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La “Free Sound Studies” è un’Accademia musicale nata a Viagrande (CT) nel 2007 dall’iniziativa di docenti 

altamente qualificati. Essa si prefigge come scopo didattico la divulgazione della cultura artistica ed in 

particolar modo quella musicale, realizzando corsi di apprendimento a diversi livelli, convegni, dibattiti, 

laboratori, seminari musicali e quant'altro possa essere punto di discussione tra le diverse realtà impegnate a 

raggiungere lo scopo comune. 

 

L’Accademia si avvale di strutture pubbliche e private, essa vanta: una segreteria, cinque sale studio 

insonorizzate di cui uno di registrazione, un salone eventi per la realizzazione di sessioni musicali d’insieme, 

cinesound, stages e meeting; inoltre organizza master e seminari con docenti di fama nazionale ed 

internazionale. 

 

Nell’Ottobre del 2011 nasce la “FreeSound Orchestra” formata dai migliori corsisti che, con la supervisione 

dei docenti dell’Accademia, hanno modo di tenere concerti in tutta l’Italia. 

Nell'Aprile del 2015 nasce il "Free Gospel Sound", una formazione corale Jazz/Pop, con scopo principalmente 

didattico che rispecchia le caratteristiche dell’Accademia, viaggiando dallo stile swing al Musical. 



Corso di Musica d'Insieme 

per imparare a conoscere la musica 

all'interno di una formazione 

Corso di Cubase  

per conoscere l'affascinante  

mondo della musica digitale 

Corso di Videoscrittura Musicale 

per scrivere senza fatica 

le tue partiture 

 



L’Accademia presenta… 



Progettato per la ripresa, mixaggio ed editing del suono, videoclip,  

spot pubblicitari per i corsisti dell'Accademia e non solo. 

Chiedici come... 

Recording Sound - Studio di Registrazione 

nato all'interno della Free Sound Studies – Music Academy  

per nuove opportunità didattiche! 



La Free Sound Studies – Music Academy di Viagrande (CT) offre Corsi Pre-Accademici rivolti a tutti gli 

aspiranti musicisti, strutturati in lezioni individuali da 60 minuti,  affiancati da docenti altamente 

qualificati. 

L’offerta formativa prevede i seguenti corsi:  

Clarinetto, Sassofono, Pianoforte Classico, Moderno & Jazz, Violino, Violoncello, Tromba, Chitarra 

Rock/Pop & Jazz, Canto Moderno & Jazz, Basso Elettrico, Contrabbasso, Batteria, Teoria e Solfeggio, 

Teoria Trinity, Laboratori di Informatica Musicale (software utilizzati: “Finale-Cubase”).  

Sono aperti anche ad allievi esterni i corsi di: Improvvisazione, Videoscrittura Musicale, Musica d’Insieme 

(l’ingresso è subordinato alla disponibilità di posti e al superamento di una prova attitudinale). 

Ammissione ai corsi (fino ad esaurimento posti) 

• Per i candidati al di sotto di 10 anni: colloquio orientativo (è consigliata la presenza di un genitore). 

• Per i candidati sopra i 10 anni: test attitudinale e/o prova strumentale (è consigliata la presenza di un 

genitore). 

 

Corsi Free Sound  
Pre-Accademici 



Corsi Accademici 
con Certificazione Trinity 

La Free Sound Studies – Music Academy è un Centro Accreditato Trinity College London sez. Musica 

(Numero Centro 53462), che permette di svolgere da anni, nella provincia di Catania, regolari esami nei 

vari dipartimenti: Music Grade – Classical & Jazz, Rock & Pop e Diploma di Laurea. 

Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico, accreditato dal 

Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del personale docente dal 2001, che rilascia 

certificazioni e qualifiche riconosciute per la Lingua Inglese, Musica, Danza e Teatro. I certificati Trinity 

sono riconosciuti da molte facoltà e atenei nel Regno Unito e anche in Italia.  

Trinity collabora quindi in diversi paesi con ministeri e autorità governative su progetti per 

l’insegnamento di varie discipline, tra cui la musica, permettendo ai commissari, da loro stessi inviati, di 

valutare la formazione degli studenti, attraverso studi specifici guidati da appositi "Syllabus" (programmi 

didattici). 

Tutti gli esami di musica del Trinity College London riconosciuti dalla EQFqual (organismo preposto alla 

validazione degli Enti Certificatori britannici) sono inseriti nel QCF Britannico (Quadro delle Qualifiche 

e dei Crediti) che trova la sua corrispondenza nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).  

I Corsi di preparazione per sostenere gli esami Trinity College London offerti dalla Free Sound Studies 

– Music Academy, permetteranno al corsista di acquisire le necessarie competenze teorico-pratiche utili 

ad affrontare con tranquillità gli esami attraverso gli specifici Syllabus. 

 



Saggi di Classe Free Sound 

Alla fine dell'Anno Accademico, i Docenti della Free Sound Studies – Music Academy invitano i loro 

allievi a salire sul palco per dare prova e maturità dello studio effettuato, ma soprattutto per il grande 

piacere di suonare insieme formando una squadra a qualsiasi livello.  

Il saggio sarà coordinato dai Docenti di ogni corso ed ha come finalità lo scopo di valorizzare ed 

incentivare i corsisti davanti al pubblico. 

Il repertorio sarà scelto dal corsista coadiuvato dal Docente, incentivato sia nei brani da solista che in 

formazioni di gruppo. 



L’Evento d’Estate, firmato Free Sound Studies – Music Academy, 
è lo spettacolo più atteso dell’anno dai corsisti e non solo! 
Il tutto è ambientato in una location suggestiva per esprimere al meglio un’incantevole serata. 
Protagonista indiscussa sarà la musica che, insieme a coreografie, immagini  
e parole, creerà spettacolo ed emozioni e non mancheranno le sorprese!  
I corsisti più prodigiosi e maturi saranno scelti dai Docenti e selezionati dal Direttore Artistico per 
essere inseriti in formazioni di gruppo e dare ad ognuno di loro la possibilità di esprimere le proprie 
capacità, accompagnati dalla suggestiva FreeSound Orchestra, Orchestra Jazz/Pop Sinfonica fiore 
all’occhiello dell’Accademia. 
Durante lo spettacolo, si avranno anche ospiti d'eccezione ed effetti audio-luci che lo renderanno 
ancora più emozionante! 
L'Evento d'Estate si svolge a fine Luglio, tra la terza e la quarta settimana. 



L’EVENTO D’ESTATE VA IN TOUR! CHIEDICI  COME… 


