Newsletter Agamus di Gennaio 2020
per essere sempre aggiornati su appuntamenti, corsi, le novità Agamus

>> Novità <<
Da Mercoledì 15 gennaio 2020
Agamus in collaborazione con Bal.Un Balfolk Universitario presentano:

Danze Folk con Bal.Un
5 moduli alla scoperta del meraviglioso mondo Folk
tutti i MERCOLEDÌ alle ore 21.00
> 15/01 - 05/02 Balfolk
> 12/02 - 04/03 Guascogna
> 11/03 - 01/04 Vandea e Poitou
> 08/04 - 29/04 Occitania
> 06/05 - 27/05 Danze internazionali
Non hai mai sentito parlare del mondo Folk? Questa è un’ottima occasione per conoscerlo e
innamorartene!
Sei già un ballerino, ma vorresti approfondire solo alcune di queste danze? Nessun problema!
ll corso è aperto a TUTTI, senza limiti di ETÁ e non è necessario essere in coppia: insomma, ci piacete
COME SIETE, che cosa aspetti?
Per info e prenotazioni
Segreteria Agamus: 011 7802878 (lun-ven h. 17-19) oppure Bal.Un 333 885 7987
Email: agamus@agamus.it oppure balfolk.universitario@gmail.com
---------------------Sabato 29 febbraio, ore 21
Agamus in collaborazione con Bal.Un Bal folk Universitario
presenta

Ba Ba Bal.Un per Grugliasco Folk Fest !!!
Parco Culturale Le Serre – Padiglione La Nave
La mongolfiera di Bal.Un Balfolk Universitario atterra a Grugliasco!
Un’intera giornata di danze, musica e una buona dose di divertimento!
Dal primo pomeriggio avremo in rapida sequenza:
> stage di musica (work in progress)
> stage di danza:
- Iniziazione al Balfolk con Bal.Un, per tutti coloro che non ballano o ballano da poco tempo ma
vogliono condividere questa giornata speciale con noi;
- Gran Bal.Un di Poitou, dove scopriremo le danze di una splendida regione francese insieme alla
bravissima Alice Visintin!
E dopo cena, per coronare nel migliore dei modi la giornata, concerto a ballo! Anzi, DOPPIO concerto a
ballo: h. 21 Ba Ba Bal.Un, con BAÍA TRIO e i BALLSY SWING!
Grande location per il concerto nel bellissimo Parco Culturale Le Serre, nel Padiglione La Nave che
ospiterà il concerto a ballo!

Presto arriveranno maggiori info, ma nel frattempo... SAVE THE DATE!
www.agamus.it

>> Anno Nuovo .. Corsi Nuovi <<
News
da martedì 14 gennaio ore 20,30

LET’S PLAY JAZZ first level ‐ Docente Gledison Zabote
Anno nuovo .. nuova classe del corso di Armonia e Improvvisazione Jazz
LET’S PLAY JAZZ
Hai una conoscenza di base del tuo strumento ma non sai improvvisare?
Cerchi un metodo di studio preciso ed efficace per imparare il repertorio jazz?
Sai improvvisare in modo elementare ma vuoi migliorare?
Allora questo è il corso giusto per te!

Affrettati! I posti sono limitati !!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

News
dal mese di Gennaio 2020 il Coro di Voci Bianche Agamus si arricchisce di una nuova tecnica espressiva:
la LIS (Lingua Italiana dei Segni) – tutti i venerdì ore 17,30

Voci Bianche e LIS per bambini e ragazzi ‐ Docente Megha Cappello
Il Laboratorio di VOCI BIANCHE e LIS è una nuova avventura che l’AGAMUS Associazione Giovani Amici della
Musica con la sua brava insegnante Megha Cappello, si appresta ad intraprendere con i bambini e ragazzi che ne
faranno parte, certi che questo nuovo mezzo di comunicazione renderà il laboratorio uno strumento di
integrazione.
Questo laboratorio di Canto a piu’ voci, che da sempre offre la possibilità di impostare la voce gradualmente
attraverso la lettura e il canto di un testo, oltre ad essere un forte mezzo di coesione sociale, con la LIS offrirà ai
bambini la possibilità di interpretare i testi musicali non solo con la voce, ma con i gesti che derivano dalla Lingua
Italiana dei Segni, usata dai non udenti.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

News
Seminario “IL VIOLINO”‐ Docente XINYU LI
musica d’insieme e approfondimento per allievi di VIOLINO
aperto ad allievi interni ed esterni
incontri di 90 minuti in DUO o TRIO

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

News

da Gennaio 2020 parte il nuovo progetto per allievi di CHITARRA
ENSEMBLE di CHITARRE ‐ Docente Marco Signoretti
Durante gli incontri si approfondiranno tecniche di musica da camera specifiche per la musica d’insieme
incontri di 90 minuti
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

>> In corso …. <<
per adulti

Corso di canto corale con la LIS (Lingua Italiana dei Segni)
Docente Megha Cappello
progetto di canto corale attraverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni)

il lunedì ‐ ore 19,30
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ARCHINMUSICA
aperto ad allievi interni ed esterni
Corso di Musica da Camera per allievi di archi
Docenti:
Alessandro Conrado – Violino
Xinyu Li – Violino
Gino Ernesto – Violoncello
IL MARTEDI ore 18‐19,30
aperto ad allievi interni ed esterni
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

riparte il 2° modulo del

LABORATORIO di MUSICA d’INSIEME
aperto ad allievi interni ed esterni
Da Gennaio 2020 i ragazzi del Laboratorio di Musica d’Insieme
inizieranno la preparazione di nuovi brani in vista dei prossimi concerti.
Gli allievi interessati ad inserirsi nell’orchestra
possono contattare la Segreteria.

Per
* NUOVI ISCRITTI, e
* CHI PORTA UN AMICO
la partecipazione al modulo è GRATUITA!!!
Il GIOVEDI’ ore 18,30
aperto ad allievi interni ed esterni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulta il nostro sito per informazioni, schede di tutti i corsi e novità www.agamus.it
Metti “Mi piace” alla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/associazione.agamus/

