Conservatorio di Musica di Vicenza
“Arrigo Pedrollo”

Free-dot
Strumenti musicali
e loro utilizzo
nella musica
di improvvisazione

Paolo Pacciolla
antonio Cotardo

Venerdì 30 gennaio 2015
Seminario: dalle 16.00 alle 20.00 - Sala Concerti
Concerto: ore 21.00 - Sala Concerti
Free-Dot è uno spazio libero da barriere e costrutti musicali e culturali, uno spazio di
incontro aperto. Elementi essenziali della poetica di Free-Dot sono l’esplorazione del
suono, il risuonare del silenzio, la creazione di impasti timbrici e sonori originali prodotti associando suoni di strumenti diversi per culture e provenienza.
L’improvvisazione, essenziale per poter suonare in risonanza con gli stati d’animo
del momento, è posta al centro del processo creativo.
Il seminario propone un lavoro su strumenti tradizionali reinterpretati (i tamburi persiani tombak, daire e daﬀ, il lamellofono africano mbira e il berimbao, arco musicale
brasiliano e su strumenti originali (il cordofono axis) e la loro interazione con strumenti della musica classica occidentale, quali il ﬂauto traverso. Il lavoro di interpretazione di tali strumenti, unito all’improvvisazione basata su tecniche del jazz, della
musica indiana e la libera creatività, sono al centro del lavoro.
Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Contrà San Domenico, 33 - 36100 Vicenza tel. 0444 507551

Modalità di iscrizione

Per tutti gli studenti interni la partecipazione è gratuita sono ammessi come attivi studenti iscritti in altri Conservatori ed esterni con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di segreteria, di euro 15,00 sul ccp 10381366 (IBAN IT 17W 07601
11800 000010381366) intestato al Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contrà S. Domenico 33, 36100 Vicenza.
Il modulo di iscrizione dovrà essere debitamente compilato e spedito via mail a
produzione@consvi.it entro e non oltre mercoledì 28 gennaio 2015

_________________________________
modulo di iscrizione
cognome _________________________ nome _________________________
residenza _______________________________________________________
E-mail _________________________________ tel./cell. _________________
chiede di partecipare al seminario “Free-Dot” come partecipante

☐ Esterno

☐ Interno

firma _____________________________
Legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003)
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte della segreteria del concorso per finalità istituzionali e da parte di persone fisiche o
giuridiche che forniscano attività di supporto all’esecuzione delle attività.

