedeutica
musicale da 0 a 6 anni.

per le scuole
progetti didattici curricolari ed
extra curricolari rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado
e realizzati in accordo con le
scuole stesse

per ragazzi e adulti
- Corsi musicali liberi realizzati
in base alle esigenze degli
studenti per materie
teoriche, canto e strumenti;
- Corsi pre-accademici con i
programmi del
Conservatorio “Cantelli”:
pianoforte, violino, viola,
violoncello, contrabbasso,
flauto, oboe, fagotto,
clarinetto, tromba,
trombone, corno, chitarra,
arpa, organo e strumenti a
percussione. Corsi di canto
corale e individuale. Lezioni
collettive di teoria, lettura e
percezione musicale, storia
della musica e armonia e
analisi.
- Ensemble e orchestra;
- Coro dei Pueri et Juvenes
Cantores
- Musicoterapia

Sezione Musica Sacra
Diplomi diocesani in Organo, Canto, Direzione di Coro,
Musica Sacra, Animatore Liturgico.

Per informazioni:
Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara
Vicolo della Canonica 9
28100 NOVARA
Tel. 0321 1813531 cell. 334 8736952
e-mail: info@icmnovara.it
www.icmnovara.it

