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ASSOCIAZIONE PIANISTICA FA SOL SI 
 
L’Associazione pianistica Fa Sol Si è un’associazione culturale operante nel settore 
musicale che da diversi anni promuove lo studio del pianoforte organizzando corsi 
collettivi per bambini presso le scuole elementari e medie di Milano. 
 
L’Associazione si propone di creare la possibilità per i bambini di concretizzare nel modo 
più facile e gratificante possibile, la loro naturale disposizione verso la musica, 
imparando a suonare attivamente fin dalle prime lezioni uno strumento meraviglioso e 
completo come il pianoforte.  
 
Lo studio del pianoforte contribuisce ad accrescere la cultura e la sensibilità musicale del 
bambino rivelandosi  molto utile anche per l’affinamento della concentrazione e lo 
sviluppo della memoria; è proprio per questo che può considerarsi un’attività consigliata 
a tutti i bambini delle scuole elementari e medie. 
 
I corsi che l’Associazione offre alle scuole vengono svolti all’interno delle sedi 
scolastiche che abbiano concesso la locazione di uno spazio idoneo, in orario extra-
scolastico, e sono rivolti ai bambini dai 6 ai 13 anni frequentanti le classi dell’istituto in 
cui si svolgono. 
 
Giorni e orari dei corsi vengono decisi in base alle attività extra-scolastiche già operanti 
nell’istituto. 
 
Le lezioni, che hanno cadenza settimanale e si tengono da Ottobre a Maggio con saggio 
finale, prevedono un approccio facile e piacevole al pianoforte, con la possibilità per tutti 
di accedere subito allo strumento. I corsi si basano sulla metodologia didattica messa a 
punto in anni di esperienza dal M° Marco Falossi. Le linee guida di questo metodo, 
mirato alle specificità di un corso di gruppo, sono sostanzialmente la flessibilità, che 
permette di modulare le dinamiche dell’insegnamento in base alle esigenze di ogni 
singolo allievo e un impianto teorico a misura di bambino che offre largo spazio alla 
pratica.  
 
Il percorso didattico prevede un costante adeguamento ai miglioramenti del bambino 
tramite l’utilizzo di una gamma specifica di quaderni appositamente studiati in modo da 
garantire un progresso graduale ma continuo. I quaderni sono stati ideati e realizzati 
interamente dal M° Falossi e rappresentano la colonna portante del suo innovativo 
metodo di insegnamento del pianoforte. 
 
 



 
 
 
 
Il M° Falossi, in qualità di consulente didattico dell’Associazione fornisce tutto il 
materiale didattico necessario per lo svolgimento dei corsi e si occupa personalmente 
della formazione sia dei docenti titolari che dei collaboratori preposti. Per quanto riguarda 
l’organizzazione pratica dei corsi, è importante sottolineare che l’Associazione si incarica 
di fornire gli strumenti necessari (pianoforte e tastiere) anche nel caso in cui non siano già 
presenti nell’istituto scolastico, oppure di riportare ad una funzionalità ottimale gli 
strumenti esistenti che siano rimasti in disuso da lungo tempo (accordatura) a proprie 
spese.  
 
L’associazione espleta tutte le formalità burocratiche come previsto dalle normative 
comunali e di ogni singolo Istituto scolastico.  
 
Come Associazione siamo assolutamente certi della validità della nostra offerta formativa 
e consapevoli del valore civico della diffusione di una cultura musicale in età scolare. 
 
Ricordiamo che per ulteriori informazioni o per concordare un eventuale incontro, è 
possibile contattarci ai seguenti recapiti: 
 
331 99 877 51 
info@fasolsi.it 
www.fasolsi.it 
 
 
Con Cordialità, 
 
Irina Lazzaretti 
Presidente Associazione Fa Sol Si  
 
 


