
 

 

                             
 

Irlandiamo  
a  B r e g a n z o n a  

 

 

Corso di musica irlandese per bambini e ragazzi 
 

Dal 21 al 25 agosto 2017, 

 presso l’Associazione Corsi di musica Breganzona 

 

Sono benvenuti i flautisti,  violinisti,  violoncellisti,  
pianisti,  arpisti,  chitarristi,  percussionisti…  

 

È richiesta la pratica strumentale da almeno 4 anni.  La 

musica è visionabile su richiesta.  

 

Per i piÙ piccoli:  corso di approccio alla musica irlandese 
con pratica strumentale e ascolto.  

 

Il corso si svolge tutte le mattine,  dalle 9.00 alle 
12.00.  Il venerdì è previsto anche il pomeriggio,  con un 

concerto finale 

 

Iscrizioni entro il 24 giugno 2017.   

Costo: 150.- 

www.musicabreganzona.com 

077 416 66 28 

http://www.musicabreganzona.com/


IRLANDIAMO,  corso di musica irlandese 

 

Docenti: 

Marina Poma-Chiaese, insegnante di flauto traverso 

Mauro Mantegazza, insegnante di violino 

Tommaso Maria Maggiolini, insegnante di flauto traverso 
 

Corso di musica d'insieme basato sul repertorio tradizionale irlandese. È indicato in 

particolare per il flauto traverso, il violino, la viola, il violoncello, il pianoforte, la chitarra, 

l'arpa e le percussioni.  

Nel corso delle 5 mattinate, verranno studiati una serie di brani con le caratteristiche 

ornamentazioni tipiche di questa musica, usate più in particolare dal flauto e dal violino. 

Per gli strumenti d'accompagnamento come le chitarra, l'arpa e il pianoforte, si lavorerà 

sulla variazione degli accordi e arpeggi a seconda della melodia da accompagnare. Per le 

percussioni, possiamo utilizzare il djembé con il quale si può variare la base ritmica. Per 

questa proposta è necessario avere un minimo di 3/4 anni di pratica strumentale. La 

musica può essere visionabile prima dell'iscrizione. 

Parallelamente si svolgerà un corso per i più giovani che da poco studiano lo strumento: 

verranno memorizzate delle semplici melodie e, a turno si suoneranno cercando poi, man 

mano, di aggiungere semplici variazioni e ornamenti. 

È previsto anche un momento di pausa musicale, dove tutti i partecipanti potranno 

decorare una maglietta verde (da portare) con un simbolo celtico. Quest'ultima sarà la 

"divisa" per il concerto finale previsto alla fine del pomeriggio di venerdì. 

Per iscriversi, basta mandare una e-mail ad uno dei docenti, oppure tramite il sito della 
scuola: 

musicabreganzona@gmail.com 

pomamarina@hotmail.com 

violinoeviola@gmail.com 

tommaso.maggiolini@me.com 

 

È possibile richiedere ulteriori informazioni chiamando lo: 077 416 66 28 
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