
16 - 17 Luglio 2022, Cervignano del Friuli (UD)

Flute Workshop
Scadenza iscrizioni : 11 luglio 2022

In collaborazione con Trieste Flute Association

l’Accademia AGM, in collaborazione con Trieste Flute Association, organizza il Flute

Workshop dedicato al flauto traverso, musica d’insieme e orchestra di flauti. Rivolto ai

flautisti dagli 8 anni in su il Workshop prevede 6 ore al giorno di intensa attività e si

concluderà con il concerto finale Il 17 Luglio 2022 alle ore 19:00.

SEDE

La sede principale delle lezioni è la Casa della Musica, in Largo Galliano, Bradaschia a

Cervignano del Friuli (Ud). Potranno essere individuate ulteriori sedi. La sede è

facilmente raggiungibile a piedi in pochi minuti, per coloro che arrivano alla stazione dei

treni di Cervignano – Aquileia – Grado.

PARTECIPANTI

Possono iscriversi gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, scuole di musica

private, licei musicali e conservatori: età consigliata 10-16 anni.

E’ richiesta una minima conoscenza dello strumento e lo studio anticipato della parte

che sarà assegnata al momento dell’iscrizione in base all’anno di studio dello strumento.

(Il livello minimo richiesto della conoscenza del flauto corrisponde alla conclusione del

primo anno di studio).



Ricordarsi di portare il flauto, le parti stampate, il leggio e il pranzo a sacco.

Abbigliamento per il concerto: gonna/pantaloni/jeans nero o blu scuro e

maglietta/camicia bianca.

A tutti i partecipanti verranno rilasciati gli attestati di partecipazione.

SVOLGIMENTO

Il 16 luglio lo staff aprirà l’attività con il warm-up collettivo, seguiranno poi le prove per lo

spettacolo del 17 luglio. Le prove saranno alternate alle attività didattiche collettive come

laboratori sulla respirazione, laboratori sulle tecniche flautistiche estese. Sono previste 6

ore di attività al giorno.

ORARI

Sabato 16 luglio

10:00-13:00 WORKSHOP (con pausa merenda)

13:00-14:00 PAUSA PRANZO (è possibile rimanere a pranzare al sacco in sede)

14:00-17:00 WORKSHOP (con pausa merenda)

Domenica 17 luglio

11:00-13:00 WORKSHOP

13:00-14:00 PAUSA PRANZO (è possibile rimanere a pranzare al sacco in sede)

14:00-17:30 WORKSHOP (con pausa merenda)

19:00 CONCERTO FINALE



DIRETTRICE

Irina Perosa – flautista, docente e direttrice delle orchestre a fiato.

DOCENTI

Le attività didattiche collettive saranno offerte da concertisti e docenti di flauto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

A partire dal 10 maggio sarà possibile iscriversi al Flute Workshop compilando il format

online sul sito www.agmaccademia.com. In seguito saranno spedite le parti in base al

livello di conoscenza dello strumento.

QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

Quota unica: 45,00 € (non rimborsabile salvo annullamento del corso*)

Le quote sono da versare a mezzo bonifico bancario entro la scadenza delle

iscrizioni. Il bonifico è intestato a :

ASSOCIAZIONE AGM PER GLI STUDI ART. MUSICALI COREUTICI E LINGUIST. APS

Cassa rurale FVG

Iban : IT 88 Q086 2263 7310 1700 0350 584

Causale : NOME COGNOME partecipante – FLUTE WORKSHOP

Es. Mario Rossi – FLUTE WORKSHOP

* Qualora le disposizioni sanitarie vigenti non permettessero di svolgere in sicurezza Il

Flute Workshop o non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti pari a 20.

https://www.agmaccademia.com/personnel/prof-ssa-irina-perosa/


TERMINE ISCRIZIONI

Lunedì 11 luglio 2022

REFERENTE PER L’INIZIATIVA

Baya Rinchinova : 338 119 4268

CONTATTI PER INFORMAZIONI

workshop@agmaccademia.com


