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LA SCUOLA
Musica per tutti i livelli e tutte le età. Con queste parole è nata nel 
1999 la Scuola di Musica Il Trillo. Crediamo fortemente che la musica 
dev’essere accessibile a tutti: a semplici appassionati e a chi vuole 
perfezionarsi per costruire tramite la musica il proprio futuro.
I maestri del Trillo sono tutti esperti in nuove metodologie didatti-
che applicate alla musica, metodologie che permettono di suonare 
sia da soli che insieme agli altri fin dal primo incontro. 
La scuola è composta dai dipartimenti di musica classica, pop, 
jazz, musica applicata alla tecnologia, musica e benessere, alta 
formazione, prima infanzia e musicoterapia. Gli ampi ed 
accoglienti spazi sono diventati anche luogo per presentare giovani 
talenti dell’arte figurativa che utilizzano sia linguaggi tradizionali sia 
mezzi tecnologici per esporre le proprie opere. Molte le iniziative 
didattiche realizzate per le scuole in collaborazione con l'Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze. Al Trillo 
organizziamo masterclass, concerti, rassegne e festival con enti 
pubblici e privati della Corea del Sud, degli Stati Uniti, del Giappone, 
del Messico, dell’Australia e dell’Europa. 
Da un anno abbiamo inaugurato un centro internazionale di jazz 
insieme a rinomati musicisti italiani e del Nord Europa con la direzio-
ne artistica di Jesper Bodilsen.

PRODUZIONI
Florence International Music Festival: giovani talenti della musica 
dal mondo presenta da 14 anni giovani solisti, orchestre, band e cori  
provenienti da prestigiose accademie internazionali. 
Festival Flautisti in Festa: una settimana di studio dedicata al flauto 
con workshop, seminari, masterclass e concerti tenuti da affermati 
docenti e concertisti realizzato da 10 anni con l’Associazione Muse 
Eventi Musicali con la direzione artistica di Michele Marasco.
Festival Italia-Corea Unite dalla Musica: corsi di formazione e 
concerti ai quali partecipano centinaia di giovani musicisti realizzato 
con la Scuola Cantorum di Gwangju (Corea del Sud) giunto alla VI 
edizione, con la direzione artistica di Cigon Kim.
Rassegna La Casa del Suono: un percorso interattivo sulla storia 
della musica rivolto alle scuole materne ed elementari all’interno 
delle proposte Le Chiavi della Città prodotto con l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Firenze.

COLLABORAZIONI
Conservatorio L. Cherubini di Firenze, Istituto di Alta Formazione 
Franci di Siena, Associazione Muse Eventi Musicali di Firenze, Bel 
Canto Institute di New York, Scuola Cantorum della Corea del Sud, 
Istituto Pera di Istanbul, Associazione italo-giapponese Magnifico Club 
di Firenze, Associazione Il Foyer Amici della Lirica di Firenze, Associa-
zione Musica a Traverso di Firenze, Rete Regionale Flauti Toscana, 
Assoflute di Roma, Combo Social Club, Onerati strumenti musicali e 
vari istituti del Giappone e degli Stati Uniti.
Dal 2013 abbiamo aperto una sede del Trillo in Corea del Sud.
Molti studenti del Trillo sono vincitori di concorsi nazionali ed 
internazionali e suonano nelle migliori orchestre italiane ed europee.
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 CORSI PER BAMBINI
• Corsi di strumento e canto a partire da 5 anni
• Primamusica per bambini 0/36 mesi in collaborazione con 

Audiation Institute - Lezioni Concerto mensili 
• GiocoMusica: suonare, cantare, recitare, improvvisare per 

bambini 3/5 anni 
• Coro di voci bianche
• GiocOrchestra: improvvisare e suonare insieme anche se non 

sai suonare...
• Teatro Musicale: per bambini 6-10 anni e 11-13 anni 
• Vivere la Musica: un modo per comporre e scomporre la 

musica suonando e improvvisando con gli strumenti

 CORSI DI MUSICA CLASSICA
• Canto, Chitarra, Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, 

Contrabbasso, Flauto traverso, Flauto dolce, Clarinetto, 
Fagotto, Oboe, Corno, Tromba, Trombone, Fisarmonica

• Teoria e solfeggio, TRP
• Lettura della partitura
• Armonia
• Storia della musica
• Musica da camera
• Canto con pianista accompagnatore
• Corsi di musica barocca

 CORSI DI MUSICA MODERNA
• Canto, batteria, basso elettrico, chitarra acustica ed elettrica, 

chitarra manouche, tastiera, percussioni, sax, tromba
• Armonia
• Musica d'insieme
• FACCIAMO UNA BANDA

in collaborazione con Onerati Strumenti Musicali
Concerti in collaborazione con Combo Social Club

 CORSI DI MUSICA JAZZ
• Canto, pianoforte, tromba, sax, contrabbasso, batteria, 

percussioni, basso elettrico, chitarra, flauto
• Armonia e improvvisazione
• Musica d'insieme
• Orchestrilla: band-orchestra formata da principianti 

 CORSI DI MUSICA ELETTRONICA
• Registrazione
• Arrangiamento
• Produzione e pubblicazione di brani

 CORSO DI FLAUTO TRAVERSO
 PERFEZIONAMENTO E PREACCADEMICO 
In collaborazione con Associazione Muse Eventi Musicali 
Docente: Michele Marasco

 IL TRILLO JAZZ 
• Corso Annuale per bambini minori di 12 anni, per 

principianti e per livello avanzato
Direzione artistica Jesper Bodilsen

 CORSI DI MUSICOTERAPIA 

 CORSI PREACCADEMICI 
In convenzione con il Conservatorio L. Cherubini di Firenze
e con l' Istituto di Alta Formazione Musicale R. Franci di Siena 

NOTE


