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La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
nasce nel 1862.
Fondata con lo scopo di formare
strumentisti per la Civica banda e coristi per
il Teatro alla Scala, profondamente radicata
sul territorio, l’istituzione, che ha sede
presso la cinquecentesca Villa Simonetta,
spazio di affollati concerti estivi, ha assunto
un ruolo di prima grandezza all’interno della
vita musicale milanese.
Fa parte di Fondazione Milano Scuole
Civiche, ente fondato e sostenuto dal
Comune di Milano che orpera nel campo
dell’Alta Formazione. È articolata in cinque
Istituti: Musica Antica, Musica Classica,
Ricerca Musicale (IRMus), I Civici Cori, Civici
Corsi di Jazz.
Ai cinque Istituti si aggiunge il CEM, Centro
di Educazione Musicale.
La Scuola offre diversi percorsi
professionali, tecnici, propedeutici e
amatoriali, e si sviluppa dalla fascia
prescolare fino ai corsi post - laurea.
È inserita inoltre in prestigiosi programmi
internazionali grazie all’alta percentuale di
iscritti stranieri e grazie ai diversi gruppi
stabili che si sono costituiti, spesso invitati a
tenere concerti in Italia e all’estero.
Numerosi gli studenti che l’hanno
frequentata, molti dei quali sono ora
affermati professionisti: Alessio Corti,
Lorenzo Ghielmi, Enrico Onofri, Emilio
Pomarico, Carlo Rizzi.
Non meno importanti i docenti che si sono
succeduti nel tempo e altre personalità
che con la Civica Claudio Abbado hanno
collaborato, come Laura Alvini, Irvine
Arditti, Cathy Berberian, Bruno Bettinelli,
Paolo Borciani, Chick Corea, Ron Carter,
Franco Donatoni, Hugues Dufourt,
Diamanda Galas, Gérard Grisey, Petre
Munteanu, Terry Riley, Charles Rosen,
Salvatore Sciarrino, Karlheinz Stockhausen,
Maria Tipo.

Nel 2012, in occasione dei 150 anni dalla
fondazione, il Sindaco Giuliano Pisapia ha
conferito all’istituzione l’Ambrogino d’Oro e
consegnato la medaglia di rappresentanza
del Presidente della Repubblica.
La Scuola, intitolata con cerimonia ufficiale
al maestro Claudio Abbado il 21 giugno
2014, è autorizzata dal MIUR a rilasciare
titoli AFAM di primo e secondo livello, al
pari dei Conservatori.
La Scuola è diretta da Roberto Favaro.

erasmus+
Il programma Erasmus+ della Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado ha un
forte impatto sul miglioramento delle
competenze individuali di studenti e docenti
e sulle prospettive professionali, e offre
diverse opportunità di crescita culturale
attraverso gli scambi con l’estero.
La mobilità studenti ai fini
dell’apprendimento consente agli allievi
della Civica, anche per tirocinio, di
trascorrere un periodo di studio presso
un’Università Partner europea, frequentando
i corsi e usufruendo dei servizi disponibili
presso l’istituzione ospitante.
Erasmus+ promuove inoltre la mobilità
internazionale per attività didattica e di
formazione del personale docente e non
docente verso Istituti europei con i quali
la Scuola ha stipulato specifici accordi
bilaterali.
L’Erasmus+ Mobility Incoming Students

concorso
musicale
nazionale

prevede infine, sempre nell’ottica dello
scambio e dell’arricchimento culturale e
formativo, l’accoglienza di allievi e docenti
incoming, cioè interessati ad approfondire
gli studi musicali presso la Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado.

rassegne e
collaborazioni
Molte sono le occasioni musicali aperte al
pubblico, incontri e concerti gratuiti offerti
alla città. La musica antica è protagonista,
tra gli altri, degli Incontri Musicali con
l’Orchestra Barocca e del ciclo I Venerdì del
Fortepiano al Castello Sforzesco. Stabile è
la partecipazione al Festival internazionale
di musica antica Milano Arte Musica e al
Festival Musicale Estense Grandezze e
meraviglie. Gli studenti sono impegnati
ogni anno nella maratona musicale Piano
City Milano, nel festival MITO, in Sound of
Wander, rassegna di musica contemporanea
a cura di mdi ensemble, e nella tradizionale
vetrina estiva Notti Trasfigurate nel parco
di Villa Simonetta. Allievi e docenti si
esibiscono anche nella manifestazione
Break in Jazz, che anima, all’ora di pranzo,
le strade della città. Ogni terzo giovedì
del mese, inoltre, i giovani interpreti della
Scuola, in un inconsueto dialogo tra le arti,
suonano all’interno della Pinacoteca di
Brera: la scelta del programma scaturisce
dalle emozioni suggerite dai dipinti.
Riservato ai giovani musicisti, il Concorso
Musicale Nazionale Civica Scuola di Musica
coinvolge ogni anno studenti di moltissime
scuole.
La Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado ha collaborato e interagisce
anche con numerose altre realtà culturali
e artistiche, tra cui Società del Quartetto
di Milano, Piccolo Teatro, Teatro Out Off,
Teatro Franco Parenti, Teatro Ponchielli di
Cremona, Teatro Burri, Teatro dal Verme,

Riservato agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado a Indirizzo
Musicale e ai giovani interpreti fino ai 18
anni.
Il Concorso Musicale Nazionale Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado,
bandito annualmente, è diventato col
tempo una delle più grandi competizioni
di musica a livello nazionale.
Nasce nel 2011 con un preciso motivo
ispiratore: sostenere i giovani interpreti,
valorizzare la creatività, lo studio della
musica, promuoverne la diffusione,
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regalare un palcoscenico ai giovani
talenti, anche di età scolare.
Le selezioni si svolgono ogni anno presso
Villa Simonetta, dove i partecipanti sono
valutati da una commissione qualificata.
La giornata finale vede tradizionalmente
la premiazione e l’esibizione dei
vincitori: un’occasione speciale in cui
ragazzi hanno l’opportunità di essere
ascoltati dai media e da personalità che
operano nel mondo della promozione
e dell’editoria a livello nazionale e
internazionale.

CLASSICA
ANTICA
IRMus

Paesi di provenienza
degli studenti

JAZZ

Sedi

CORI
CEM

Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra
Milano Classica, Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi, Museo Teatrale
alla Scala, Fondazione Cariplo, Veneranda
Fabbrica del Duomo, Centro Culturale
San Fedele, Libera, mare culturale urbano,
La nave di Teseo, Bookcity Milano, MIT
Jazz Festival, JAZZMI, il Ritmo delle Città,
laFeltrinelli RED, AREA M - il quartiere della
musica.

ISTITUTO DI MUSICA
CLASSICA
L’Istituto di Musica Classica propone programmi e
piani di studio musicali estremamente diversificati
per età ed esigenze degli studenti. La formazione è
concepita come percorso coordinato di discipline e
insegnamenti che sviluppino la musicalità dell’allievo,
sia sul piano strettamente tecnico sia su quello delle
conoscenze storiche, teoriche e dell’attività esecutiva
d’insieme.
La formazione orchestrale, cameristica e corale,
concorre allo sviluppo armonioso del futuro
musicista.
OFFERTA FORMATIVA
I corsi dell’Istituto di Musica Classica propongono
un percorso di apprendimento organico, che
dai primi rudimenti si dispiega fino al diploma
accademico di secondo livello.
Ai corsi principali di strumento, canto lirico,
composizione e direzione d’orchestra, vengono
affiancati tutti gli insegnamenti indispensabili
alla formazione degli studenti che intendono fare
della musica la propria professione.
CORSI DI BASE
Dedicati ai più piccoli, comprendono lo studio di
uno strumento e sono destinati all’acquisizione
di capacità adeguate per affrontare il repertorio
previsto nel preaccademico.
Per stimolare la creatività e per socializzare con il
mondo delle note, prima dell’eventuale scelta di uno
strumento, è possibile invece frequentare il corso di
Educazione musicale per bambini.
CORSI PRE-ACCADEMICI
Propedeutici al percorso preaccademico. I corsi
sono integrati da lezioni di teoria, armonia
e storia della musica
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM di primo livello
BIENNIO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM
di secondo livello
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CORSI DI BASE
Pianoforte, chitarra, flauto, oboe,
clarinetto, saxofono, tromba, violino,
viola, violoncello, arpa, coro di voci
bianche
CORSI PRE-ACCADEMICI
Pianoforte, chitarra, canto, flauto, oboe,
clarinetto, fagotto, corno, tromba,
violino, viola, violoncello, contrabbasso,
percussioni, composizione, arpa,
organo, saxofono, direzione
d’orchestra, orchestra dei ragazzi
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO
LIVELLO
Pianoforte, chitarra, canto, flauto, oboe,
clarinetto, fagotto, corno, tromba,
violino, viola, violoncello,
contrabbasso, percussioni,
composizione, arpa, organo, saxofono,
didattica della musica, direzione
d’orchestra, direzione di coro
e composizione corale, maestro
collaboratore, musica vocale da
camera
BIENNIO ACCADEMICO DI SECONDO
LIVELLO
Pianoforte, chitarra, chitarra
dell’Ottocento, canto, flauto, oboe,
clarinetto, fagotto, tromba, violino,
viola, violoncello, contrabbasso,
percussioni, arpa, organo, saxofono,
composizione, didattica della musica,
direzione d’orchestra, direzione di coro
e composizione corale, maestro
collaboratore, musica vocale da
camera, musica d’insieme
CORSI EXTRACURRICOLARI
Introduzione alla direzione d’orchestra,
corso semestrale (15 ore),
corsi biennali liberi non AFAM: canto,
arpa, vocal coaching
SEMINARI E MASTERCLASS

ISTITUTO DI MUSICA
ANTICA
L’Istituto di Musica Antica nasce nel 1979 dalla
costituzione di un Centro di Studi e Ricerche
sulla musica antica per la specializzazione e il
perfezionamento delle prassi esecutive con strumenti
d’epoca medievali, rinascimentali, barocchi e classici.
Unico nel suo genere in Italia, strutturato come le più
importanti scuole di musica antica europee, attrae
studenti da tutto il mondo. Noto per la proposta
didattica di livello internazionale, affianca lo studio
a un’intensa attività concertistica in partnership con
le principali istituzioni musicali della città di Milano.
Numerose le partecipazioni a festival di musica
antica nazionali e internazionali.
L’Istituto di Musica Antica offre agli studenti
molteplici opportunità di pratica in ensemble e in
orchestra nell’ambito di seminari e in occasione dei
concerti dell’Orchestra Barocca della Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado.
CORSI PRE-ACCADEMICI
Propedeutici al percorso preaccademico, i corsi sono
integrati da lezioni teoriche.
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM di primo livello.
BIENNIO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM di secondo
livello.
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CORSI PRE-ACCADEMICI
Arpa rinascimentale e barocca,
clavicembalo, flauto dolce, flauto
traversiere, liuto, viola da gamba,
violino barocco, violoncello barocco
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO
LIVELLO
Arpa rinascimentale e barocca, canto
rinascimentale e barocco, clavicembalo
e tastiere storiche, cornetto, flauto
dolce, flauto traversiere, liuto, viola da
gamba, violino barocco, violoncello
barocco
BIENNIO ACCADEMICO DI SECONDO
LIVELLO
Arpa rinascimentale e barocca, canto
rinascimentale e barocco, clavicembalo
e tastiere storiche, cornetto, flauto
dolce, flauto traversiere, liuto,
maestro al cembalo, musica d’insieme
medievale, viola da gamba, violino
barocco, violoncello barocco
CORSI EXTRACURRICOLARI
Corsi biennali liberi non AFAM:
contrabbasso antico e violone, organo,
viola barocca
SEMINARI E MASTERCLASS

Istituto di Ricerca Musicale
(IRMus)
L’Istituto di Ricerca Musicale (IRMus) forma figure
professionali in grado di coniugare creatività e
capacità performative con le nuove tecnologie:
compositori per l’immagine con abilità tecniche,
performer di musica crossover, tecnici del suono con
competenze musicali.
Il laboratorio di informatica, gli studi di registrazione
dotati di attrezzature all’avanguardia, e i docenti,
professionisti affermati, garantiscono l’acquisizione
di competenze richieste dal mondo del lavoro. Negli
ultimi anni numerosi progetti realizzati dagli studenti
dell’IRMus hanno ottenuto premi e riconoscimenti
in importanti festival e rassegne internazionali.
OFFERTA FORMATIVA
I corsi sono caratterizzati da numerose
esercitazioni pratiche. Oltre allo studio teorico in
aula, gli studenti realizzano colonne sonore
per cortometraggi, animazioni, documentari,
spettacoli teatrali, spot e registrazioni, editing e
mixaggi, in collaborazione con la Civica Scuola
di Cinema Luchino Visconti, la Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi e altre importanti istituzioni
internazionali.
CORSI PRE-ACCADEMICI
I corsi sono propedeutici al triennio accademico di
I livello di Musica applicata - musica per l’immagine
e il teatro, ove lo studente necessiti di specifica
preparazione in vista dell’ammissione al triennio
AFAM. Il corso fornisce elementi di teoria musicale,
armonia, strumentazione, orchestrazione, analisi delle
principali forme musicali e contrappunto.
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM di primo livello.
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CORSI PRE-ACCADEMICI
Musica applicata - musica per
l’immagine e per il teatro
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO
LIVELLO
Musica applicata - musica per
l’immagine e per il teatro
Tecnico del suono
CORSI EXTRACURRICOLARI
Chitarra elettrica contemporanea,
Laboratorio di improvvisazione
Laboratorio di musica contemporanea
crossover, Giornalismo e
comunicazione musicale

CIVICI CORSI
DI JAZZ
I Civici Cosi di Jazz sono organizzati in convenzione
con l’Associazione Culturale Musica Oggi, che ne
gestisce l’attività in convenzione con Fondazione
Milano - Scuole Civiche.
Sono nati nel 1987 grazie all’esperienza e alle
specifiche competenze di Enrico Intra, Maurizio
Franco e Franco Cerri.
L’Istituto, una delle più importanti realtà europee
nell’ambito della didattica del jazz, coniuga l’attività
di formazione con quella di produzione, che impegna
studenti e docenti in progetti musicali comuni di alto
livello artistico.
Coordinatore didattico è Maurizio Franco.
Responsabile dei Civici Corsi di Jazz il maestro Enrico
Intra, pianista, compositore, arrangiatore e direttore
d’orchestra tra i più importanti nella storia del jazz
europeo.
OFFERTA DIDATTICA
Il percorso didattico dei Civici Corsi di Jazz integra
lo studio dello strumento con quello della teoria,
dell’armonia, dell’analisi. L’obiettivo è quello di fornire
un quadro completo della musica jazz, dei suoi stili e
del suo linguaggio sia nella dimensione performativa
sia in quella teorico-culturale.
I numerosi corsi di musica d’insieme, all’interno dei
quali operano ben sei gruppi stabili, sono tenuti
da Enrico Intra (Civica Jazz Band), Paolo Tomelleri
(Swing Band), Luca Missiti (Workshop Ensemble),
Tony Arco (Time Percussion), Giorgio Ubaldi (Coro
dei Civici Corsi di Jazz) e da Claudio Fasoli, Mario
Rusca, Giovanni Monteforte, Lucio Terzano, Marco
Vaggi e Gianluca Barbaro.
CORSI PRE-ACCADEMICI
Propedeutici al percorso accademico, sono destinati
ai non principianti. I corsi sono integrati da lezioni di
teoria, armonia e musica d’insieme.
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM di primo livello.
BIENNIO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
Rilascia il diploma accademico AFAM di secondo
livello.
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CORSI PRE-ACCADEMICI
basso elettrico jazz, canto jazz,
chitarra jazz, clarinetto jazz,
contrabbasso jazz, flauto jazz, batteria
jazz, pianoforte jazz, saxofono jazz,
tromba jazz, trombone jazz
TRIENNIO ACCADEMICO
DI PRIMO LIVELLO
Composizione jazz, basso elettrico
jazz, batteria e percussioni jazz, canto
jazz, chitarra jazz, clarinetto jazz,
contrabbasso jazz, pianoforte jazz,
saxofono jazz, tromba jazz,
trombone jazz

BIENNIO ACCADEMICO
DI SECONDO LIVELLO
Basso elettrico jazz, batteria e
percussioni, canto jazz, chitarra jazz,
clarinetto jazz, contrabbasso jazz,
pianoforte jazz, saxofono jazz,
tromba jazz, trombone jazz

I CIVICI
CORI
Fondati nel 1980, diretti dal 2004 da Mario Valsecchi,
I Civici Cori hanno l’obiettivo di promuovere la
pratica e lo studio di un vastissimo repertorio corale.
La proposta si rivolge ai cantori amatoriali (Corso
di formazione al canto corale) e a tutti gli studenti
della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
(Esercitazioni corali).
I Civici Cori hanno sempre rappresentato un punto di
riferimento musicale nella città e sul territorio: anche
oggi costituiscono una realtà consolidata di attività
formativa e di espressione artistica offerta a tutti.
OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa dell’Istituto de I Civici Cori
appartiene alla fascia definita amatoriale e, come
tale, si rivolge agli appassionati di musica, anche privi
di conoscenze tecniche, che desiderino accostarsi
non solo alla pratica musicale, ma anche allo
studio e all’allestimento, spesso in sedi prestigiose
della città, di rare opere del patrimonio corale:
composizioni rinascimentali, classiche, romantiche e
contemporanee per soli, coro e orchestra.
La frequenza ai corsi consente a ogni partecipante
di affinare le proprie capacità vocali, acquisire o
approfondire la preparazione tecnica e perfezionare i
meccanismi della coralità.
ATTIVITÀ
Studio della notazione musicale tradizionale.
Lettura cantata melodica e polifonica.
Elementi e pratica di tecnica vocale.
Allestimento del repertorio.
Concertazione con il direttore stabile e con direttori
ospiti di chiara fama.
Approfondimento degli aspetti storico-musicologici
delle opere in programma.
Concerti aperti al pubblico.
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TITOLO CONSEGUITO
Attestato di frequenza
MODALITÀ D’ACCESSO
Colloquio preliminare
FREQUENZA
Obbligatoria
ORARI
lunedì ore 20.00 - 22.30
giovedì ore 20.00 - 22.30
venerdì ore 20.00 - 22.30

CENTRO DI EDUCAZIONE MUSICALE
(CEM)
Il Centro di Educazione Musicale (CEM) dà a
chiunque la possibilità di apprendere creativamente
attraverso differenti percorsi e propone un’ampia
scelta formativa nell’ambito dei generi classico, pop,
rock, jazz. Il CEM offre a chiunque, sia sprovvisto di
conoscenze tecnico/strumentali sia in possesso di
competenze musicali, l’occasione di avvicinarsi alla
musica imparando a suonare uno strumento, ampliare
le proprie competenze musicali, perfezionarsi in uno
strumento o in un repertorio, suonare in un gruppo,
conoscere nuovi generi musicali, imparare a cantare
con gli altri, affinare la propria vocalità, cimentarsi
nella composizione musicale.
CORSI LIBERI
Il percorso libero è indicato per tutti coloro che
sono interessati a imparare a suonare uno strumento
o cimentarsi nello studio del canto seguendo un
percorso non curricolare.
CORSI CON ATTESTATO FINALE
Il percorso didattico con attestato finale prevede
la frequenza di almeno il 75 % di tutte le materie
obbligatorie.
MATERIE TEORICHE
Lezioni collettive a sostegno dell’attività pratica.
Possono essere frequentate anche se non si è iscritti
al corso di strumento/canto.
ENSEMBLE
Lezioni di musica d’insieme a sostegno dell’attività
formativa. Possono essere frequentate anche se non
si è iscritti al corso di strumento/canto.
LABORATORI
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CORSI LIBERI
Batteria e percussioni, canto, chitarra
classica, clarinetto, clavicembalo,
flauto, pianoforte, saxofono, tastiere
moderne, tromba e labiofoni, violino,
viola
CORSI CON ATTESTATO FINALE
Batteria e percussioni, canto, chitarra
classica, clarinetto, clavicembalo,
flauto, pianoforte, saxofono, tastiere
moderne, tromba e labiofoni, violino,
viola
MATERIE TEORICHE
Corso di basso continuo, corso
introduttivo di composizione pianistica,
pratica ritmica e vocale, guida
all’ascolto, voce & voci, canzone:
laboratorio di scrittura
ENSEMBLE
Orchestra Decorati di Musica Antica,
gruppi di musica d’insieme: pop, jazz,
classico
LABORATORI

