Music Village parte finalmente con la nuova stagione di corsi!
Per tutti gli interessati ecco il calendario semi-definitivo (alcuni orari sono passibili di variazione in
base alle esigenze della maggioranza)
LUNEDI' o GIOVEDI' POMERIGGIO dalle 16 alle 17 (orario passibile di variazione): corso di
CHITARRA CLASSICA con Lucio Aracri
LUNEDI' dalle 17 alle 19: Laboratorio Cisef "MUSIC EXPLOSION" con Francesco Piccardo
MARTEDI' dalle 14.15 alle 15.15: Corso di BATTERIA con i maestri della banda di Pontex
MERCOLEDI' tra le 15 e le 18 (dipende dalle esigenze della maggioranza): Corso di
CHITARRA ELETTRICA con Simone Amodeo, con possibile ora aggiuntiva di MUSICA
D'INSIEME
GIOVEDI' dalle 17 alle 19: Laboratorio Cisef con Mirko Barbieri
VENERDI' dalle 16.30 alle 17.30: PRINCIPIANTI CANTO con Sabrina Colombo. Dalle 17.30 alle
18.30 INTERMEDI CANTO, dalle 18.30 alle 19.30 AVANZATI CANTO.
Il corso di ENGLISH CONVERSATION per il quale si stanno formando due classi, una per i
ragazzi in età compresa tra i 9 e i 13 anni, e una per i ragazzi delle scuole superiori, si svolgerà a
cadenza di due ore settimanali, in due giorni ancora da stabilire in base alle disponibilità concordate
di allievi e docente.
E'possibile richiedere lezioni private di approfondimento.
E'inoltre possibile richiedere corsi che al momento non sono stati attivati (per i quali occorre il
numero minimo di due allievi se ragazzi, e di tre allievi se adulti).
Il riepilogo delle tariffe per tutti i corsi è il seguente:
TESSERA DI ISCRIZIONE CON VALIDITA' ANNUALE valida per la copertura assicurativa al
costo di € 25;
RETTA MENSILE di € 20 se pagata mese per mese, ridotta a € 15 se si salda in anticipo tutto il
corso (per un totale di 8 mesi da novembre a giugno inclusi).
In caso di due fratelli/sorelle che partecipino alle attività di Music Village, anche in corsi diversi, è
prevista un ulteriore riduzione alla cifra di € 15 a persona se pagata mese per mese, ridotta a € 10 a
persona se si saldano in anticipo entrambi i corsi (per un totale di 8 mesi da novembre a giugno
inclusi).
Per qualsiasi informazione, chiarimento, dubbio o necessità potete scriverci a
musicvillageserraricco@gmail.com.
La segreteria fa orario di ricevimento al pubblico il Sabato dalle ore 16 alle ore 18 (escluso
naturalmente Sabato 1 Novembre). Per i corsi che partono nella settimana del 3 Novembre occorre
presentarsi Sabato 8 Novembre per formalizzare l'iscrizione.

Inoltre riprenderanno ufficialmente i laboratori musicali del Music Village di Serra Riccò.

Qualche breve parola per raccontarvi quali saranno le nostre proposte per quest'anno:
MUSIC EXPLOSION
lunedì pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00
condotto da Francesco Piccardo
Partiamo dalla musica che ci piace, dai nostri ascolti di tutti i giorni, da ciò che ci appassiona ed
iniziamo insieme un percorso alla
scoperta dei generi, degli strumenti e di tutto ciò che abbiamo a disposizione per scrivere un brano
musicale.
Ascoltiamo la nostra musica insieme, condividendola con il gruppo e creando un “archivio
musicale” online. Registriamo i nostri
brani e li diffondiamo sulla Radio online di Facebook. Proviamo ad usare la voce ed alcuni
strumenti ritmici per costruire la struttura
dei nostri brani, coinvolgendo tutti gli amici del gruppo nella creazione del nostro brano...
SCRIVI LA TUA CANZONE
giovedì pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00
condotto da Mirko Barbieri
A volte inizieremo dalle parole, attraverso giochi ed esercizi di scrittura, individuali e di gruppo.
Altre volte partiremo da un giro di chitarra, dall'atmosfera che crea, le immagini che fa venire in
mente ad ognuno, le parole e la
melodia che provoca in noi.
Scriveremo e suoneremo e registreremo canzoni collettive e canzoni individuali, imparando cosa
significhi essere un gruppo.

Entrambi i laboratori sono gratuiti - per partecipare è sufficiente tesserarsi presso il Music Village al
costo di 25,00 € annui.
Per qualsiasi curiosità o informazione, non esitate a contattare
Francesco Piccardo 3491672698
Mirko Barbieri 3479551047

Vi invitiamo a seguirci anche su Facebook.

