ESTATE 2015 – A tutti gli allievi!
D'estate la musica del Circolo Verdi non si ferma e vi propone tante opportunità per continuare a
fare quello che diverte di più: suonare!

CORSI

COLLETTIVI

–

PERCUSSIONI E CHITARRA RITMICA

Con la fine dei corsi annuali, riproponiamo a tutti i soci e ai curiosi i corsi collettivi di percussioni e chitarra.
“Mondo Percussioni” con il M° Ermes Ghirardini partirà Giovedì 28 maggio 2015, con incontri alle ore 20.00 per un
totale di otto incontri, presso la nostra scuola. Il corso è rivolto a ragazzi e adulti che vogliono approfondire suoni e
ritmi: unico requisito la voglia di divertirsi!
“Compagna Chitarra” con il M° Cesare Coletti inizierà Lunedì 15 giugno 2015, con incontri alle ore 21.00 per un
totale di otto incontri, presso la nostra scuola. Gli incontri sono indirizzati a chi vuole avvicinarsi alla chitarra
attraverso brani di musica leggera e popolare.
Le iscrizioni sono aperte! Potete rivolgervi alla segreteria (mercoledì dalle 17.00 alle 18.00) oppure via mail e
telefono.

PACCHETTI

ESTIVI

(GIUGNO-LUGLIO)

Chi è interessato a dare continuità allo studio individuale di strumento anche durante l’estate (giugno-luglio), può
accordarsi con l’insegnante per fissare alcuni incontri.
Il Circolo rimane a disposizione degli insegnanti e degli allievi che vogliono approfittare della pausa estiva per
approfondire lo studio e per non perdere l’allenamento in vista della ripresa dei corsi a ottobre.

CAMPO

ESTIVO MUSICALE A

TRAMONTI

DI

SOTTO (16-22

AGOSTO

2015)

Da diversi anni il Circolo Verdi organizza una settimana di ritiro musicale riservato agli allievi più grandi della scuola
di musica, dai 13-14 anni in su. Quest’anno abbiamo affittato la Casa tra i Monti della Parrocchia di Roveredo in
Piano a Tramonti di Sotto da Domenica 16 a Sabato 22 Agosto 2015, luogo ideale per un ritiro musicale.
È innanzitutto un’opportunità per passare una settimana insieme ad altri ragazzi (più siamo, più ci divertiamo!) per
condividere approfondimento musicale e ascolto, ma anche giocando e facendo vacanza.
Insieme a noi ci saranno anche gli insegnanti, con i quali svilupperemo brani e musiche seguendo un tema che
accompagnerà tutta la settimana: L’arte di arrangiarsi – l’importanza del ri-arrangiamento nella musica.
Durante il campo tutte le sessioni di studio saranno collettive e dirette da un insegnante, per un totale di diciotto ore
complessive, integrate da attività extra (ascolto e analisi brani musicali, proiezione di filmati, …) curate dal Comitato.
La quota di partecipazione (comprendente vitto, alloggio, insegnamento) sarà nell’ordine dei 140/180 euro a
persona, mantenendo la quota dell’anno scorso.
Se volete provare a passare una settimana all’insegna della musica, ci incontreremo a metà giugno per presentare il
Campo e per effettuare le iscrizioni. Intanto, potete guardare le foto dell’edizione 2014 sul nostro sito!
Il progetto verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Per dare la vostra adesione o per
info, rivolgetevi pure via mail e telefono.

Un saluto a tutti!
Circolo Culturale – Musicale “Giuseppe Verdi” Fontanafredda
www.circoloverdi.it - circolomusicaleverdi@gmail.com – tel. 334 9320961

