Newsletter Agamus del 10 Maggio 2018
per essere sempre aggiornato su appuntamenti, corsi, le novità Agamus



Maggio

ProveStrumento G R A T I S ! !
dal mese di APRILE 2018
Per informazioni rivolgersi in Segreteria tel. 011 7802878
dal lun al ven ore 17/19
oppure scrivere ad agamus@agamus.it
-------------------------------------------------SABATO 12 MAGGIO
Scadenza iscrizioni alla ”Rassegna pianistica M° PAOLO PREVER“
ore 10:00/12:00

Saggio/Concerto de "I piccoli musici"
Sala Concerti Agamus: Via La Salle, 2 Grugliasco TO
I nostri bimbi dai 3 ai 7 anni si incontrano per suonare e cantare insieme. Al termine una danza con i genitori.
ore 21:00
L’appuntamento di chiusura della rassegna dei “CONCERTI di PRIMAVERA AGAMUS è per
SABATO 12 MAGGIO ore 21:00 in

GIU' DALLA CATTEDRA !
Protagoniste nella prima parte, due celebri pagine per flauto e violino, le “pastorali” di Artur Mancini e Carl
Hillmann: due piacevoli fotografie del delicato repertorio tardo romantico in gran voga nei salotti musicali in quel
periodo, a cavallo fra i due secoli, che precorre le rivoluzioni stilistiche del '900.
Ad offrirle sarà ilTrio

Belle Époque

Madalina Smocov al flauto
Janis Marchesano al violino
Lino Mei al pianoforte
che continuerà con i “5 Petite Duos op.56“ di César Cui

Trio Ayler
Max Peretti al contrabbasso
Piero Bisa al Flauto Traverso
M. Carmelinda Filolungo al Pianoforte

che proporrà un ventaglio stilistico estremamente eterogeneo e in grado di accontentare tutti i gusti: dalla raffinata
cantata seicentesca della compositrice e soprano Barbara Strozzi, alla celebre “aria della Regina della Notte” del
“Flauto Magico” di Mozart, per passare alle “New Hungarian Folk Song” di Béla Bartók. Il programma per il
versatile trio proseguirà con “Los sueños” di Astor Piazzolla, fino ad omaggiare il genio creativo di Frank Zappa e
di Chick Corea.
Ospite speciale della serata, sarà il
DUO Giovanni Volini (armonica cromatica) - Lino Mei (pianoforte)
che proporrà un gustoso e inedito

Fuori Programma Barocco
con musiche di Benedetto Marcello e Antonio Vivaldi.
E' l'incontro fra le sonorità brillanti dell'armonica e la magia eterna della musica barocca: un accostamento raro ma
carico di poesia e di fascino.
Giunta quest’anno alla sua 37° edizione, la rassegna dei “CONCERTI di PRIMAVERA” organizzata annualmente
dall’AGAMUS di Grugliasco (Associazione Giovani Amici della Musica) è una costante “storica” nella vita musicale
della città; come di consueto, l’ingresso agli spettacoli è gratuito.
Ingresso libero
Per informazioni sui concerti è a disposizione il numero 011-7802878 (Segreteria AGAMUS, ore 17-19) e il
numero 335-6331634
-------------------------------------------------MARTEDI' 15 MAGGIO ore 17:00

CULLIAMOCI con la MUSICA
Lezione aperta del corso per bambini da Zero a 3 anni
-------------------------------------------------SABATO 19 maggio, ore 9:00
in sede: Via La Salle, 4 Grugliasco - 1° piano

Verifiche di Solfeggio per tutti gli allievi
ad esclusione di quelli che stanno frequentando un corso di Certificazione A, B, C
-------------------------------------------------dal 10 maggio

Corso di Potenziamento per gli Allievi di SOLFEGGIO
CERTIFICAZIONE A, B e C
(per gli orari rivolgersi in Segreteria)
------------------------------------------------

SABATO 26 MAGGIO

GRUGLIASCO SWING
Festival della musica swing della
Città di Grugliasco

organizzato da AGAMUS Associazione Giovani Amici della Musica
9 maggio
ore 17 Centro Commerciale LEGRU – Grugliasco CONCERTO
20 maggio
ore 16 Parco Paradiso Grugliasco – CONCERTO
26 maggio
dalle ore 12 per le vie di Grugliasco SWINGIN’ ON THE ROAD
ore 21 Teatro Le Serre: GRAN GALA’ – CONCERTO
(a breve programma dettagliato)
-------------------------------------------------DOMENICA 27 MAGGIO

Rassegna Pianistica M° Paolo Prever 2018
ore 10/12 – esibizione allievi 1° turno
ore 16/18 – esibizione allievi 2° turno
Consegna Attestati a tutti gli allievi
ore 21 CONCERTO FINALE
Sala Concerti Agamus: Via La Salle, 4 Grugliasco TO
Info e iscrizione: 011 7802878 dal lun al ven ore 17-19
Scadenza iscrizioni 12 maggio 2018
--------------------------------------------------



Giugno

SABATO 2 GIUGNO

Vijà del PALIO di Grugliasco 2018
Agamus partecipa con il Gruppo Danze Folk Agamus
Vijà del Palio, la veglia dove ci si ritrova tutti insieme per aspettare il giorno della tenzona, dimenticando per
qualche ora la rivalità tra i borghi che animano il centro della Città di Grugliasco sotto la torre campanaria con
tavolate in compagnia, canti, musica e momenti di spettacolo
-------------------------------------------------DOMENICA 3 GIUGNO



PALIO di Grugliasco 2018

In occasione del PALIO della Città di Grugliasco per le vie della città trovi il nostro gazebo point, puoi chiedere
informazioni sulla nostra Scuola di Musica e ascoltare buona musica con il nostro gruppo ROCK LAB con
Gianfranco Bo e Damiano Diego e nel pomeriggio musica swing con AGAMUS BIG BAND diretta da Gianluca
Nosenzo



ore 21

Gran Concerto di fine anno
degli allievi della Scuola di Musica
Sala Concerti Agamus: Via La Salle, 2 Grugliasco TO
-------------------------------------------------VENERDI’ 8 GIUGNO

PROVA GENERALE
per la gita/concerto a Gravere di Susa
-------------------------------------------------DOMENICA 10 giugno

CANTI per TUTTI
Gita/Concerto a GRAVERE di Susa
con la partecipazione di:
Piccolo Coro delle Voci Bianche Agamus (Megha Cappello)
Alievi del Laboratorio di Musica d’Insieme (Dario Sera)
Gruppo degli Ukulele (Fabio Saba)
Coro Agamus, soprano Graziella Provenzale
Gruppo Strumentale

Gita/Concerto per tutti gli allievi, genitori, soci e gli amici
Pranzo presso il Ristorante “Al Roccia” Via Nazionale n. 16 Gravere
Informazioni a breve su costi e menu

CONCERTO alle ore 17 presso il Salone Sicheri di Gravere.
ingresso libero
-------------------------------------------------DOMENICA 17 GIUGNO 2018, ore 21
Il Castello di Susa ospita la musica e l’energia travolgente di

Agamus Big Band
con i grandi successi della "Swing Era" (in caso di maltempo Salone Pro Susa)
Susa Music Festival 2018

http://www.cittadisusa.it/it-it/appuntamenti/susa-music-festival-61763-1-132b44f48eb70d12b471c76e2628e789
-------------------------------------------------Con la Gita/Concerto a Gravere di Susa si concludono per l'anno scolastico 2017/2018 le attività del
Piccolo Coro delle Voci Bianche, del Coro Agamus, del Laboratorio di Musica d’Insieme, del Gruppo
Strumentale e delle attività collettive Agamus, che riprenderanno il 7 settembre.

Continuate a seguirci su www.agamus.it, facebook, twitter
-------------------------------------------------Ecco le nostre attività musicali ....

CORSI GRATUITI di ....
Alfabetizzazione Musicale a cura di Loredana Tomasi
VENERDI’

ore 17:30-18:30

– a partire dal 6 aprile

Il laboratorio è indicato per adulti coristi, senza specifiche competenze musicali, che desiderano avvicinarsi alla
teoria della musica e alla sua pratica, migliorando e consolidando la comprensione del linguaggio musicale.
Gratuito per tutti i soci
Aperto anche ai genitori e adulti

Armonica cromatica/Ukulele
Agamus Folk Club
GIOVEDI' ore 19:45-20:45
Salotto Prever, Agamus via La Salle n 4 Grugliasco 1° piano
Info e prenotazioni 0117802878 (lun/ven ore 17/19)
--------------------------------------------------

Venerdì ore 17:30-18:30

Sono invitati tutti gli allievi dai 5 ai 11 anni
nuovo Laboratorio

di musica d’insieme con Dario Sera

Aperto ai ragazzi che hanno iniziato lo studio di uno strumento o che sono iscritti ad altro corso
Attività con xilofoni, metallofoni, ukulele, flauti dolci, violini, ecc.
-------------------------------------------------Venerdì ore 17:30-18:30
per tutti i ragazzi dai 6 agli 11 anni

Piccolo Coro delle Voci Bianche Agamus
con Megha Cappello già docente dei Piccoli Cantori
Fantastico connubio di canto a più voci e movimento del corpo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dalle 19:45 alle 22:00
Corso di improvvisazione Jazz e Armonia

LET’s PLAY JAZZ a cura di Gledison Zabote
Il Corso di Armonia Jazz ed Improvvisazione è rivolto a chiunque desideri intraprendere lo studio dell’armonia jazz
e dell’improvvisazione jazzistica (e oltre il jazz), indipendentemente dallo strumento suonato.
E’ strutturato in lezioni collettive a cadenza settimanale. L’obiettivo del corso è quello di fornire una adeguata
conoscenza dell’armonia jazz (gli accordi, le strutture armoniche, le scale e la loro relazione con gli accordi, i centri
tonali, le forme più tipiche come il Blues, la forma canzone, il Rhythm Changes) e delle tecniche di

improvvisazione finalizzate ad un approccio creativo. Nel programma di studi si alterneranno momenti teorici e
pratiche, dove l’allievo avrà modo di mettere a frutto le nozioni acquisite esercitandosi con il proprio strumento.
Programma delle lezioni

Maggio

7

14

21

28

Giugno

4

11

18

25

-----------------------------------Venerdì ore 16:30

Le Maestre a scuola di ***Ukulele***
a cura di Fabio Saba
Corso quindicinale di 60 minuti, dedicato alle Maestre, ma anche ai Maestri, alle Prof e ai Prof e a tutti gli
adulti che vogliono imparare uno strumento musicale !!!
Martedì ore 21:00

Corso di Danze Folk a Grugliasco
con Graziella
Il corso è rivolto a tutti quelli che desiderano divertirsi danzando.
- per principianti e non
- non è necessario essere in coppia
- ogni MARTEDI’ dalle ore 21 alle 22
- dal 3 ottobre 2017 fino a giugno 2018
- Lezione di prova GRATUITA
Info
cell 3384105285
011 7802878 dal lun al ven ore 17/19

I nostri corsi di musica 2017/2018 (LEZIONI di PROVA GRATUITE – ISCRIZIONI APERTE TUTTO
L’ANNO)
per i piccolissimi da Zero a Tre anni !!!

CULLIAMOCI con la MUSICA con M. Grazia Pognant e Sara Strenghetto Il corso è
ispirato al Metodo di E.Gordon e Metodo Orff. L'elemento sonoro-musicale viene utilizzato come canale
di comunicazione, espressione e socializzazione all'interno del gruppo e nella relazione con l'adulto.
per i bimbi di 3/4 anni

GIOCOMUSICA

con A. Senesi
Iniziazione alla musica attraverso giochi di movimento, canzoncine, uso di piccole percussioni a suono
determinato e indeterminato.
per i bambini di 5/6 anni con A. Senesi e M. Bauducci

MUSICA BIMBI Il pianoforte, l'organetto, l'ukulele, le piccole percussioni, i metallofoni e gli
xilofoni sono strumenti musicali che diventano il mezzo per sorprendere ed interessare i piccoli con la
gioia di fare musica insieme.

dagli 8 anni e ADULTI, corsi di musica ..
.. Classica
ARPA
EDUCAZIONE della VOCE
PIANOFORTE
CANTO lirico
VIOLINO
VIOLONCELLO
VIOLA
CONTRABBASSO
TROMBA
TROMBONE
CORNO
CHITARRA
CLARINETTO
SAX
FLAUTI OBOE
FAGOTTO

.. Moderna
TASTIERA
PERCUSSIONI
CHITARRA elettrica
CANTO moderno
ARMONICA cromatica
..della Tradizione
FISARMONICA
MANDOLINO
UKULELE

BATTERIA
BASSO elettrico
VIOLINO elettrico
CANTO jazz
GHIRONDA
ORGANETTO DIATONICO

CORSI FLASH
L' AGAMUS Associazione Giovani Amici della Musica - Scuola di Musica Felice Quaranta, da ben 44 anni
sul territorio come scuola di musica, propone numerosi corsi di musica (classica, moderna, folk) i cui
programmi didattici tengono conto sia dell’età che del livello dei partecipanti.
La metodologia utilizzata prevede un approccio pratico e diretto allo strumento.
Le lezioni sono individuali per gli allievi dagli 8 anni in poi, affiancate da lezioni di lettura della musica.
Agamus offre corsi per la preparazione di esami in Conservatorio sia di strumento che di solfeggio, oltre
che la possibilità di fare musica d'insieme. Insegnanti preparati e un’ottima metodologia di insegnamento
è quanto possiamo offrire ai ns allievi.
per info e iscrizioni ai corsi 2017-2018
dal lunedì al venerdì tel. 011 7802878
dalle ore 17:00 alle 19:00
Nel pacchetto dei corsi di strumento è compresa la partecipazione gratuita ai seguenti corsi
complementari
Lunedì ore 18:30-19:30
Collettivo 1 - Corso collettivo di musica d’insieme, riservato agli allievi dei primi anni dei corsi di
strumento: PIANOFORTE, VIOLINO, CHITARRA, UKULELE, FLAUTO, ecc. Prerequisiti: saper leggere
e fare di conto 1° Ciclo elementare. Propedeutico al pregruppo, attività collettiva (è possibile essere
inseriti anche alle ore 19, se la lezione di strumento è contemporanea al corso collettivo).
Martedì ore 18:30-19:30
Collettivo 2 - Corso collettivo di musica d’insieme, riservato agli allievi dei primi anni dei corsi di
strumento: PIANOFORTE, VIOLINO, CHITARRA, UKULELE, FLAUTO, ecc. Prerequisiti: saper leggere
e fare di conto 1° Ciclo elementare. Propedeutico al pregruppo, attività collettiva (è possibile essere
inseriti anche alle ore 19, se la lezione di strumento è contemporanea al corso collettivo).
Giovedì ore 20:30-22:30

Agamus Folk Club - riservato ai soci che sanno già suonare uno strumento e che
desiderano suonare insieme. Repertorio: danze popolari di vari paesi. Si ricorda che tutti i genitori degli
allievi iscritti ai corsi sono SOCI AGAMUS e possono partecipare gratuitamente alle manifestazioni, corsi,
concerti e iniziative come far parte del gruppo Agamus Folk Club.
Giovedì ore 20:00

ROCK LAB a cura di Gianfranco Bo e Diego Damiano
Laboratorio ROCK riservato agli allievi dei corsi di strumento di musica moderna
Venerdì ore 17:30-18:30
Piccolo Coro delle Voci Bianche Agamus con Megha Cappello già docente dei Piccoli Cantori
(laboratorio complementare gratuito se abbinato ad un corso di strumento e solfeggio)
Venerdì ore 17:30-18:30
nuovo Laboratorio di Musica d’Insieme con Dario Sera - aperto ai ragazzi che hanno iniziato lo
studio di uno strumento o che sono iscritti ad altro corso.
Attività con xilofoni, metallofoni, ukulele, flauti dolci, violini, ecc.
Venerdì ore 18:30-20:00

CORO AGAMUS - Il coro è aperto a tutti gli adulti, ai genitori degli allievi, ai soci e a chi ama
cantare insieme.
Gli obbiettivi sono lo sviluppo della relazione musicale tra i partecipanti, la possibilità di ampliare
l'organico del coro stesso e la realizzazione di un repertorio di canti per concerti.
Non sono richieste precedenti esperienze musicali o di coro in particolare.
Il Coro si incontra una volta la settimana il VENERDI’ alle ore 18,30

Venerdì ore 18:30-20:00

Gruppo Strumentale “I Giovani Amici della Musica” - Al gruppo
strumentale accedono i bambini e i ragazzi dei corsi di strumento e di canto. La caratteristica del Gruppo
Strumentale è di essere un laboratorio per coloro che desiderano sperimentare l'esecuzione strumentale
sinfonica e di essere un contenitore pronto a recepire le prime esperienze dei musicisti in erba.

AGAMUS BIG BAND
un’orchestra swing composta da strumenti a fiato e sezione ritmica (pianoforte, basso, chitarra, batteria).
L’organico è formato da una ventina di strumentisti.
L’orchestra si è formata nel 2000 in seno all’ Agamus ꞏ Associazione Giovani Amici della Musica di
Grugliasco, associazione che nel 2014 ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno. Fondatore
dell'orchestra e attuale direttore è Gianluca Nosenzo: diplomato in Tromba al Conservatorio G. Cantelli di
Novara, è titolare del corso di Tromba presso la Scuola di Musica Felice Quaranta di Grugliasco. Il
repertorio dell’orchestra, sostanzialmente swing, si è esteso negli ultimi anni cogliendo spunti dal
Dixieland e dal Blues, sino al jazz-latin e al musical di Broadway. Di particolare rilievo il vasto repertorio di
standard swing “classici”, gli immortali successi delle big band degli anni '30-'40, particolarmente
apprezzati dagli amanti del Lindy Hop e dei balli swing e ideali per le scatenate serate di ballo a cui
l'orchestra è spesso chiamata a partecipare.L’orchestra si incontra il venerdì.
----------------

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

