Attività ArTèMusica
P.ta Vittoria
L’ ArTè Musica nasce dall’Associazione di Promozione Sociale Guizart, inserita nel progetto Artepassante,
con l’intento di interagire con il territorio, proponendo iniziative finalizzate alla diffusione della cultura
musicale. Nello specifico, vuole promuovere la musica come evento sociale e di identità culturale, offrire una
formazione musicale attraverso percorsi didattici innovativi rivolti a tutte le fasce di età, organizzare
manifestazioni e iniziative volte a sensibilizzare il pubblico nei confronti del patrimonio musicale,
valorizzare le realtà culturali sociali.
L’ArTéMusica propone corsi di arpa, pianoforte, flauto traverso e chitarra per bambini ragazzi e adulti e
corsi di perfezionamento annuale; corsi di propedeutica musicale e avvicinamento alla musica con percorsi
ritmici, vocali e di percussioni corporali, per bambini e ragazzi; drum circle con facilitatrice di Drum Circle
secondo il metodo VMC di Arthur Hull; laboratori di musica d'insieme; corsi di percussioni orientali;
laboratorio sulle emozioni rivolto alla fascia adolescenziale; workshop periodici; seminari e incontri. Parte
delle attività sono inserite all’ interno del progetto Dissemina finanziato da fondazione Cariplo. Inoltre, da
due anni, organizza la rassegna musicale TrainMusic una kermesse di quattro concerti che ha visto artisti
nazionali ed internazionali, riscuotendo un grande successo.
- Corso Perfezionamento di arpa con Lincoln Almada
Da ottobre a giugno Lezioni a cadenza mensile
€230 a trimestre

Dopo il successo dello scorso anno ArTèMusica ripropone il corso di perfezionamento annuale con Lincoln
Almada.
Lincolna Almada è un originale arpista paraguayano che fonde le antiche tecniche strumentali
latinoamericane in un personalissimo stile. Il suo corso offre agli studenti di arpa la possibilità di ampliare le
loro competenze in relazione ad improvvisazione, accompagnamento ed arrangiamento strumentale.
Combina la sua attività concertistica internazionale tenendo corsi di perfezionamento sia per arpa che di
musica d’ insieme, collaborando con conservatori italiani ed esteri ed enti di maggiore rilievo.

- Corso di percussioni orientali con Marzia Palmieri
Da ottobre a giugno
Lezioni di gruppo a cadenza quindicinale
€100 a bimestre

Attraverso il canto del ritmo e le onomatopee vocali, la pratica sugli strumenti e lo sviluppo di alcuni
esercizi, verranno analizzati i più noti Ritmi Arabi e del Medio Oriente a partire dalla forma base di ogni
ritmo sino allo sviluppo di figure ritmiche più complesse e alla composizione di sequenze originali.

Marzia Palmieri. Percussionista e performer, specializzata in percussioni arabe e del medio oriente,
formandosi con diversi musicisti di fama internazionale. Suono in formazioni di musica araba, mediorientale
ed etno-popolarte. Conduce corsi di percussioni arabe in diverse realtà artistiche e didattiche di Milano.

- Workshop di arpa celtica con Myrdhin
Sabato 24 e Domenica 25 ottobre.
€ 150

Il workshop è incentrato sul repertorio tradizionale bretone come An dro, Gavotte, ballate. Si affronteranno i
temi dell’improvvisazione, apprendimento orale e memorizzazione, per poi dedicarsi all’ arrangiamento,
accompagnamento di canzoni e ornamentazione. Il workshop è aperto a tutti coloro che hanno una
preparazione base dello strumento.
Definito "Il poeta dell'arpa", il bretone Myrdhin è uno degli artisti al mondo che ha maggiormente
contribuito alla diffusione dell'arpa celtica. Arpista, cantante, compositore, pianista, inizia la sua lunga
carriera tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70.
Sabato 24
ore 15:00 - 18:00
Domenica 25
ore 10:30 – 18.00
ore 21:00 Concerto presentazione CD (aperto a tutti non solo agli iscritti al workshop!! )
liberale contributo € 10
Myrdhin ed Elisa “Trees for Two”

Presentazione CD “Trees for Two “
"Un universo magico impregnato dei profumi delle foreste celtiche, un viaggio musicale nella linfa delle
betulle, dei salici, delle querce e dei sambuchi. Sotto le dita agili di Elisa e di Myrdhin, lo spirito dell'acqua e
del fuoco sorgono tra gli alberi che danno il ritmo all'anno soli-lunare: Dafne sublima in alloro, Artemisia
sospira in gemme d'abete solstiziale e Galatea fiorisce il biancospino che nutre gli amori di Viviana e
Merlino. Danze e ballate si alternano tradizione e creazione dialogano in armonia."

Per tutte le info:
3683943492
artemusica.guiz@gmail.com

