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Questo progetto didattico è nato dall'innovativa concezione della musicista Dora Filippone concertista, 
laureata in metodologia dell'insegnamento dell'educazione musicale, musica corale e titolare della 
cattedra di chitarra presso il Conservatorio di Torino. 

Fondata nel 2010, Guitare Actuelle è un'organizzazione senza fine di lucro che ha tra i suoi vari scopi 
quello di diffondere con i suoi corsi di strumento, un progetto musicale finalizzato allo studio della musica 
e della chitarra a 360 gradi: senza divisione di stili. 

Questo approccio metodologico permette di avvicinare un maggior numero di bambini e ragazzi alla 
musica, intesa come linguaggio non verbale ed imparare ad usare l'intelligenza emotiva. 
La facile accessibilità ai nostri corsi è possibile grazie al fatto che Guitare Actuelle ha aperto diversi punti 
didattici in varie zone della città, dal centro al quartiere San Paolo, per rendere possibile lo studio della 
musica vicino al posto dove si vive con la propria famiglia, o dove si va a scuola, o dove si lavora. 

Un altro aspetto fondamentale è il corpo docente di Guitare Actuelle composto da giovani concertisti, che 
hanno deciso di investire le loro capacità in un'esperienza didattica di livello, per ridare energia e 
qualificazione ad un settore, che deve ritornare ad essere trainante sia dal punto di vista culturale che 
lavorativo.
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chitarra classica

Matteo Appendino                     Admir Doci
Dora Filippone                      Amir Kalantar
Marcello Massari                        Yuri Yague
Nicolò Di Salvo                     Sereno Trupia

presidenza e direzione didattica

Dora Filippone

chitarra elettrica e fingerstyle

Yuri Yague
Christian Russano

Ukulele

Filippo Lesca

docenti



Tastiere
Francesco Cavaliere

New! 
Ascolta-RE : Tai Chi e Musica  

Arpa
Leonardo Zaccarelli



Guitare Actuelle dal 2015 è il primo partner a Torino ad essere collegato con la Royal Accademy of 
Music di Londra per la preparazione agli esami di certificazione musicale di chitarra e di teoria e 
solfeggio. 
La certificazione ABRSM è articolata in modo tale da consentire fin dall'inizio dello studio, di 
certificare il proprio livello musicale raggiunto nel corso di un anno, attraverso 8 gradi.

CERTIFICAZIONI DI STRUMENTO E TEORIA MUSICALE

E' quella che riguarda la musica pop. 
Poiché l'esame è svolto da esaminatori inglesi, le lezioni avranno in programma l'insegnamento e 
l'utilizzo di terminologia musicale in inglese.



 

METODI DI GUITARE ACTUELLE 
Edizioni Sinfonica Milano

Per farti conoscere il blues, una musica 
(un linguaggio) che ha dato origine a 
gran parte della musica in cui siamo 
attualmente e costantemente immersi 
come il rock & roll, jazz, punk.

Un metodo nuovo per imparare a 
suonare la chitarra subito con i nostri 
protagonisti MInestrina, FAngoso, 
SOLitario e SIbilla. Sono bambini 
come voi che stanno in un libro magico 
e vi porteranno sul Pianeta Sonus che è 
invaso da una terribile Nebulosa 
oscura!

Gabriele Ferian             Daniele Ligios

Compositori chitarristi che si s tanno ded icando a l la 
creazione di nuovi metodi per l ' i n s e g n a m e n t o d e l l a 
chitarra. Un lavoro di gruppo di cui Dora Filippone cura 
l'impostazione didattica che ha come fondamento due 
grandi linee d'indirizzo: 
Guitare Actuelle significa immergersi nella musica a 
360° attraverso la chitarra quale strumento ricco di 
sfaccettature e possibilità. I g iovan i mus ic i s t i ogg i 
sentono meno le barriere musicali tra i diversi generi, 
G u i t a r e A c t u e l l e v u o l e cogliere questa tendenza e 
considerare la chitarra in tutte le sue tipologie (classica, 
folk, elettrica, ecc), senza limiti di generi e stili. 

Guitare Actuelle cura in modo particolare anche l'aspetto grafico e le illustrazioni delle sue 
pubblicazioni avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore: il pittore Salvatore 

Zito e le illustratrici Cecilia Arata e Anna Giuliano.



”  

PERCORSO DIDATTICO

 
In questa prospettiva, accanto allo studio individuale, si vuole valorizzare l'esperienza della didattica di 
gruppo che inserisce nella sua attuazione, lo studio anche di repertori originali per ensemble di chitarre. 
Ogni partecipante potrà approfondire con insegnanti altamente qualificati le competenze di cui è già in 
possesso ma, allo stesso tempo, avrà l'occasione unica di conoscere e sperimentare strumenti, stili e 
generi diversi. 
Le lezioni saranno strutturate in modo creativo consentendo ai partecipanti di vivere collettivamente 
momenti di confronto e crescita sia musicale che personale. * Didattica di gruppo (min 3 persone max 5 ) 
* Lezioni di musica d'insieme  
* Laboratorio d'improvvisazione  
I corsi prevedono inoltre momenti dedicati a: 
* Ascolto attivo di brani musicali  
* Esplorazioni sonoro-strumentali  
* Utilizzo creativo delle nuove tecnologie

per il domani rendiamo migliore far soltanto la musica 

LE SEDI

 
I corsi si tengono dal lunedì al venerdì presso:

Sede principale “Pentagram City” Via Santa Giulia 5/c

“Luoghi Comuni"  Via San Pio V, 11

“Via da Verazzano, 13" - Circoscrizione 1

"Binaria" Via Sestriere 34

“La Baraca” Via Rapallo 20 - Circoscrizione 1  
 
Riservati all'utenza interna

Adorazione Cadorna

Bilingual European School 

Buddies Elementary School

Convitto Umberto I

I.C. Ilaria Alpi



COSTI CORSI GUITARE ACTUELLE

Il costo di ciascun Corso per ciascun partecipante è di 8 quote da 
60,00€ non vincolanti+Quota associativa 25,00€ per 30 lezioni 

Didattica di gruppo (min 3 persone max 5)

Ogni partecipante potrà approfondire con insegnanti altamente 
qualificati le competenze di cui è già in possesso ma, allo stesso tempo, 
avrà l’occasione unica di conoscere e sperimentare strumenti, stili e 
generi diversi. 

Attività

• Didattica di gruppo (min 3 persone max 
5 ) 
• Lezioni di musica d’insieme 
• Laboratorio d’improvvisazione I corsi 
prevedono inoltre momenti dedicati a: 
• Ascolto attivo di brani musicali 
• Esplorazioni sonoro-strumentali 
• Immersione multimediale ( film, immagini e 
suoni) 
• Utilizzo creativo delle nuove tecnologie 



Fondata nel 2010, Guitare Actuelle va al di là della concezione ordinaria della scuola
musicale e della didattica finalizzata allo studio dello strumento; è un'associazione 

culturale senza fine di lucro che ha come obiettivo quello di avvicinare il maggior numero 
possibile di bambini, ragazzi ed adulti alla musica intesa come linguaggio della sfera 
emotiva. Un progetto didattico, nato dall'innovativa concezione metodologica della 

musicista Dora Filippone, che vuole offrire, a chi sceglie di studiare musica, la possibilità di 
vivere un’esperienza strumentale aperta e in continua evoluzione.

Il nostro motto “la musica che cresce” è per noi la sintesi di una visione comune: la
conoscenza spinge verso l’ampiezza di pensiero; da questo nasce una vivace creatività 

amica della contaminazione e della condivisione, che si specchia nella sua stessa musica. 
Per crescere, inteso come miglioramento collettivo, pensiamo sia necessario operare il più

possibile senza divisioni di generi. Progettando in team, in un continuo confronto tra 
passato e futuro, tra ricerca storica e nuove tecnologie, si formano musicisti che sappiano 

trasmettere una vitalità genuina, volta al futuro e al rispetto del passato. Liberamente 
ispirato al libro Il Banchiere dei Poveri di M. Yanus, Guitare Actuelle ha aperto diversi siti 
didattici in alcuni quartieri della città di Torino. Così, grazie alla trasversale disponibilità di 

diverse istituzioni quali Circoscrizioni, Luoghi Comuni, Gruppo Abele, lo studio della 
musica diviene possibile vicino agli spazi della quotidianità: la residenza, la scuola, il luogo 

di lavoro. Oggi essere musicisti e in particolare insegnanti di strumento, implica 
inevitabilmente una riflessione sul nostro ruolo nella società e sulle conseguenti 

aspettative che creiamo nei giovani che a noi si rivolgono. Avvicinarli alla musica significa: 
accettare la complessità del nostro compito (nel senso più elevato del termine), permettere 

ad ogni individuo di riscoprire - tirar fuori il musicale che c'è in lui, operare una didattica 
autentica ed aperta.

Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:
Guitare Actuelle organizza, in collaborazione con il Conservatorio "G. Verdi" di 

Torino, corsi strumentali di chitarra, chitarra elettrica, ukulele, pianoforte, arpa, violino, 
canto, sia di Base che Accademici nelle sue cinque sedi dislocate in quartieri chiave della 

città per un totale di circa 130 allievi.
Accanto all'attività didattica strumentale l'associazione organizza e svolge, in 

collaborazione con ITER e l'Assessorato all'Istruzione di Torino, presso il Trillo e presso 
diverse scuole, Rignon, I.C. Ilaria Alpi, Foscolo, il laboratorio "Alla Scoperta del Pianeta 

Musinote" per imparare a leggere la musica e molto altro ancora, che ha raggiunto ad oggi 
quasi 7000 bambini.

Collabora inoltre con diverse scuole private della città quali: Scuola BEST, Buddies
Elementary School, Convitto Umberto I, Istituto Adorazione Cadorna. Sul fronte della

didattica innovativa Guitare Actuelle pubblica i propri metodi bilingue con la Casa Editrice
Sinfonica di Milano.

Organizza saggi, concerti e corsi musicali estivi.
Di recente ha iniziato a collaborare con Agorà del Sapere dove è presente con diversi 

webinar (Musinote, MatheMusic, Resonating Europe) sulla piattaforma dedicata, a 
disposizione di tutte le scuole italiane.

Guitare Actuelle ha vinto i seguenti bandi: 
Europeo Erasmus+ con il progetto "Resonating Europe”

“Patti di Comunità” Ministero Istruzione
Bando Circoscrizione 6 “La Musica che cresce”

Bando Circoscrizione 3 “ Ascolta-MI: S.O.S. gioia cercasi!”
Bando Mic-Fus in collaborazione con la Fondazione Egri Danza

Bando Biennale di Democrazia 2023

Curriculum Guitare Actuelle


