Newsletter Agamus - Luglio 2018
per essere sempre aggiornato su appuntamenti, corsi, le novità Agamus

Calendario di Settembre
da lunedi 3 settembre
Riaprono gli uffici della segreteria Agamus per informazioni e iscrizioni ai corsi
(tel. 011 7802878 orari: dal lun al ven ore 17/19)
martedì 4 settembre
Termine per le iscrizioni al Corso di aggiornamento “Far musica con i nuovi Tuboing”
Il corso è aperto agli insegnanti e animatori dell’Agamus - Scuola di Musica Felice Quaranta, ai componenti
del Gruppo strumentale, ai coristi del Coro Agamus, ai diversi Gruppi d’insieme Agamus: Rock Lab, Folk
Club, Voci Bianche, allievi del corso di Alfabetizzazione e di Improvvisazione Jazz.
Possono partecipare anche insegnanti esterni previa iscrizione all’Associazione e quota di frequenza al
corso di 10 € che dovranno essere versate entro il 4 settembre.
Il corso prevede di sperimentare l’abbinamento con i Nuovi Tuboing, di voci, ukulele, tastiere, flauti traversi,
flauti dolci, percussioni intonate, chitarre, archi e strumenti del Gruppo, strumenti a fiato, ottoni, clarinetti e
sax, ecc., per costituire un laboratorio musicale dove sono coinvolti bambini e ragazzi.
Dopo anni di esperienze didattiche il D.A. M° Adolfo Conrado, è piu’ che mai convinto che l’attività del far
musica in Gruppo debba essere l’obbiettivo primario della nostra Associazione. Occorre incentivare lo studio
della tecnica strumentale individuale, la lettura della musica, ecc.., ma rimane fondamentale creare dei
“momenti” per suonare insieme agli allievi favorendo la partecipazione dei più piccoli.

mercoledi 5 settembre, ore 18:00
Riunione operativa dei responsabili delle Sezioni e Gruppi INTERKLASSI
Il Progetto INTERKLASSI 2018/2019, presentato dal nostro D.A. il 19 giugno, in sintonia con la nostra finalità
associativa di promozione della musica di gruppo, prevede la riorganizzazione del Gruppo Strumentale, della
Sezione Fiati, percussioni, pregruppo, Voci Bianche e la collaborazione fra più classi di strumento
(coinvolgendo insegnanti e allievi) con il comune denominatore dell'utilizzo dei “Nuovi Tuboing”.

Incontro di presentazione del corso di improvvisazione “Let’s Play Jazz” a cura dell’insegnante
Gledison Zabote, organizzato in 2 livelli: il primo, di proseguo per i vecchi allievi, il secondo aperto ai
nuovi allievi di qualsiasi strumento.
Seguirà la presentazione del corso dedicato ai giovani
mondo del Jazz a cura dell’insegnante Alessia Quaglia.

pianisti che vogliono avvicinarsi al

giovedi 6 settembre, ore 20:30
Riprendono gli incontri con il gruppo Agamus Folk Club
venerdì 7 settembre, ore 17:30/19:30
Corso di aggiornamento “Far musica con i nuovi Tuboing”
(1° giorno)

sabato 8 settembre
Corso di aggiornamento “Far musica con i nuovi Tuboing”

(2° giorno)





ore 10/13 - “Far musica con i nuovi Tuboing” con Andrea Cappellari
ore 15/18 - “Far musica con i nuovi Tuboing” con Giulia Tomasi
ore 18:30 - Consegna attestati per i docenti esterni

giovedì 13 settembre, ore 20:30
Incontro del gruppo Agamus Folk club
venerdì 14 settembre,
ore 17:30/19:30

Seminario “Musica da camera dei ragazzi dell’Agamus - Far
musica con gli archi”
a cura di Alessandro e Carlotta Conrado
con la collaborazione di Paola Torsi, Annamaria Senor, Giulia
Tomasi, Barbara Nosengo e Li Xinyu
Sono invitati gli archi del Gruppo Strumentale, i docenti di Violino,
Violoncello, Basso e Pianoforte

ore 17:30/18:30

Prima prova del Laboratorio Musica d’Insieme
con Dario Sera

ore 17:30/18:30

Prima prova del Piccolo Coro delle Voci Bianche
con Megha Cappello

sabato 15 settembre


Seminario “Musica da Camera” a cura di Alessandro e Carlotta Conrado
ore 10/13
Riservato esclusivamente ai docenti di strumenti ad arco dell’Agamus



OPEN DAY AGAMUS
ore 10:00

Lezione aperta del Corso Culliamoci con la Musica
per bambini da Zero a tre anni

ore 16 e 16,30

Lezione aperta del Corso Giocomusica 1 e 2
per bambini da 4 a 5 anni

dalle ore 16:00

-

Incontri con i docenti, prove strumento
Interventi musicali degli insegnanti Agamus ed allievi
Presentazione nuovi corsi (DULCIMER, ecc.)
Rinfresco
Dimostrazione (circa 30 min) di Corso di CANTO
CORALE con la L.I.S. (la Lingua Italiana dei Segni)
aperta a tutti (insegnanti/allievi/genitori)
Il corso è rivolto a persone con disagio uditivo (non udenti,
ipoudenti) e motorio, per le quali l'approccio ad attività musicale
con i segni può rappresentare un primo passo
nell'avvicinamento al mondo dei suoni, per loro non solo fonte di
gratificazione e formazione sul piano artistico e musicale, ma
anche prezioso strumento di integrazione sociale.
In linea con questa dichiarata finalità, il corso sarà aperto anche
a tutti coloro, fra allievi, insegnanti o genitori, che vorranno
imparare le tecniche del canto con la lingua dei segni.
Non è necessario alcun prerequisito formativo.
Il coro LIS dell'Agamus potrà facilmente scambiare esperienze
didattiche con le molte altre formazioni similari presenti a Torino

e in Piemonte, alcune delle quali, peraltro, dirette dalla nostra
stessa insegnante.
Per gli aspetti organizzativi far riferimento al Presidente
Gianluca Nosenzo e al docente del corso, Megha Cappello, per
le informazioni tecniche e sui contenuti didattici.
(Seguirà programma aggiornato dell’Open Day)

dal 15 settembre e fino alla fine del mese
PROVE STRUMENTO gratuite
entro martedì 18 settembre
Scadenza ISCRIZIONI ai CORSI 2018-2019 per i vecchi allievi
Giorni e orari di frequenza dei corsi di strumento e di solfeggio saranno pubblicati martedì 25 settembre.

venerdì 21 settembre, ore 18:00/20:00
Prima prova del Gruppo strumentale e Coro Agamus (salvo modifiche)
martedì 25 settembre, ore 19:00
Esposizione degli orari e giorni definitivi dei corsi 2018/2019
lunedi 1 ottobre
Iniziano i corsi di musica dell’anno scolastico 2018-2019
----------------

Per motivi organizzativi alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questa mail vi giunge in quanto soci della nostra associazione o perché ne è stata fatta esplicita richiesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info
AGAMUS Associazione Giovani Amici della Musica
Scuola di Musica Felice Quaranta
Via La Salle, 4 10095 GRUGLIASCO TO
TEL. 011 7802878 (lun/ven ore 17/19)

agamus@agamus.it www.agamus.it

siamo anche su Facebook e Twitter

