Associazione Italiana
Flauti di Bambù
Sede legale: via Brunetto Latini 31 - 50066 Reggello (FI) - Italia

SEMINARIO AUTUNNO 2018
per informazioni
tel. +39 055 8327027 / +39 055 6505883

Venerdì 19 e 26 ottobre
Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre
Venerdì 7 dicembre 2018
Ore 17.15 – 19.15

www.flautidibambu.it

Sede : Scuola dell’Infanzia “M. Fasolo”, Via Cambray
Digny,5/A – Firenze

A - CORSO DI COSTRUZIONE
B – CORSO DI MUSICA D’INSIEME

IL SEMINARIO È RIVOLTO A

Una esperienza di educazione attiva, guidata
da Clara Biach, Cesira Falsetta, Piero Guerrini
e Lapo Lepri docenti dell’Associazione Italiana
Flauti di Bambù, che consente di :
• avvicinarsi alla musica attraverso la
costruzione di uno strumento intonato, il
flauto soprano in Re;
• effettuare un percorso musicale alla portata
di tutti, indipendentemente dalla formazione
precedente in questo settore;
• acquisire competenze tecniche sia sul piano
manuale (nella costruzione dello strumento),
sia su quello musicale (decifrazione ritmica,
lettura musicale, musica di insieme);
• suonare in gruppo musiche di provenienza e
di epoche diverse;
• riflettere sui vari aspetti della didattica
musicale, tradizionale e non;
• per chi ha già costruito il soprano,
procedere alla costruzione di altri flauti
(contralto, tenore, basso, sopranino).

• tutte le persone interessate, compresi i musicisti che
desiderino costruirsi uno strumento musicale
(ovviamente un flauto di bambù)
• operatori dei laboratori scolastici
• insegnanti di sostegno
• educatori e animatori
• operatori sociosanitari
• insegnanti della scuola di base
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI
A- CORSO DI COSTRUZIONE
La quota di partecipazione di € 70,00, da saldare
all’inizio del corso, è comprensiva del materiale, degli
utensili e dell’adesione a socio dell' Associazione
Italiana Flauti di Bambù.
Per chi è già socio per l'anno in corso,il costo del
seminario di costruzione è di 50 euro.
B - CORSO DI MUSICA D'INSIEME
Per chi ha già uno o più flauti e per il momento non
intende costruirne altri, ci saranno due gruppi di musica
d'insieme. In questo caso il costo del seminario è di 25
euro per i soci e di 45 per chi non lo è, da saldare
all'inizio del corso.
Per iscriversi inviare una mail o telefonare ai docenti:
Clara Biach 055 6505883 – clarbi@alice.it
Piero Guerrini 055 8327027pieroguerrini50@gmail.com
Le iscrizioni si chiudono lunedì 15 ottobre 2018
Il primo giorno del corso sarà richiesta la compilazione
di un modulo di partecipazione.
Su richiesta viene rilasciato un attestato di frequenza al
corso.

