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GIOIE MUSICALI 2022 
Laboratorio dei Minimal Klezmer  

Docen&: Francesco Socal (coordinatore), Enrico Milani, Alberto Campagnaro  

Periodo Da lunedì 18 a venerdì 22 luglio. Orari di massima: 10.00-13.00 / 15.00 -18.00   
Le lezioni si terranno negli spazi del fes<val. Gli orari precisi delle lezioni verranno comunica< in seguito alle adesioni.              
PartecipanE Il laboratorio è rivolto a ragazzi ed adul< e aperto a tuD gli strumen< 

ContenuE  Il laboratorio prevede un lavoro principalmente di insieme sulla musica dei Minimal Klezmer che sarà finalizzato alla 
realizzazione in ensemble del concerto finale di venerdì 22 luglio, assieme ai docen<.   
È rivolto a tuD gli strumen<s< di qualsiasi età, livello ed estrazione musicale purché interessa< ad un approccio aperto e crea<vo alla 
musica.  
TuD gli iscriD riceveranno a tempo debito materiali dedica< per avvicinarsi al repertorio che sarà affrontato.    
IL REPERTORIO ED IL KLEZMER  
Klezmer è una parola rela<vamente recente con cui si definisce il repertorio della tradizione musicale popolare ebraica dell'europa 
orientale. Il repertorio dei Minimal Klezmer è il risultato della rielaborazione di canzoni e danze yiddish (freylech, sher, khusidl), 
romene (doina, hora), ucraine (kolomeika), anatoliche (karsilamas), greche (rebe<ko).  
Non si escluderanno anche brani originali.  
I MINIMAL KLEZMER  
Si formano nel 2011 a Londra, come gruppo di musicis< di strada accomuna< dalla formazione classica, l'aDtudine 
all'improvvisazione, una vaga familiarità con l'este<ca della performance dadaista e una fatale passione per la musica klezmer.Il 
gruppo ha all'aDvo due produzioni discografiche (Minimal Klezmer, 2012; Oy Oioi, 2014) e numerosi concer< in Italia, Francia, 
Germania, Ungheria, Regno Unito in teatri, jazz club, fes<val, celebrazioni varie. 

Prof. Francesco Socal   cell 320 4270691 mail: francesco.socal@gmail.com WEB SITE: www.francescosocal.com   

Scadenza iscrizioni: 10 luglio 2022 
Le schede possono essere inviate a hello@musikdrama.it; contaD: Federico Ghedin cell. 340 9734540  
IBAN per versamento: IT 30 M 02008 61823 000099061500 Associazione Musikdrama  

Concerto finale: a conclusione del corso è prevista la partecipazione di tuD i corsis< assieme ai docen< al concerto di venerdì 22 
luglio presso il Teatro E.Duse di Asolo. 

AVestato di frequenza: un cer<ficato di frequenza sarà rilasciato a tuD i partecipan< 

Quota di partecipazione: (inclusa quota di iscrizione e assicurazione) 
Le possibili modalità di frequenza sono le seguen<: 
1-partecipazione a tuia l’aDvità delle “Gioie musicali” e del corso con pernoiamento in Asolo  
costo 350,00 euro comprensivo di quota iscrizione,assicurazione, viVo e alloggio presso Villa Flangini Asolo in camera doppia o 
tripla  
2- frequenza alle lezioni del maDno e pomeriggio costo 130,00 euro 
Per i ragazzi appartenen< all’orchestra La Réjouissance da un anno la quota rela<va al punto 1- sarà di €300 anziché €350. L’opzione 
2, €70. 
Termini di pagamento: 
Il pagamento può essere effeiuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a  
Associazione Musikdrama - Unicredit Banca, filiale di Montebelluna, via Garibaldi, 1  
Conto: 99061500 SWIFT/ BIC Code:  UNCRITB1A44; IBAN: IT30M0200861823000099061500 

Localizzazione, viVo e alloggio: Asolo si trova nelle vicinanze di Treviso ed è facilmente raggiungibile dagli aeropor< di Treviso/
Venezia e dalle stazioni ferroviarie di Castelfranco e Montebelluna. 
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Per necessità di alloggio contaiare hello@musikdrama.it. 
buoni pasto su richiesta al costo di € 11
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