
A C C A D E M I A

Un ponte
con la Cina



Benvenuti in Accademia

Chi siamo

L’accademia di musica classica AGM nasce 
all’interno dell’omonima associazione, con lo 
scopo di valorizzare e promuovere lo studio 
della musica classica. È un luogo professionale 
di crescita, confronto e formazione. 
L’Accademia desidera realizzare un percorso 
completo in stretto rapporto con le istituzioni 
musicali del territorio. Per questo motivo 
si avvale della collaborazione di docenti e 
musicisti professionisti. Grande attenzione 
viene data in particolare all’individualità 
e al benessere di ciascun allievo e allieva, 
per aiutarli e guidarli in una serena crescita 
musicale. Verranno forniti quanti più mezzi 
possibili per un eventuale inserimento nel 
mondo accademico musicale, ed è per questo 
che l’Accademia AGM segue le indicazioni 
del conservatorio G. Tartini di Trieste e di altri 
conservatori per la formazione musicale di base 
e la preparazione al corso propedeutico e ai 
corsi accademici.
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A sinistra la Basilica di Aquileia. A destra la 
torre del municipio di Cervignano del Friuli.
左图为阿奎莱亚大教堂。右图为切维尼
亚诺市政府钟楼。



Un ponte con la Cina

A chi è rivolto?

Il progetto “un ponte con la Cina” è stato 
ideato per dare la possibilità a studenti e 
studentesse di nazionalità cinese di studiare 
per un periodo in Italia. 
Si tratta di un corso mirato e completo, volto 
ad approfondire e potenziare le competenze 
musicali e linguistiche e promuovere la 
conoscenza culturale del territorio. 
I partecipanti avranno inoltre la possibilità di 
entrare in contatto con le istituzioni musicali 
del territorio ed esibirsi in diversi eventi 
organizzati dall’accademia.

Requisiti minimi per l’iscrizione

Potranno iscriversi tutti gli studenti e le 
studentesse di nazionalità cinese che al 
momento dell’iscrizione hanno compiuto 
i 18 anni di età. È consigliata una minima 
conoscenza della lingua italiana. 
L’accademia AGM provvederà a trovare 
un alloggio per i partecipanti e fornirà i 
documenti necessari per presentare la 
domanda per il visto.
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Il corso

Come è strutturato

Il progetto prevede lo svolgimento di lezioni 
individuali di musica con il proprio docente 
e di attività di insieme attinenti al proprio 
percorso di studi. 
I corsi musicali principali sono: 

 • Canto lirico
 • Flauto
 • Pianoforte
 • Violino
 • Violoncello

Saranno attivi anche i corsi complementari 
previsti dai diversi percorsi di studio (teoria, 
ritmica e percezione musicale, pianoforte 
complementare…). Altri corsi potranno essere 
attivati su richiesta.

Corso di italiano

Per tutti i partecipanti al progetto verrà attivato 
un corso intensivo di italiano, volto a migliorare 
le competenze in possesso degli studenti. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza. Sarà inoltre possibile fare richiesta 
per sostenere l’esame di certificazione CILS/
PLIDA relativo al livello linguistico raggiunto.
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欢迎来到AGM音乐学校

我们是谁    

         AGM音乐学校诞生于Grandi Maestri文化协
会，与意大利各大音乐学院有着密切的合作。基
于我校的优秀师资力量，可为每位学生创造提供
一条完美的音乐艺术求学道路。
    我们的主要目标是给每位在校生提供尽可能多
的条件和机会，关注每位学生的个性和未来发
展，这对我们来说也尤为重要。AGM音乐学校
现已与意大利境内各大国立音乐学院签署了音乐
学院预科学习课程。  
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A sinistra la Casa della Musica ed a destra il  
Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.
左图为音乐学校，右图为切维尼亚诺中央剧院



“与中国的桥梁”

针对人群

     此项目使中国学生有机会来意大利学习语言和
音乐。通过系统而全面地学习，可使每位学生提
高、深化专业能力，以及在该领域的文化知识水
平。
 本校学生还将有机会针对性的了解周边音乐学
院，增加相互交流。在学校组织的丰富活动中也
可获得演出机会。

最低注册要求

      所有入学时年满18周岁的中国学生都可以报名
参与注册。学校接受零基础意大利语学生，但建
议在入学前至少初步了解意大利语。
    AGM学校将为参与者提供住宿和申请签证所需
的文件。
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课程

    该项目将以每位学生的需求为标准与教师开展
一对一的音乐课程。 
目前音乐课程包括： 
  美声  
 长笛  
 钢琴  
 小提琴  
 大提琴 

  对于项目所有的参与者将启动强化意大利语课
程，旨在提高学生的语言能力。课程结束时将颁
发结业证书。学校为学生申请参加CILS/PLIDA语
言水平认证考试。

如果您想了解此项目具体信息，我们已于末页附
上官方微信及邮箱，欢迎您的咨询。
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Informazioni e contatti 联系方式

Per info e iscrizioni contattare 
l’AGM Accademia.

Sikai Lai, coordinatore progetto 项目联系人
tel. +39 3932881337
info@agmaccademia.com
www.agmaccademia.com

      @agmaccademia

      AGMaccademia

Dove siamo 我们在哪

Cervignano del Friuli
Via Osoppo, 2  (UD) - Italy

 Trieste Airport

 Venezia Marco Polo

 Cervignano Aquileia Grado

 A4 Palmanova
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