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ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA 

Orchestra “La Réjouissance” 

Piazza J. Monnet,27/28 
31044 Montebelluna (TV) 

 

GIOIE MUSICALI 2019 

Laboratorio di creatività musicale e improvvisazione 

 

Periodo: da lunedì 8 a venerdì 12 luglio. Orari di massima: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00   

(si prevedono variazioni nei giorni dei concerti). Prima convocazione: lunedì 8 luglio ore 11.00. 

Concerto finale: venerdì 12 luglio ore 21.30. 

 

Docenti: Francesco Socal (Minimal Klezmer, etc) 

               Daniele Vianello (Ska J, Lunaria, etc)  

               Matteo Minotto (Friedrich Micio) 

Con la partecipazione – anche nel concerto finale – dei Friedrich Micio 

             

Il laboratorio è rivolto a ragazzi ed adulti e aperto a tutti gli strumenti dell’orchestra oltre che al basso, 

alla chitarra, alla batteria, alla fisarmonica, alla voce.  

Sarà rivolto ad un lavoro individuale ma soprattutto di assieme che porterà alla realizzazione dello 

spettacolo di venerdì 12 luglio con brani proposti dai docenti e dagli allievi stessi e con arrangiamenti 

costruiti assieme nel corso del laboratorio.  

La matrice dei brani sarà molto eterogenea: oltre a generi popolari come klezmer e tango, si potrà 

lavorare anche su blues, R&B, Soul, e su ogni tipo di proposta di musica originale.  

 

Gli obiettivi saranno: 

 Conoscenza e studio dei linguaggi, anche attraverso momenti di ascolto di registrazioni 

d’epoca e moderne; 

 

 lo sviluppo di un approccio creativo ed espressivo al materiale tematico ed armonico, 

finalizzato ad arrangiamenti originali; 

 

 l’affinamento di interplay, senso ritmico, fraseggio, dinamica, intonazione, e più in generale 

di tutte le qualità indispensabili nella musica d’insieme di qualunque genere; 

 

 eventuali basi di improvvisazione, per gli iscritti che vogliono affrontare anche questa 

tematica.  

 

A conclusione del corso è prevista la partecipazione di tutti i corsisti assieme ai docenti al 

concerto di venerdì 12 luglio al teatro Duse di Asolo alle ore 21.30. 

 

Programma: l’insegnante è a disposizione per individuare il programma degli allievi iscritti, 

personalizzato a seconda del livello tecnico e culturale di partenza di ognuno, e per fornire materiali 

di studio prima del corso stesso.  

 

Prof. Francesco Socal  cell. 320 4270 691  mail: francesco.socal@gmail.com  

Prof. Daniele Vianello  cell. 3488512469  mail: danielevianello@gmail.com 

WEB SITE: www.francescosocal.com; www.danielevianello.net  
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ISCRIZIONI: Eleonora Zanne  cell. 346 7084322; e-mail: hello@musikdrama.it 

 

Le possibili modalità di frequenza sono le seguenti: 

 

1) partecipazione a tutta l’attività delle “Gioie musicali” e del corso con pernottamento in Asolo 

costo 290,00 euro, comprensivo di vitto e alloggio presso Villa Flangini 

 

2) frequenza alle lezioni del mattino e pomeriggio costo 130,00 euro 

 

Per i ragazzi che partecipano all’attività dell’Orchestra La Réjouissance da almeno 1 anno la quota 

relativa al punto 1) è di 230 €, anziché 290 €. L’opzione 2) è di 50 €, anziché 130 €. 

 

Versamento quote IBAN: IT 30 M 02008 61823 000099061500 Associazione Musikdrama 

Acconto di 100 € entro il 15 giugno, saldo entro il 5 luglio. 

 

Pasti Buoni pasto su richiesta al costo di 11 €. 

 

Trasporti Asolo è raggiungibile con autobus di linea.  


