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GIOIE MUSICALI 2022 

Laboratorio CIRCLE CONCERT 
 
Docenti: Elisabetta Maschio, Stefano Baroni, Petar Matosevich 
 
Periodo: da domenica 19 a martedì 21 giugno. Orari di massima: 10.00-18.00 (con pausa pranzo)   
Le lezioni si terranno negli spazi della Villa Correr Pisani via Anassillide a Montebelluna.  
Gli orari precisi delle lezioni verranno comunicati in seguito alle adesioni.              
 
Partecipanti Il laboratorio è rivolto a ragazzi con competenze strumentali dal 3° anno ordinamentale e aperto a tutti 
gli strumenti dell’orchestra oltre che al basso, alla chitarra, alla batteria, alla fisarmonica, alla voce.  

Contenuti : oltre alle giornate sopra indicate, per chi vorrà le prove di costruzione del programma inizieranno con 
Elisabetta Maschio a Preganziol e Mogliano con tutta l’orchestra LaRé il 15 e 29 maggio e il 5 giugno. Il Programma di 
massima sarà il seguente: Arlen Over the rainbow; Queen Bohemian rapsodhy; Metallica Nothing else; Bennato Il 
gatto e la volpe ; Lloyd-Webber J.C Superstar Aria  di Erode; Zucchero Con le mani; Gilkinson The bare necessities: 
Kodo: Lion; Tradizionale Shalom: Modugno Volare.  

Gli obiettivi saranno: l’integrazione con un gruppo orchestrale già affiatato come l’orchestra LaRé, l’affinamento di 
interplay, senso ritmico, fraseggio, dinamica, intonazione, e più in generale di tutte le qualità indispensabili nella 
musica d’insieme; lo sviluppo di un approccio creativo ed espressivo al materiale musicale finalizzato a creare 
momenti di interrelazione col pubblico e all’interno del gruppo orchestrale tramite i facilitatori.  
L’insegnante è a disposizione per fornire materiali di studio prima del corso stesso.  
Prof. Elisabetta Maschio elisabetta.maschio@gmail.com  
 
Requisiti per l’ammissione: Verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine di arrivo. 
Scadenza iscrizioni: 15 giugno 2022 
Compilare la scheda di iscrizione online. 
Le schede possono essere inviate a hello@musikdrama.it; contatti: 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 tutti i corsisti assieme ai docenti al concerto del 
21 giugno diretto da Petar Matosevich presso il giardino di Villa Correr Pisani. 
 
Attestato di frequenza: un certificato di frequenza sarà rilasciato a tutti i partecipanti 
 
Quota di partecipazione: (inclusa quota assicurazione) 
La modalità di frequenza è la seguente: 
partecipazione ai 3 giorni di workshop e alle precedenti prove di maggio al costo 110,00 euro comprensivo di quota 
assicurazione  
Per i ragazzi appartenenti all’orchestra La Réjouissance e già soci da 6 mesi la partecipazione è gratuita. 
 
Termini di pagamento: 
Il pagamento può essere effettuato 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: Montebelluna è facilmente raggiungibile in treno e autobus  
Per informazioni contattare hello@musikdrama.it. 
 


