" CONCERTO per A.M.C.A - 14 marzo 2020 "
Workshop di preparazione
15 febbraio e 8 marzo 2020
Durante i mesi di febbraio e marzo 2020 l'Accademia Vivaldi promuove due giornate di
studio, aperte ai suoi allievi, ma anche ad eventuali allievi esterni.
Le tematiche proposte da questi workshop saranno:
- la vocalità e l'improvvisazione vocale di gruppo
- il ritmo e l'esplorazione timbrica attraverso le percussioni e il corpo
Il tutto permeato dalla ricerca di dialogo gioioso e positivo divertimento collettivo, con
un pizzico di teatralità!
I workshop saranno tenuti dai docenti:
Lorenzo Sansoni (cantante) e Valerio Petrantoni (percussionista), oltre che dai monitori
G+M e docenti Raffaella Damaschi (pianista) e Mimmo Prisco (chitarrista).
Il lavoro didattico sarà aperto ad allievi di età molto differenti, dai 6-7 fino ai 18 anni,
con esperienze musicali altrettanto eterogenee.
Attraverso l'ascolto di gruppo e il lavoro di ricerca (sia timbrico che ritmico), si
costruiranno cellule musicali polifoniche e corali, sia basandosi su testi scritti che
sull'improvvisazione.
Le giornate si svolgeranno dalle ore 09.00 alle 17.00, con pausa pranzo, presso la sede
dell'Accademia Vivaldi a Muralto.
Il risultato di queste due giornate di studio sfocerà in un concerto, unendosi ad un
repertorio musicale più ampio, che gli allievi stessi eseguiranno e che nei mesi
precedenti hanno preparato per l'occasione (principalmente in formazioni di musica
d'assieme, cameristiche ed orchestrali).
Questo concerto sarà dedicato ad uno scopo benefico, a favore dell'Associazione Aiuto
Medico al Centro America (AMCA), che da molti decenni opera in progetti sanitari e
sociali, favorendo interventi diretti al sostegno delle fasce più deboli della popolazione,
le donne e i bambini, specialmente nei paesi del centro America. AMCA dà così un aiuto
prezioso affinché il libero accesso alla salute e all'educazione possa sempre esser
riconosciuto come un diritto primario, oltre che segnare considerevolmente il grado di
sviluppo di un paese.

Questi workshop rappresenteranno dunque un'occasione formativa ed educativa molto
importante, in cui attraverso la musica e la gioia della condivisione di gruppo si potrà
sostenere direttamente uno scopo sociale altamente lodevole.
Tutti gli allievi che sono coinvolti nella preparazione del repertorio per il concerto del
14 marzo 2020 sono tenuti a partecipare, per fare in modo che si possano preparare dei
brani musicali collettivi molto speciali ed accattivanti per l'occasione!

Siamo certi di avervi fatto cosa gradita nell'aver organizzato questi eventi, che
sottolineano costantemente come l'Accademia Vivaldi abbia tra i suoi principali
obiettivi quello di promuovere una sana e qualitativa formazione culturale e sociale
nella regione, attraverso la musica.

Sperando di incontrarci presto vi salutiamo cordialmente!
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