
CORSO DI MUSICA INSIEME POP

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Da quest’anno sarà attivo il laboratorio di musica moderna 

d’insieme, un corso con cadenza quindicinale coordinato da un 
team d’insegnanti che metterà a disposizione degli allievi tutte 
le competenze riguardo il proprio strumento e l’esperienza su 
cosa significhi lavorare e suonare insieme. Il primo proposito è 
quello di permettere ai partecipanti di esplorare e rafforzare la 

comunicazione e la collaborazione con coloro che suonano altri 
strumenti, passando attraverso l’ascolto e l’individuazione di 

brani stimolanti per tutti, introducendo anche elementi di improv-
visazione e la possibilità di rivisitare il repertorio pop\rock\soul, 
reinventando eventualmente i brani con arrangiamenti originali 

concepiti propriamente per il gruppo che si va formando. Si 
approfondiranno, inoltre, aspetti delle tecniche base 

utilizzate per l’amplificazione degli strumenti e della voce. Fine 
ultimo è l’esecuzione dal vivo che avverrà durante i saggi di fine 
anno per evidenziare il lavoro svolto e portare a compimento - 
davanti ad un pubblico dal vivo - tutte quelle relazioni ottenute 

fra pari, grazie all’interplay e dando la possibilità anche di 
improvvisare direttamente sul campo. 

Info: segreteria dell’Accademia 3474215867 dalle 14.00 alle 19.00
scuolaverdivenezia@gmail.com

___________________________________________

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il Corso è aperto a tutti i ragazzi e agli adulti che hanno acquisito 

autonomia di lettura dello spartito e una buona tecnica strumentale.

            –-----------––––––––––––––––––––----------––––––––––––

CALENDARIO

il CORSO si tiene il giovedì, dalle 19 alle 21 ogni 15 giorni
 Durata degli incontri: circa 120 minuti

Inizio corsi l’8 novembre 2018
           ––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------–

DOVE

Tutte le lezioni si svolgono presso la sede di Campo San Bartolomeo
________________________________________________ 

Il COSTO del corso è di 115 € da 4 a 6 partecipanti 
105€ 7 partecipanti e oltre  MINIMO 4 PARTECIPANTI

per gli esterni vi sarà una quota Associativa di 10€
________________________________________________

  

DOCENTI

 SUSAN ANNE PROCTOR voci

GIACOMO FRANZOSO tastiera e pinaoforte

REMO STRAFORINI batteria e percussioni

STEFANO OTTOGALLI chitarra
                                                      


