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E’ l’occasione per uscire dal diffuso analfabetismo musicale,
imparare a leggere e scrivere il proprio e l’altrui pensiero
musicale, ragionare su quelle regole di teoria che portano a
“far bene” musica, scoprendole nel loro divenire storico. 
Il corso è tenuto da CCoossttaannttiinnoo  SSaavveelllloonnii.

TTuuttttii  ggllii  iinnccoonnttrrii  ssii  ssvvoollggeerraannnnoo  iill  vveenneerrddìì  aallllee  oorree  1199..0000  

Gli allievi di diversi strumenti, di volta in volta, vengono
chiamati per suonare  insieme secondo i propri interessi
musicali e il proprio livello tecnico. Rock, blues, jazz, can-
zone d’autore costituiranno le occasioni d’incontro. 
I vari gruppi saranno guidati da SSeerrggiioo  PPeezzzzeellllaa. 

I prossimi incontri: 
venerdì 17 e 21 maggio
tutti gli incontri alle ore 18.30

Aperto a tutti gli allievi. 
Questo laboratorio viene proposto come luogo di incon-
tro e condivisione di un linguaggio istintivo, forse la
prima e più antica forma di musica. Si potrà “giocare”
con i diversi strumenti a percussione, da quelli tradiziona-
li a quelli più originali, etnici o ”inventati”. 
Il laboratorio sarà condotto da MMaarriioo  PPaalliiaannoo..

I prossimi incontri:
sabato 8 e 22 maggio

tutti gli incontri alle ore 15.30 

Per scoprire, con la propria voce, che quella polifonica
non è la musica delle suonerie e che cantare insieme, a
più voci, nel rispetto delle caratteristiche di ognuno, oltre
ad essere una buona opportunità per migliorare artistica-
mente può costituire un piacevole percorso di crescita.
Il laboratorio è tenuto da RRoobbeerrttaa  DDaammiiaannii  e CC..  SSaavveelllloonnii..

sabato 8 e 22 maggio ore 11.00 

Corso di Grammatica della Musica
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