Via Dalmazia n. 356 – 51100 Pistoia Tel. 0573 371480 e-mail segreteria@mabellini.com
Associazione Teatrale Pistoiese - Scuola di musica e danza “Teodulo Mabellini”
anno scolastico 2019-2020

ISCRIZIONE LABORATORI 2020
⃝ “BALLO SWING”
DOCENTI: ALICE FORZONI E LORENZO BANCHI
Un corso di ballo attraverso il quale conoscere l'aspetto giocoso e divertente della musica
Swing. Ballare il Charleston, in solo e in coppia, sperimentando sia il ruolo di "leader",
ovvero di chi conduce nella coppia esprimendo il proprio lato creativo e musicale, che il
ruolo di "follower", ovvero di chi segue nella coppia focalizzandosi invece sull'ascolto.
FREQUENZA: 75 minuti settimanali
PERIODO: febbraio-aprile (mercoledì pomeriggio)
ETA’: 10-15 anni (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 10 incontri – € 110
LEZIONE DIMOSTRATIVA: mercoledì 29 gennaio ore 17

⃝ “A SPASSO NEL MUSICAL”
DOCENTE: ELEONORA SENESI
Partendo dallo studio di esempi di coreografie originali dei principali Musical (Grease,
Mamma mia, Moulin Rouge, Il fantasma dell'opera, La famiglia Addams, Hairspray), il
laboratorio si propone di far maturare negli allievi, attraverso un approccio agli aspetti
tecnici ed espressivi legati alla danza, una consapevolezza maggiore del proprio corpo e
dello spazio visivo ed aereo circostante, percependo il movimento come strumento di
relazione con gli altri.
FREQUENZA: 2 ore quindicinali
PERIODO: febbraio-maggio (sabato pomeriggio)
ETA’: 10-18 anni (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 8 incontri – € 90 (per allievi iscritti a danza € 35)
⃝ “ORCHESTRA DI VIOLONCELLI”
DOCENTE: CRISTIANO SACCHI
Il laboratorio prevede la creazione di un’ orchestra di violoncelli
di lezioni settimanali, sperimenterà e approfondirà la pratica
preparando il repertorio da proporre in concerti nella scuola
programma di studio potrà spaziare tra brani originali e
appositamente per questo organico.

che, attraverso una serie
della musica d’insieme
e per eventi esterni. Il
composizioni trascritte

FREQUENZA: due ore settimanali
PERIODO: gennaio-maggio (mercoledì dalle 20.30 alle 22.30)
ETA’: nessun limite di età (minimo 12 partecipanti)
COSTO: 20 incontri € 160 (allievi interni iscritti a violoncello € 75)
⃝ ”BASSI DA GIGANTE”
DOCENTE: FEDERICO GORI
I grandi del basso elettrico attraverso l'analisi delle loro linee di basso, della loro tecnica,
del loro suono e della strumentazione adottata. Un ciclo di 5 incontri dedicati a: Flea, Steve
Harris, Jaco Pastorius, Paul McCartney, Tommy Shannon.
FREQUENZA: 5 incontri di un’ora e mezza ciascuno
PERIODO: gennaio-giugno (sabato pomeriggio)
ETA’: nessun limite di età (minimo 8 partecipanti)
COSTO: 5 incontri - € 60 (allievi interni iscritti a basso elettrico € 25)
⃝ SEMINARI “DAL GREGORIANO ALLA POLIFONIA RINASCIMENTALE E
BAROCCA”
DOCENTE: MARCO MUSTARO
⃝ Modulo 1 “CANTARE SUL FIATO” - Dal gregoriano alle prime forme di polifonia
Il seminario è rivolto a chi desidera avvicinarsi allo studio del gregoriano e delle prime
forme di polifonia sacra (LlibreVermell e Lauda Filippina). Obiettivi principali saranno
l'acquisizione dei fondamenti della tecnica di respirazione e lo sviluppo delle abilità
propriocettive e delle dinamiche relazionali all'interno dell'ensemble corale. Il seminario è
accessibile, anche a chi non ha competenze musicali o vocali pregresse.

FREQUENZA: 3 incontri (1° incontro: mattina e pomeriggio, 2° e 3° incontro: mattino )
per complessive 12 ore
PERIODO: febbraio-marzo-aprile (un sabato al mese)
ETA’: nessun limite (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 3 incontri - 12 ore € 150
⃝ Modulo 2 “CONTRAFFACTA” - Seminario sulla polifonia sacra e profana
rinascimentale e barocca
Studio di alcuni contraffacta rinascimentali e barocchi per attingere, attraverso il
confronto tra le forme e i testi, alla dimensione ispirativa profonda che presiede alla
composizione musicale che mette in relazione il sacro e il profano. L’ approccio alla
tecnica vocale verrà curata con il sostegno delle tecniche di respirazione legate alla scuola
del Belcanto italiano e alla luce delle acquisizioni del Metodo funzionale della voce.
Il seminario è accessibile a tutti coloro che abbiano già maturato una qualche esperienza
nell'ambito del canto corale.
FREQUENZA: 2 incontri (sabato pomeriggio, 5 ore ciascuno)
PERIODO: marzo-aprile (un sabato pomeriggio al mese)
ETA’: nessun limite (minimo 10 partecipanti)
COSTO 2 incontri -10 ore 120 €
⃝ L’ARTE DELLA RELAZIONE TRA MENTE E CORPO
DOCENTE: MARIA GRAZIA DALPASSO
Stimolare e incentivare una ricerca personale d’ascolto sensoriale che conduce verso
un’autonomia della propria creatività grazie all’acquisizione di una funzionalità che riporta
il nostro sistema corpo-mente alla semplicità e ad una maggiore capacità di concentrazione.
Il Corso di Psicofisiologia si rivolge a cantanti, strumentisti, attori ma anche ad insegnanti,
danzatori, terapeuti e a tutti coloro che nella propria professione utilizzano la voce e il
corpo (gesto) come mezzo prioritario per comunicare la propria creatività, senza limiti di
età.
FREQUENZA: 7 incontri, 2 gruppi di 4 persone, 90 minuti per ciascun gruppo
PERIODO: mercoledì (22 gennaio, 5 e 19 febbraio, 4 e 18 marzo, 1 e 29 aprile)
ETA’: nessun limite (minimo 8 partecipanti da suddividere in due gruppi)
MATERIALE RICHIESTO: il proprio strumento (per chi studia musica), tappetino e
abbigliamento comodo per sdraiarsi.
COSTO: 7 incontri -10 ore e mezzo ore 160 €
⃝ LABORATORIO “CONTEMPORANEAMENTE”
DOCENTE: FEDERICA GENNAI
⃝ Modulo 1 “Vocis Imago”
Laboratorio sull’uso non convenzionale e performativo della voce cantata, alla scoperta del
repertorio vocale contemporaneo, dalla tradizione fino alle avanguardie del XXI secolo e
all’uso dell’elettronica. Aperto a cantanti lirici e moderni.
FREQUENZA: 3 incontri di 2 ore ciascuno
PERIODO: febbraio-maggio (sabato pomeriggio)
ETA’: dai 15 anni, minimo 6 partecipanti. E’ richiesta capacità tecnica vocale di base
(almeno un anno di studio)
COSTO: € 110 (allievi interni iscritti ai corsi di canto € 50)
⃝ Modulo 2 “improvvisiAMO”
Workshop per apprendere le basi dell’improvvisazione libera, vocale o strumentale, dalla
variazione tematica e melodica fino all’improvvisazione estemporanea, di gruppo, da
conduction o notazione non convenzionale e concettuale. Un viaggio alla scoperta delle
possibilità improvvisative all’interno di un repertorio contemporaneo e/o sperimentale.
Aperto a cantanti e strumentisti dei dipartimenti classico e moderno.
FREQUENZA: 3 incontri di due ore ciascuno
PERIODO: febbraio-maggio (sabato pomeriggio)
ETA’: dai 13 anni, minimo 6 partecipanti. E’ richiesta una minima capacità di lettura dello
spartito e di tecnica vocale/strumentale
COSTO: 110 € (allievi interni iscritti ai corsi di canto 50 €)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ provincia ____________________ il__________________________________________
residente in ___________________________________________via ___________________________________________________________ n .____________
C.F. ________________________________________ recapito telefonico_________________________e-mail ___________________________________
CHIEDE
per sé

⃝

o in qualità di genitore per il figlio

⃝

(indicare l’opzione scelta)

cognome e nome ___________________________________________________________________________________________________________________
nato/a il __________________________ a _________________________________________________________________________________________________
NB: nel caso in cui sia già allievo della scuola indichi il corso a cui è iscritto: ____________________________________________________________ per
l’eventuale applicazione della quota speciale per gli allievi interni.

L’ISCRIZIONE AL LABORATORIO INDICATO

che si terrà presso la sede della Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini in Via Dalmazia n. 356 tra gennaio e giugno
2020 con le modalità già indicate o che saranno indicate contestualmente al primo incontro.
A tal fine dichiara di prendere atto e di accettare quanto di seguito riportato:
- il corso suddetto verrà attivato esclusivamente al raggiungimento del minimo degli iscritti previsti;
- l’importo della quota per il laboratorio suddetto è quella prevista al rigo “costo” del paragrafo descrittivo del
laboratorio prescelto. A tale importo dovrà inoltre essere aggiunta la somma di euro 2,00 corrispondenti al
bollo sulla relativa fattura.
- La somma di euro ____________ corrispondente al costo del laboratorio dovrà essere corrisposta in unica soluzione
entro la data di inizio del laboratorio con le seguenti modalità:
 presso la segreteria della Scuola nei seguenti orari: lunedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18.00;
 con bonifico bancario in favore dell’Associazione Teatrale Pistoiese IBAN IT 92 O 03069 13830 100000006064
presso Intesa San Paolo avendo cura, nella causale di segnalare il nome dell’iscritto ed il laboratorio richiesto.
- Il recupero degli incontri eventualmente non tenuti per assenza dei docenti verrà effettuato entro il 15 giugno
2020.

Data _________________
Firma del dichiarante__________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA
La Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure
inerenti l’organizzazione e svolgimento dei laboratori, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal
Regolamento di organizzazione della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 di cui
ha preso visione e di cui ha compreso i contenuti;
Autorizza altresì la scuola all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante i vari momenti dell’attività
laboratoriale e dei saggi finali per i seguenti fini: formazione, informazione, promozione, ricerca e documentazione
dell’attività, divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri
ambiti di studio.
Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo
nell’istituto.
Data _________________

Firma del dichiarante________________________________

Riservato all’ufficio
Ricevuto il ____________________ Prot. N. ___________
Firma di chi riceve l’iscrizione _______________________
Annotazioni: ___________________________________________________________________________________________________________________

