GLI ATELIER

STUDY TOUR

GLI ATELIER

VOCI PARI FEMMINILI
Docente DENIS MONTE

Atelier per coro a voci pari, dai 12 ai 16 anni, con una buona esperienza
corale, capaci di cantare a 2 o 3 voci.
VOCI BIANCHE
Docente ROBERTA PARANINFO

Rivolto a bambini e ragazzi con esperienza di coro
a voci bianche o coro scolastico di età compresa
tra gli 8 E I 11 anni.
ROBERTA PARANINFO
Pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, ha fondato e
diretto a partire dal 1994 diverse formazioni corali. Attualmente dirige i
cori dell’Accademia Vocale di Genova, un percorso formativo corale e
musicale da lei fondato nel 2005: il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori”,
il coro giovanile a voci pari “Giovani Cantori”, il coro giovanile misto “Sibi
Consoni” e il gruppo vocale “Genova Vocal Ensemble”, con i quali ha
conseguito numerosi premi in competizioni nazionali e internazionali.
Oltre a questi, ha diretto il coro misto JanuaVox, il coro femminile “Good
News!”, il “Coro del Conservatorio Steffani” e il “Coro da Camera Steffani”,
dell’omonimo Conservatorio di Castelfranco Veneto. Ha insegnato
Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV)
dal 2014 al 2017. È docente di accompagnamento pianistico presso il
Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

VOCI MISTE

STUDY TOUR

Docente EVA UGALDE

Docente GIORGIO SUSANA

atelier per coro misto, per voci dai 19 ai 28 anni (voci maschili dai 15 anni
e per voci maschili che abbiano fatto la muta di voce), con buona esperienza
corale, capaci di cantare a 4 voci.

DENIS MONTE

EVA UGALDE

Ha partecipato come docente al Festival di Primavera organizzato da
Feniarco negli anni 2010, 2011, 2017 e 2018.
Collabora con l'USCI per i corsi di formazione rivolti a coristi e direttori di
coro. Ha collaborato con Elisa per la realizzazione degli arrangiamenti
corali del CD “Ivy” e di diverse produzioni musicali (Amici, Ivy Tour, Arena di
Verona, Luce in Cattedrale e molti altri).
Nel 2009 e 2015 è stato premiato come migliore direttore al Concorso
Corale Nazionale di Malcesine e Vittorio Veneto.
Dirige il Coro di Voci Bianche e il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa (UD)
con il quale svolge un'intensa attività artistica in Italia e all'estero.

Compositrice di orgine basca il cui linguaggio così particolare rende il
suo lavoro un universo sonoro accessibile e attraente sia
nell'interpretazione che nell'ascolto delle musica da lei proposta.
Oltre alla composizione, che la vede come autore eseguito in tutto il
mondo, è docente di composizione corale in numerosi corsi di livello
internazionale, nonchè direttore di coro.
Allo stesso modo, partecipa regolarmente come giurato in diversi
concorsi nazionali e internazionali di composizione e di esecuzione
corale. Il suo lavoro è disponibile su piattaforme come Spotify o YouTube.

.

giochiamo a cantare
WORKSHOP CORO ADULTI
Docente FABIO DE ANGELIS

laboratorio corale Study Tour, rivolto a direttori di coro, insegnanti,
educatori musicali.
GIORGIO SUSANA
Diplomato in Pianoforte, Direzione, Coro ed Educazione musicale, svolge
concerti in tutto il mondo. Collabora con Orchestre, ensemble
strumentali e cori. È direttore dell’OrcheStraForte, del coro
SingOverSound e del Corocastel. Compone musica corale e
strumentale, Oratori, Musicals e Canzoni. Ha ricevuto premi e
riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. È
pubblicato negli U.S.A. da Alliance Music, in Giappone da PanaMusica, in
Italia da Sonitus, Feniarco, Asac e Usci. È commissario artistico
regionale di A.S.A.C. Veneto, del Concorso Corale di Vittorio V., Docente
nell’Accademia per direttori di coro “P. Righele”.

per tutti coloro che già cantano o che vogliono iniziare una nuova ed
entusiasmante esperienza di canto a più voci, senza limiti di età!
F

FABIO DE ANGELIS
Compositore e arrangiatore, i suoi brani sono stati pubblicati da riviste di settore e
produce su commissione brani per formazioni corali provenienti da tutta Italia.
Viene chiamato spesso presso cori o associazioni corali regionali a tenere corsi di
direzione o stage formativi per la composizione per coro ed è stato presente in giurie di
concorsi nazionali.
Dirige cori in diversi ambiti, scolastici, associativi dedicandosi soprattutto alla coralità
giovanile, fondando, nel 1998, il Coro giovanile Diapason. Collabora con il MIUR presso il
Comitato per l'apprendimento pratico della Musica.
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Come si svolge
ARRIVO è previsto nel giorno
mARTEDÌ 25 agosto TRA LE ORE 15 E LE ORE 18.
Vi accoglierà Lo staff di assistenza del Campus
Lo staff di assistenza del Campus sarà composto dal:
L’

Direttore Artistico, coadiuvato da componenti del Consiglio
Direttivo di ACP, animatori specializzati che seguiranno ogni
fase della giornata, specie quelle in cui i coristi non saranno
impegnati nell’attività didattica.

I workshop verrano assegnati alle singole voci in base alla

loro età; nel caso in cui si richieda un cambiamento (che deve
essere didatticamente motivato), sarà a discrezione della
direzione artistica avallarne l’eventuale fattibilità.
Ci saranno:

6 ore di attività
Concerto con i cori, per chi si iscrive come coro o parte di esso
ogni sera un’attività
OPEN SINGING
attività GIOCO E SPORT
concerto finale del campus
Sabato 29 agosto 2020 ORE 11

Come si può partecipare, i costi e le novita’:
campus coRale e WORKSHOP
Per iscriversi è necessario:
•
Compilare in modo dettagliato il MODULO scaricabile dal nostro sito
www.associazionecoripiemontesi.com, e spedirlo via e.mail o per posta
ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2020.
•
La quota sarà di € 250 (under 18), € 270 (over 18 e adulti); per coloro
che non usufruiscono di vitto e alloggio, la quota per i soli Workshop sarà
di € 150. NB: € 50 saranno da versare al momento dell'iscrizione e non
potranno essere rimborsate. E’ previsto uno sconto del 20% per i fratelli.
•
La quota comprende: Vitto, Alloggio, Attività didattica e tutto ciò che
concerne l'offerta formativa (concerti e spettacoli) nonchè quella ludica
offerta ai coristi nel post workshop.
•
Al Campus si può partecipare individualmente o come coro; ogni
gruppo con un minimo di 12 elementi avrà la gratuità per un adulto
accompagnatore (ad esempio il direttore o chi per esso).
•
Possono accedere bambini e ragazzi dagli 8 e i 28 anni; e da
quest‘anno coristi adulti senza limiti di età (il soggiorno non sarà con i
ragazzi, ma a pochi minuti dalla struttura principale).
Per i più piccoli garantiamo assistenza da parte di uno staff autorizzato e
specializzato, che rimarrà a stretto contatto in ogni parte della giornata.
•
Sarà attivato un servizio pullman dalle località piemontesi coinvolte,
dalla Stazione Ferroviaria di Torino e dall’Aereoporto, in base alle richieste
pervenute in fase di iscrizione; la quota sarà quantificata a parte.

STUDY TOUR

Le modalità di iscrizione sono le medesime dei coristi.
La quota sarà di € 300 (residenziale), € 150 (non residenziale).
La quota comprende vitto, alloggio, attività didattica e tutto ciò che
concerne l'offerta formativa e ludica.
Per i non residenziali sarà possibile prenotare il pranzo, da pagare a parte.

speciale valle varaita
Dove si svolge
Una struttura moderna, ospitale ed estremamente versatile, inaugurata
all’inizio degli anni ’90. È una casa con stanze da un minimo di 2 fino ad un
massimo di 6 posti letto, tutte con servizi privati (bagno/doccia). È dotata
di ampi spazi interni per l’intrattenimento, saloni per attività didattica e di
studio, e spazi per lo svolgimento di incontri e di momenti gioco anche nei
periodi in cui le aree esterne non sono fruibili.
Gli spazi esterni si prestano allo svolgimento delle attività più disparate
presentando grandi spazi terrazzati con vista panoramica sulla valle, un
cortile completamente chiuso, un piazzale che ospita campi da pallavolo e da
bocce, una vasta area a bosco circostante la casa.
La casa si presta, ed è stata specificatamente studiata, per ospitare anche
gruppi molto grandi: il piazzale esterno è in grado di accogliere più pullman
per il servizio agli ospiti. Qui gli ospiti trovano lo spazio per stare insieme e
condividere momenti di fraternità nella meravigliosa semplice bellezza
delle montagne della Valle Varaita. Situata a 1100 mt sul livello del mare,
vicina al Monviso, alla Francia (raggiungibile attraverso il Colle dell’Agnello)
ed ai paesi dell’alta valle (Casteldelfino, Pontechianale, Chianale).

La quota sarà di € 100.
Sarà possibile prenotare il pranzo, da pagare a parte

importante

In caso di rinuncia entro il 22 agosto 2020, sarà restituito il 50% della
somma versata a saldo dell’iscrizione al Campus, dopo 30 giorni del
termine dello stesso.
Per informazioni scrivere a
info@associazionecoripiemontesi.com
per informazioni di carattere tecnico logistico organizzativo
Segreteria 0323 496313
Paola Brizio 346 4745469
per informazioni di carattere artistico musicale
Dario Piumatti 348 0168906
consulta il sito
www.associazionecoripiemontesi.com

campus corale Quinta edizione

Nato nel 2016, il Campus Corale Giovanile di ACP, ha fin da subito avuto
come obiettivo quello di raccogliere giovani voci, in un luogo lontano
da tutto ciò che è la normale quotidianità, per una settimana di vita
comunitaria, dalla forte valenza aggregativa sociale e ludica,
attraverso una esperienza corale diversa dal solito, fatta di voci
provenienti da tutta Italia, unite fra loro dalla stessa passione:
l’amore per il coro. Reputiamo che il coro, praticato fin dall'infanzia,
ed inteso come “gruppo che condivide”, sia un luogo ricco di colori
valori ed emozioni, dalla forte valenza comunicativa fra persone che
si appassionano tra loro, mettendosi in gioco anche per il pubblico, il
quale, a sua volta, ascolta, ricevendo qualcosa in dono, attraverso il
suono della voce.

con il patrocinio

presenta

5°edizione

chi
canta con noi ?
Così come nelle prime quattro edizioni, vi partecipano cantori di età

Sampeyre (CN)

25 Agosto | 29 Agosto 2020

“Là dove senti
cantare fermati.
Gli uomini malvagi
non hanno canzoni”
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compresa tra gli 8 e i 28 anni, facenti parte di realtà corali di tutta
Italia, cori scolastici, cori associativi, voci bianche e giovanili, con
una buona esperienza di canto corale a più voci.
Si può partecipare anche come “coro” o “parte di un coro”(vedi nelle
modalità di iscrizione); questa modalità darà accesso al Concerto
Finale del Campus nel quale canteranno le realtà corali iscritte,
presentandosi così agli altri ragazzi, ai maestri del Campus, ed al
pubblico, attraverso le pagine dei propri repertori.

ROBERTA PARANINFO
DENIS MONTE
EVA UGALDE
FABIO DE ANGELIS
GIORGIO SUSANA
4 Workshop

VOCI BIANCHE
VOCI PARI FEMMINILI
VOCI MISTE
CORO ADULTI

DIRETTORE ARTISTICO
Dario Piumatti

in co-progettazione con
I.C. Marconi-Antonelli nell’ambito delle reti
“Primamusica DM8” e “MiRè Piemonte”

Un dinamico ed accattivante percorso formativo didattico - corale,
guidato dalla M.o Giorgio Susana, aperto a tutti i docenti, direttori,
formatori, educatori e coristi adulti interessati.
Ogni giorno la possibilità di poter assistere ad ogni workshop,
ascolto ed analisi del materiale musicale, didattica applicata sulla
voce, nonchè la possibilità di parlare e confrontarsi a stretto
contatto con i maestri Paraninfo, Monte, Ugalde, De Angelis, al
termine delle attività corali.
Il percorso formativo verrà riconosciuto ai sensi della direttiva MIUR n.170 del 2016

WORKSHOP
PER ADULTI: GIOCHIAMO A CANTARE
Giochiamo a cantare: la novità della nostra quinta edizione!

Se fai parte di un coro e vuoi vivere 5 giorni diversi dal solito,
cantando tutto il giorno con chi condivide con te la stessa passione;
se dopo aver visto i tuoi figli felici qui al Campus, vorresti provare le
stesse emozioni; se hai voglia di respirare l’aria fresca di montagna
tra voci, note, partiture, passeggiate, amici e cibo buono:vieni a
trovarci. Il M.o Fabio De Angelis è pronto ad accoglierti in un
mirabolante workshop pronto a stupire. Senza limiti di età! Cosa
aspetti?!

una
giornata al campus
Sveglia presto, colazione, e si canta!

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30. A seguire,
coordinati dal numeroso e qualificato staff di animazione del
Campus, attività sportive, giochi di gruppo, a passeggio nella natura,
e, per chi ne ha ancora voglia, ....improvvisazione in coro!
Ogni sera un momento speciale, una sorpresa da custodire, un
qualcosa da raccontare....

