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La Scuola Civica di Musica è stata istituita dal Comune di Selargius con lo scopo di 
concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale 
per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell’intera comunità.  
 
La Scuola Civica di Musica si propone inoltre di fornire un servizio culturale e sociale 
stabile, in contatto con le Istituzioni Scolastiche già operanti nel territorio, costruire una 
visione della musica intesa come bene culturale, espressione di relazioni umane, capace 
di indirizzare la formazione del gusto estetico e la disposizione critica della persona; 
favorire con la propria struttura organizzativa la realizzazione di programmi e iniziative 
culturali, anche in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali; incentivare la 
valorizzazione del patrimonio musicale della tradizione sarda; promuovere conferenze, 
dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche e ogni altra attività utile alla diffusione della 
cultura in genere e di quella musicale in particolare. 
 
Le richieste dell’utenza sono numerose e spesso superiori alla disponibilità dei posti. 
I Corsi esistenti sono: 

• Arpa 
• Batteria e percussioni 
• Canto corale per adulti e bambini (Vocalità d’insieme, ritmica e teoria) 
• Canto lirico 
• Canto moderno 
• Chitarra classica (corso individuale) 
• Chitarra moderna (corso individuale)  
• Chitarra (corso collettivo) 
• Clarinetto 
• Contrabbasso e basso elettrico 



• Flauto dolce 
• Flauto traverso 
• Informatica musicale e Musica elettronica  
• Launeddas  
• Musica d’Insieme 
• Musicoterapia per bambini diversamente abili 
• Oboe 
• Pianoforte classico (corso individuale)  
• Pianoforte moderno (corso individuale)  
• Pianoforte e Tastiere (corso collettivo)  
• Propedeutica 
• Sassofono 
• Solfeggio 
• Tromba, trombone e basso tuba 
• Viola 
• Violino 
• Violoncello 

 
La Scuola riceve il suo principale contributo finanziario dal Comune di Selargius. 
Inoltre riceve contributi dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione Banco 
di Sardegna 
 


