Non solo flauto...

STAGE ESTIVO “EQUO E MUSICALE” PER GIOVANI FLAUTISTI

26 Agosto-2 Settembre 2012 Poggio Ubertini, Montespertoli (Fi)
Associazione Culturale Musicale Clara Schumann
Lo stage si rivolge a giovani flautisti fino a 16 anni di qualsiasi livello tecnico strumentale e
offre l'opportunità di fare un' esperienza unica condividendo alloggio, pasti, orari di studio e la
gioia di partecipare attivamente ad un progetto artistico con un forte spirito di solidarietà e
collaborazione.
Lo stage si terrà dal 26 agosto al 2 settembre presso il Centro
di Poggio Ubertini, una bella villa situata su un colle in località
Montagnana Val di Pesa, nel comune di Montespertoli.
Immersi nella musica e nella tranquillità del luogo, i ragazzi
parteciperanno ogni giorno a lezioni individuali e collettive,
concerti, momenti di attività manuale e di riflessione con
proiezione di film e presentazione di progetti musicali del
mondo, seguiti, oltre che dai docenti, da tutor che se ne
prenderanno cura nei vari momenti della giornata.
Gli studenti alloggeranno in camere da 4-8 letti e i pasti comprenderanno menù per esigenze
dietetiche speciali, con cibo acquistato possibilmente presso Gas (gruppi di acquisto solidali).
Il centro ha un campo di calcio, pallavolo e basket per i momenti liberi, sale per musica da
camera, un auditorium interno ed uno esterno, c'è grande attenzione all'ambiente e viene
effettuata la raccolta differenziata.
Lo stage si ispira al progetto “Flauti, flautini, flautoni … - RETE Regionale Flauti TOSCANA”
(www.reteregionaleflautitoscana.it) ed è stato ideato da Federica Baronti, Antonio Barsanti,
Gloria Lucchesi e Paola Saponara. “Non solo flauto...” perché non si tratta solo di un progetto
musicale, ma di un'esperienza più ampia che abbraccia anche collaborazione, rispetto (delle
persone e dell'ambiente), ecologia parsimoniosa, “equa e musicale”, condivisione, creatività,
innovazione, attenzione alla musica, integrazione...
Docenti:
• Federica Baronti, Antonio Barsanti, Caterina Goriup, Gloria Lucchesi, Paola Saponara,
Sophie Lin (Taiwan), Marika Testi (il flauto barocco), Lorenzo Del Grande (il flauto,
nuova musica e nuove tecniche), Sebastiano Bon (il flauto jazz).
• Direttore d'orchestra: Andrea Mura
• Pianista accompagnatore: Massimiliano Iezzi
Organizzatrice attività “alternative”: Eva Eisenreich
Obiettivi:
• Fare “musica insieme” controllando ritmo e intonazione.
• Sviluppare le proprie capacità attraverso lezioni individuali.
• Sviluppare la capacità interpretativa di brani di diverse epoche.
• Sviluppare le capacità tecnico strumentali
• Saper gestire in modo autonomo lo studio personale e un corretto metodo di studio.
• Riprendere lo studio dello strumento in previsione delle attività didattiche.
• Ascoltarsi reciprocamente e rispettare i tempi l'uno dell'altro.
• Adeguarsi con flessibilità alle varie situazioni.
• Contribuire e collaborare con il proprio lavoro ad un risultato comune.
• Avviamento allo strumento.
E' possibile frequentare il corso anche come allievi non residenziali.
Sono previsto corsi collettivi di propedeutica e avvicinamento alla musica per bambini dai 7 ai
10 anni non residenziali.

Iscrizione: scadenza il 10 giugno. Il costo totale del corso è di € 370,00.
Quota di iscrizione non rimborsabile (salvo la non effettuazione del corso) da
versare entro e non oltre il 10 giugno 2012: € 120,00, di cui € 30,00 di quota
associativa.
Quota di partecipazione da saldare il primo giorno di corso: € 250,00.
La quota comprende: alloggio e vitto, quota associativa e assicurazione, lezioni
giornaliere di musica d'insieme, individuale e orchestra, laboratori, giochi e
attività ricreative di gruppo.
Arrivo:
Domenica
26
agosto
pomeriggio
(dopo
Partenza: Domenica 2 settembre pomeriggio dopo il concerto finale.

le

15)

L’iscrizione allo stage sarà accettata compatibilmente con la residua disponibilità
di posti.
Costo del corso senza pernottamento: € 210,00 più la quota associativa.
Corso di propedeutica per bambini (2 ore giornaliere): € 60,00.
La quota è volta alla copertura delle spese; se ci fosse un residuo, verrà utilizzato per
l'acquisto di materiale per la Rete Regionale Flauti Toscana (strumenti, spartiti...).
Note:

•
•
•
•
•

Un’assegnazione specifica delle camere non sarà possibile se non il giorno dell’arrivo. Faremo comunque del
nostro meglio per venire incontro alle Vs. eventuali richieste.
Ogni partecipante è pregato di portare lenzuola, asciugamani, effetti per l'igiene personale, tazza, bicchiere,
piatto piano e fondo e LEGGIO.
Tutti i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso e gli organizzatori si riservano il diritto di
allontanare i ragazzi che dovessero impedire lo svolgimento delle attività.
Uso cellulare controllato (ora serale).
Sono previsti sconti a membri della stessa famiglia.

Come arrivare:
Se vieni in auto da Nord, Nord-Ovest - A1 Milano-Roma direzione
Roma - Uscire a FIRENZE-SCANDICCI- Immettersi sulla “S.G.C. FirenzePisa-Livorno” e proseguire in direzione Pisa-Livorno - Uscita “GINESTRA
FIORENTINA” - Seguire le indicazioni per CERBAIA - A Cerbaia seguire
le indicazioni per MONTESPERTOLI - A 2,5 km circa da Cerbaia, al bivio
per San Quirico, svoltare a sx e proseguire in direzione San QuiricoDopo ca 1200m, a Dx Benarrivati a POGGIO UBERTINI
Se vieni in auto da Sud - A1 Roma-Milano direzione Milano - Uscire a FIRENZE-CERTOSA - Immettersi
sulla “S.G.C. Firenze-Siena” in direzione Siena - Uscita “SANCASCIANO” - A San Casciano seguire le
indicazioni per CERBAIA - A Cerbaia seguire le indicazioni per MONTESPERTOLI - A 2,5 km circa da
Cerbaia, al bivio per San Quirico, svoltare a sx e proseguire in direzione San Quirico -Dopo ca 1200m, a
Dx Benarrivati a POGGIO UBERTINI .
Se vieni in Autobus - vedi http://www.piubus.it “Linea 37” per gli orari Firenze-Cerbaia ela “Linea
31” per gli orari Cerbaia-S.Quirico collina con fermata a richiesta “Poggio Ubertini”.

MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare entro il 10 giugno 2012 allegando la ricevuta del bonifico bancario
effettuato con il pagamento della quota d'iscrizione di 120€.
Nome e Cognome……………………….…………………………………………………….…….……………………………………………………
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….……………………………………………………
Residenza……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Codice fiscale.…………………………………………………….……………………………………………………
Scuola di provenienza…………………………………………………………….……………………………………………………
Anni di studi musicali frequentati………… .……………………………………………………
Tel. Fisso.…………….…………………….Tel. Cel.…………………………………………E-mail.……………………………………………………
Richieste particolari: ……………………………………………………………………….……………………………………………………
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di frequenza all’inizio del corso.
Firma di un genitore……………………………………….……………………………………………………
***
Io sottoscritto .………………………………………………………………………….……………………………………………………
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………….……………………………………………………
Residenza………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………….……………………………………………………
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore………………………………………………………………………….………
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo Stage “Non solo flauti...” presso il Centro evangelico Poggio Ubertini
(Montespertoli – FI) dal 26 agosto al 2 settembre 2012.
•
•

•

Aderisco al programma dello Stage e autorizzano mio/a figlio/a a partecipare, sollevando l’organizzazione e i
docenti da ogni responsabilità.
Acconsento al trattamento dei dati personali forniti in ottemperanza al D. lgs. n.196/2003 e ss. Mod. che
disciplina la materia della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Autorizzo ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul
diritto all’immagine a filmare e fotografare mio figlio/a durante lo Stage e ad utilizzare tale materiale a fini
didattici e divulgativi, per l’eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre,
partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il
decoro.

Firma di un genitore.…………………………………………………………………………….……………………………………………………
***
Informazioni Bancarie per effettuare i pagamenti con bonifico bancario
Associazione Culturale Musicale Clara Schumann
Banca: Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni
IBAN: IT 83 V 08673 71880 000001002337
Nella causale di versamento indicare nome e cognome del partecipante. Le spese bancarie sono a carico
del committente
Informazioni per inviare il Modulo di iscrizione + copia della ricevuta del bonifico
per posta elettronica Email: paola@trioxenia.it
per posta ordinaria: Paola Saponara, Corso Marco da Galliano 1, 50031 Barberino di Mugello (Fi)
Per informazioni: Gloria Lucchesi 0552342408 (telefonare ore 9-10) e 3284124421 (la mattina).
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STAGE ESTIVO “EQUO E MUSICALE” PER GIOVANI FLAUTISTI

26 Agosto-2 Settembre 2012 Poggio Ubertini, Montespertoli (Fi)
Associazione Culturale Musicale Clara Schumann
Lo stage si rivolge a giovani flautisti fino a 16 anni di qualsiasi livello tecnico strumentale e
offre l'opportunità di fare un' esperienza unica condividendo alloggio, pasti, orari di studio e la
gioia di partecipare attivamente ad un progetto artistico con un forte spirito di solidarietà e
collaborazione.
Lo stage si terrà dal 26 agosto al 2 settembre presso il Centro
di Poggio Ubertini, una bella villa situata su un colle in località
Montagnana Val di Pesa, nel comune di Montespertoli.
Immersi nella musica e nella tranquillità del luogo, i ragazzi
parteciperanno ogni giorno a lezioni individuali e collettive,
concerti, momenti di attività manuale e di riflessione con
proiezione di film e presentazione di progetti musicali del
mondo, seguiti, oltre che dai docenti, da tutor che se ne
prenderanno cura nei vari momenti della giornata.
“Non solo flauto...” perché non si tratta solo di un progetto musicale, ma di un'esperienza più
ampia che abbraccia anche collaborazione, rispetto (delle persone e dell'ambiente), ecologia
parsimoniosa, “equa e musicale”, condivisione, creatività, innovazione, attenzione alla musica,
integrazione...
Arrivo: Domenica 26 agosto pomeriggio (dopo le 15).
Partenza: Domenica 2 settembre pomeriggio dopo il concerto finale.

Obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fare “musica insieme” controllando ritmo e intonazione.
Sviluppare le proprie capacità attraverso lezioni individuali.
Sviluppare la capacità interpretativa di brani di diverse epoche.
Sviluppare le capacità tecnico strumentali
Saper gestire in modo autonomo lo studio personale e un corretto metodo di studio.
Riprendere lo studio dello strumento in previsione delle attività didattiche.
Ascoltarsi reciprocamente e rispettare i tempi l'uno dell'altro.
Adeguarsi con flessibilità alle varie situazioni.
Contribuire e collaborare con il proprio lavoro ad un risultato comune.
Avviamento allo strumento.

Costo del corso: € 370,00 (di cui € 30,00 di quota associativa.). Quota di iscrizione non rimborsabile da
versare entro e non oltre il 10 giugno 2012: € 120,00. La quota comprende: alloggio e vitto, quota
associativa e assicurazione, lezioni giornaliere di musica d'insieme, individuale e orchestra, laboratori,
giochi e attività ricreative di gruppo.
L’iscrizione allo stage sarà accettata in ordine di arrivo, compatibilmente con la residua disponibilità di
posti.

Per informazioni:
Gloria Lucchesi: 0552342408 (telefonare ore 9-10) e 3284124421 (la mattina) oppure paola@trioxenia.it

