Stage
“ Il flauto di bambù: dalla costruzione dello strumento alla musica
d’insieme”
organizzato dalla Associazione Italiana Flauti di Bambù in collaborazione con
Guilde Française des Flutes de Bambou

dalle ore 16,30 di sabato 13 alle ore 9,30 di sabato 20 luglio 2019

Lo stage si svolgerà in collina (a 500 m d’altezza,sulle pendici del Pratomagno) in due strutture
alberghiere vicine:
1 – Hotel Ristorante ARCHIMEDE – Reggello (Firenze) www.ristorantearchimede.it dove si
svolgeranno tutte le attività dello stage compresi i pasti e dove alloggerà una parte degli iscritti;
2 – Casa PAGNI - Reggello (Firenze – a 5 minuti di auto dall’ Hotel Archimede) dove alloggerà
l’altra parte degli iscritti, possibilmente con auto propria.
In ambedue le strutture sono disponibili camere con bagno singole,doppie e triple.

Suonate già uno strumento musicale o pensate di iniziare a farlo?
Siete appassionati di attività manuali o non le avete mai sperimentate?
Siete un asso del solfeggio o non lo conoscete per niente?
Lavorate con dei bambini e vi piacerebbe farli partecipi del piacere della musica?
Allora questo stage è fatto per voi.

Partendo da una canna di bambù selezionata, con utensili semplici messi a vostra disposizione, con
la guida di un docente diplomato costruirete il vostro primo flauto, un soprano, ed imparerete a
suonarlo anche in gruppo.
PERFEZIONAMENTO
Lo stage è anche per coloro che già possiedono dei flauti, che ne vogliono costruire altri e
desiderano perfezionarsi nella lettura musicale, nella decifrazione ritmica e nella musica
d’insieme. Sarà possibile costruire uno dei seguenti strumenti: Sopranino, Soprano esteso,
Contralto, Contralto esteso, Tenore, Tenore esteso, Basso. Sarà anche possibile fare delle
riparazioni se fosse necessario.
REPERTORIO
In orchestra e in piccoli gruppi suoneremo musiche popolari, brani originali di compositori
contemporanei e musiche del repertorio classico trascritte.

Il programma preciso con la scelta dei laboratori vi sarà inviato dopo la vostra iscrizione, entro il
15 maggio 2019.

Prezzo dello stage: Euro 510,00 (per la camera singola 35 euro in più) comprensivo di vitto e
alloggio , di cui Euro 100,00 al momento dell’iscrizione, da versare all’Associazione Italiana dei
Flauti di Bambù sul conto corrente postale n° 1008016956 intestato all’Associazione, Via
Brunetto Latini 31, 50066 Reggello, Firenze, entro il 20 gennaio 2019. Potrà essere considerata
una agevolazione per gruppi familiari. La scadenza del 20 gennaio è dovuta alla necessità di
confermare la prenotazione delle strutture che ci ospiteranno.
Per poter partecipare allo stage è necessario essere o diventare soci dell’Associazione Italiana
flauti di bambù ed aver pagato la quota associativa per il 2019, che sarà di 20 euro.
Il saldo avverrà all’inizio dello stage in contanti o precedentemente tramite versamento sul c.c.p.
(nel qual caso portare la ricevuta).
SCADENZE
- La vostra iscrizione, entro il 20 gennaio 2019, verrà confermata al momento in cui riceveremo il
modulo sotto riportato, debitamente compilato, e la ricevuta del versamento dell’acconto di Euro
100,00. Modulo e ricevuta sono da inviare:
- per e-mail a pieroguerrini50@gmail.com ;
- per posta a Piero Guerrini, (Associazione Italiana Flauti di Bambù), Via Casentinese, 79 – 50060
DIACCETO (Firenze)
- Entro il 15 febbraio 2019 vi verrà comunicato se la vostra richiesta di disporre di una camera
singola potrà essere accolta o meno .
- Entro il 15 maggio 2019 sarà inviato agli iscritti il programma definitivo con l’indicazione dei
laboratori che saranno proposti, oltre alle informazioni logistiche per raggiungere la sede dello
stage.
- Chi dovesse rinunciare alla partecipazione dovrà comunicarlo entro e non oltre il 15 giugno 2019.
In questo caso sarà rimborsata la cifra di Euro 80,00.
Augurandoci di incontrarci numerosi, vi salutiamo cordialmente.
Il Presidente della Associazione Italiana Flauti di Bambù
Romeo Selvatici
Firenze, 17 novembre 2018

MODULO D’ISCRIZIONE
(da inviare entro il 20 gennaio 2019 per e-mail a pieroguerrini50@gmail.com o per posta a Piero
Guerrini (Associazione Italiana Flauti di Bambù), Via Casentinese, 79 – 50060 DIACCETO (FI) )

Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: Via/Piazza…………………………………………..….n°…...............CAP…………..Comune…………………………
Prov………………………….. Nazione…………………………………………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………….Tel………………………………….…Cell………………….…………..
Conosco la musica (sottolineare ciò che interessa)
- Per niente
Sono principiante
- Ho già costruito alcuni flauti. Li suono: a livello elementare – a livello medio – a livello avanzato
So leggere la musica e suono uno strumento (quale ?……………………………………………….…)
- Desidero costruire …………………………………………………………………………………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------

Le due strutture che utilizzeremo hanno un numero limitato di camere singole, che riserveremo in
primo luogo ai docenti che ne faranno richiesta. Perciò vi preghiamo di sottolineare ciò che vi
interessa fra le seguenti opzioni:
1 – Camera singola (nel caso in cui non ne potessi usufruire, rinuncio al corso e mi verranno
restituiti € 100,00 che ho versato in acconto) 1
2 – Camera singola (1) , ma nel caso in cui non fosse possibile, posso dormire in camera doppia con
………………………………………………….(indicare nome e cognome della persona)
3 – Camera doppia con ……………………………………………………………..( indicare nome e cognome della
persona)
4 – Camera matrimoniale.

Data …………………………..

1

Firma ………………………………………………………..

La camera singola prevede un costo aggiuntivo di € 5,00 a notte (35 euro in tutto). Se ne potrete disporre, vi verrà
comunicato entro il 15 febbraio 2019.

