
alcuni
commenti

....” è un ottimo supporto per testare il repertorio.
I ragazzi in particolare hanno modo di studiare in
modo graduale i concerti... prendendo coscienza
dell’interplay ed una maggior consapevolezza
dell’insieme dell’opera.
Un ottimo mezzo per migliorarsi...”
M° Mario MaM° Mario Marzi

...“ è una buona opportunità
per studiare tutti i concerti che abitualmente si
studiano in Conservatorio comodamente da casa.
Lo consiglio a tutti gli studenti e non solo”
M° Daniele Sabatani

...” rappresenta un valido supporto formativo, sia per
allievi che per musicisti in carriera...
L’utilizzo di tale supporto permette di abbreviare il
periodo di apprendimento dei brani, di prendere
condenza con l’accompagnamento...
Le basi utilizzano suoni di qualità...
RRaccomando ad allievi e professionisti il metodo.”
M° Federico Mondelci

...“ infatti da la possibilità di poter studiare
ACCOMPAGNATI  comodamente a casa, a scuola o in
qualsiasi altro luogo si voglia...
La conoscenza profonda della parte d’accompagna_
mento, la possibilità di controllare e correggere con
calma intonazione, ritmo e velocità”...
M° M° Fabio Petretti

M.I.M é un metodo di studio pensato per aiutare
i “giovani” musicisti ad avere maggiore
consapevolezza e sicurezza nelle proprie

performance.

Questo metodo di studio si avvale di uno
strumento tecnologico, il PIANISTA VIRTUALE,
con il quale puoi affrontare problematiche realicon il quale puoi affrontare problematiche reali

di esecuzione quali:

- Intonazione
- Ritmo

- Dinamiche
- Conoscenza della parte pianistica

Su M.I.M. è disponibile un catalogo di brani divisi
per strumento (e sempre in continuo aggiorna_per strumento (e sempre in continuo aggiorna_
mento), che vede concerti e sonate adoperati

maggiormente per esami e concorsi.

Per ogni composizione hai:
- la visione del metodo con consigli per affrontare lo

studio del brano
- le versioni di accompagnamento pianistico del

brano, a varie velocitábrano, a varie velocitá

Con M.I.M:
-  puoi cimentarti nello studio del brano, sin dai
primi passi,accompagnato dalla parte pianistica,

scegliendo la velocitá
- acquisisci una maggiore padronanza all’insieme,
per arrivare alle prove finali con il pianista e
aver maggior sicurezza nell’esecuzione.aver maggior sicurezza nell’esecuzione.

M.I.M. é anche “work in progress” per un’applicazione
dedicata che ti permetta la funzione loop e

di registrazione di ciò che studi.

CHI SONO

Stefano Fariselli, cesenaticense, sono figlio e
fratello d’arte; da una parte l’orchestra romagnola
di mio padre e dall’altra il fratello Patrizio, co-fon_
datore dello storico gruppo degli Area, rappresen_
tano l’aria che ho respirato fin da piccolo.

Inizio il mio percorso al Conservatorio di Pesaro,Inizio il mio percorso al Conservatorio di Pesaro,
dove studio flauto, e avvicinandomi gradatamente
al jazz, inizia la mia lunga esperienza con il sasso_
fono.

Se vuoi saperne di più vai su 
www.stefanofariselli.com e puoi vedere i progetti,
le esperienze e il curriculum.

Sono compositore, musicista, arrangiatore e didatta.Sono compositore, musicista, arrangiatore e didatta.

Ne ’95 nasce il progetto “Metodo in Musica”
dedicato alla didattica per flauto, clarinetto e
sassofono, proposto e divulgato attraverso CD in
tanti Conservatori italiani ed europei.
A distanza di tanti anni, con l’evoluzione di nuove
tecnologie, rinnovo la veste a M.I.M, offrendo un
metodo di studio collaudato, agevole ed efficace. metodo di studio collaudato, agevole ed efficace. 


