La BLACK SWAN - ROCK SCHOOL OF MUSIC è aperta tutto
l’anno: i corsi sono strutturati in 4 fasi trimestrali a cui è possibile iscriversi ogni 3 mesi, senza dover aspettare un intero
anno per iniziare.
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I PERCORSI SONO
PERSONALIZZABILI.
Scegli il corso
rock più
adatto
a te!
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L’approccio specifico alla musica rock ideato da
Douglas R. Docker, fondatore della scuola, si basa su quattro principi fondamentali, quattro pilastri che reggono tutti i
corsi formativi: 1. la musica come mezzo di comunicazione,
2. la simulazione full immersion, 3. il percorso storico e 4.
musica e zen.

F

1 - 20 settembre
1 - 20 dicembre
1 - 20 marzo
1 - 20 giugno
info@blackswan-musicschool.com
331 7607027
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www.sgsm.it

ISCRIZIONI

H

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Verdi, 19 - 10062 Luserna San Giovanni (TO)
0121 909466 - 331 7607027
www.blackswan-musicschool.com - info@blackswan-musicschool.com
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SEDE OPERATIVA:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAREA
via dei Rochis, 3 - 10064 PINEROLO (TO)
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Un centro di formazione con un approccio all’avanguardia,
dove l’enfasi è sulla performance. Grazie all’organizzazione
continua di masterclasses, workshops, eventi e concerti, si
lavora per mettere gli allievi su un palco vero, davanti ad un
pubblico vero il più in fretta possibile, ed in condizioni di fare
delle esibizioni di qualità professionale.
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Trilingue dalla
nascita (italiano, francese
e inglese), è attivo anche nel
mondo della formazione linguistica. Dal 1987 ha lavorato in
vari paesi, tra i quali Italia, Francia, Svezia, Stati Uniti e Thailandia, dove ha formato centinaia
di professionisti in Business
English per alcune tra le più importanti aziende internazionali,
tra le quali Corteco, Johnson
& Johnson, Ericsson, ITT, FIAT,
SKF, Thai Yazaki, ecc.
In Thailandia è stato formatore
di insegnanti madrelingua inglese presso la TEFL International.
ed è in possesso di un Certificato e di un Diploma TESOL.
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nel 1989, nel 1992 si diploma
con lode presso il Keyboard
Institute of Technology del Musicians Institute di Hollywood
(California). Nel 2005 si laurea
in musicologia generale e nel
2007 ottiene il Master in Etnomusicologia presso l’Università
della Sorbona (Parigi). è attivo dal 1989 come insegnante
in varie discipline musicali, in
scuole italiane ed estere, ed è
stato musicologo ricercatore
per l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Oggi si occupa
principalmente della BLACK
SWAN - ROCK SCHOOL OF MUSIC, del progetto Docker’s Guild
e, quando il tempo lo permette,
collabora con gruppi rock e metal internazionali.
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L’esperienza
e la formazione di
Douglas R. Docker sono
davvero vaste e approfondite:
pianista/tastierista, cantante, produttore,
docente/formatore ed etnomusicologo di
origini franco/americane, noto soprattutto per le sue
attività nel panorama internazionale del prog rock/metal,
AOR e della musica classica, ha collaborato con una
vasta gamma di artisti internazionali tra i quali
Therion, Vivaldi Metal Project, Amanda
Somerville, Elize Ryd, Biloxi,
Diplomato
Frantic Amber, John Payne,
in pianoforte classico
Nita Strauss e
al Conservatorio di Cuneo,
tanti altri.
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PERCORSI FORMATIVI

Iscrizione minima: 10 lezioni
(equivalente ad una fase trimestrale)
lezioni individuali: 1 ora
lezioni collettive: 90 minuti

CORSI
STRUMENTO E CANTO

RockLab di base
Il corso segue due approcci metodologici paralleli, uno storico
e uno di simulazione professionale. Vengono proposti vari brani
estratti dal repertorio rock internazionale e vengono inoltre praticate attività legate all’aspetto psicologico e spirituale di un
musicista rock, quali la subordinazione dell’individuo ai bisogni
del gruppo e del brano, l’ascolto e l’esecuzione del brano e non
solo del singolo o della parte, nonchè tecniche per ridurre ansia
e stress da palcoscenico.

RockLab a progetto
In questo percorso è possibile lavorare su progetti precisi scelti
dagli allievi in accordo con il docente, per esempio RockLab per
gruppo femminile, gruppi tributo, RockLabs che si concentrano
su un solo periodo, un solo genere, un solo artista, addirittura
un solo album.

La priorità è di suonare fin dalla prima lezione, attraverso lo
studio di brani secondo un percorso storico che parte dagli
anni ‘50 fino ad oggi.
Batteria
Chitarra elettrica ed acustica
Basso

Tastiere & Synth
Canto
Vocalità estrema

teoria e storia del rock
dagli anni ‘50 a oggi
lezioni individuali e collettive
Non si tratta di un corso di teoria e solfeggio classico.
L'obiettivo principale è di formare l'orecchio e l'occhio degli
allievi, tramite presentazioni multimediali, numerosi ascolti
e attività di gruppo.

Ideato per gruppi esterni già formati, ma che hanno ancora difficoltà nello scegliere una direzione e nell’ottimizzare tempi,
costi ed energie. I problemi più grandi dei gruppi alle prime armi
sono la mancanza di obiettivi chiari e la tendenza a perdere
tempo inutilmente. I gruppi saranno seguiti da un formatore
esperto con l'obiettivo di accelerare ed ottimizzare i tempi di
preparazione per arrivare a concretizzare i progetti del gruppo e
a suonare live al più presto.

- STRUMENTO O CANTO A SCELTA
- teoria e storia del rock
- rocklab
DURATA
3 anni per un totale di 360 ore
anno 1 → 120 ore → 1 certificato di passaggio
anno 2 → 120 ore → 1 certificato di passaggio
anno 3 → 120 ore → 1 diploma
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La Black Swan - LANGUAGE SERVICES offre una vasta gamma di servizi linguistici legati non solo all’ambito musicale.

ambito musicale
- rock english
- fonologia inglese per cantanti
- proofreading/editing di testi canzoni, biografie,
siti Internet, booklet CD, EPK, rassegne stampa,
interviste, articoli, ecc.

SPECIAL INTEREST
3 CORSI A SCELTA (anche tra corsi di lingua)
Ideato per musicisti che hanno già una solida formazione in alcuni aspetti del loro percorso musicale, ma con delle lacune in
altri ambiti. è anche il percorso ideale per chi semplicemente
ha interessi molto precisi che gli altri percorsi non soddisfano.

DURATA
1 anno per un totale di 90 lezioni → 1 diploma

light

CORSI SPECIALI
Music Business
Songwriting e
Arrangiamento

U

PERFORMER

RockLab per gruppi esterni
lezioni individuali e semi-individuali
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DURATA

è possibile organizzare dei percorsi formativi più completi e
personalizzati, ottenendo un DIPLOMA.
Contenuti completi su www.blackswan-musicschool.com
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Punto di forza della scuola, ha come obiettivo principale mettere gli allievi in condizione di poter suonare dal vivo in situazioni
professionali.
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lezioni collettive

A partire da 130 € per 10 lezioni.
Sono proposti degli sconti fino al 15%
per chi si iscrive a 2, 3 oppure a 4 fasi.
Prezzi e offerte visionabili su
www.blackswan-musicschool.com/listino
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rocklabs

1 o 2 CORSI A SCELTA

- consulenza scrittura testi

AMBITO SCOLASTICO
- Inglese generale (anche per adulti)
- recuperi scolastici di lingua inglese
per scuole medie, superiori e università
- preparazione esami
Cambridge (PET, First, Advanced, Proficiency),
Trinity, TOEFL, IELTS, ecc.
- Academic English
- Business English

ambito professionale

Tecniche di
Produzione per
Musicisti Rock

Per gli amatori che non hanno il tempo o l’interesse di intraprendere studi continui ed impegnativi per ottenere un diploma.

- Traduzioni

Sintesi

DURATA

Lingue: italiano, francese, inglese e svedese

1 anno (a partire da 10 lezioni) → 1 attestato di frequenza

- proofreading/editing di testi
Per info, costi e preventivi: www.blackswan-musicschool.com

