Laboratorio corale Artemusica
CANTO IN NATURA
Venerdì 28 - Sabato 29 giugno 2019
Ceresole Reale (TO)
Salone della Regina, Centro visitatori PNGP
Il laboratorio, con Patrocinio del Parco Nazionale Gran Paradiso,
si svolge all'interno della rassegna Gran Paradiso DAL VIVO.
www.pngp.it/GranParadiso-DalVivo
L’attività del Laboratorio corale CANTO IN NATURA, si rivolge ad una fascia d’utenza di bambini/e
d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni.
Si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019 presso il Salone della Regina - Centro visitatori PNGP
Ceresole Reale (TO)
I Maestri docenti del Laboratorio sono il M° Debora Bria e il M° Carlo Beltramo, musicisti di alta
competenza artistica e didattica riconosciuta a livello nazionale e internazionale.
I Curriculum consultabili presso https://www.artemusica.it/chi-siamo
Descrizione
Il percorso ludico-formativo del Laboratorio corale CANTO IN NATURA, immerso nella natura del
PNGP, ha l’obiettivo di svolgere un’azione di sensibilizzazione profonda all’ascolto e all’uso artistico
della voce, consentendo ai bambini di armonizzarsi con il proprio apparato vocale-uditivo e le
sonorità della natura.
La didattica del Laboratorio, condotta da docenti di rilevanza nazionale, prevede l’apprendimento
delle tecniche di base del canto, della respirazione, della vocalità e dell’espressività musicale.
Sono programmati momenti di sensibilizzazione nella natura e di scoperta dell’ambiente nei luoghi
naturali adiacenti la sede del Laboratorio.
Un Laboratorio corale di qualità che, grazie al valore del luogo d’attuazione, lontano da stimoli
sonori eccessivi e dall’inquinamento acustico, ha come filo conduttore la sonorizzazione e
drammatizzazione di una storia legata all’ambiente naturale che verrà eseguita al termine del
Laboratorio nel Concerto-spettacolo di sabato 29 giugno alle ore 17,00 presso il Salone della Regina
aperto al pubblico.

Programma del Laboratorio
Venerdì 28 giugno
Centro visitatori PNGP Salone della Regina di Ceresole Reale TO
ore 09,00
registrazione partecipanti, consegna materiale di studio.
ore 09,45
inizio attività
Ore 12,30
pausa pranzo (al sacco)
Ore 14,30
ripresa attività
Ore 18,00
termine attività
Sabato 29 giugno
Ore 09,30
inizio attività
Ore 12,30
pausa pranzo
Ore 14,30
ripresa attività
Ore 17,00
Concerto finale dei partecipanti al Laboratorio
con la partecipazione del Coro di voci Bianche Artemusica
(presso il Salone della Regina, Centro visitatori PNGP di Ceresole Reale)
Ore 18,30
termine del Concerto
Iscrizione
Chiusura iscrizioni 23 giugno 2019
Costo del Laboratorio: € 50,00
Gratuito per i partecipanti dei comuni di Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Ronco, Valprato
Soana (comuni inseriti nel PNGP).

La scelta dell'alloggio è a discrezione delle famiglie dei partecipanti.
Consulta le strutture convenzionate con il Parco: http://www.pngp.it/visita-il-parco/dormire
Modalità iscrizione:
• compilare il modulo d’adesione (di seguito allegato)
• effettuare il bonifico di pagamento
• spedire il modulo compilato e la ricevuta di avvenuto pagamento a
segreteria@artemusica.it
Per info
info@artemusica.it
Tel 349 0849467 388 6106019
Associazione Culturale Musicale Artemusica
Cuorgnè-Valperga TO
www.artemusica.it

Modulo d’adesione
Compilare tutti i campi

Laboratorio corale Canto in Natura
Gran Paradiso dal Vivo 2019
Venerdì 28 - Sabato 29 giugno 2019 - Ceresole Reale (TO)

Dati partecipante
Nome

Cognome

Indirizzo ______________________________________
Città

Provincia

CAP
Numero di telefono _____________________________
E-mail ________________________________________
Data di nascita

Luogo di nascita

Il partecipante svolge attività corale presso
Coro

Scuola primaria

Scuola di musica

Altro

Nessuno

Modalità di pagamento
Bonifico bancario
Costo del Laboratorio: € 50,00
Gratuito per i partecipanti dei comuni di: Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Ronco, Valprato
Soana (comuni inseriti nel PNGP).

Nella causale indicare nome e cognome del partecipante e dicitura “contributo partecipazione
Laboratorio Canto in Natura 2019”
Cod. Iban IT39A0200830860000002528335
Associazione Culturale Musicale Artemusica
UNICREDIT BANCA AGENZIA DI RIVAROLO CANAVESE TO
Per terminare l’accettazione dell’iscrizione spedire il modulo d’adesione compilato e la ricevuta del
bonifico di avvenuto pagamento a segreteria@artemusica.it

•

I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta
elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, da Associazione
Artemusica, corso Torino 52 Cuorgnè TO, in qualità di Titolare del trattamento. Tali dati verranno utilizzati al
fine di consentire la partecipazione dei cantori alle attività che si terranno durante l’attività del Laboratorio
Canto in Natura. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Nell’ambito delle suddette finalità, Artemusica potrà comunicare i dati personali in suo possesso a
collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale (PNGP) per le finalità suesposte. Il trattamento dei dati si
basa sul consenso espresso dell’interessato in quanto genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul
minore. L’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) inviando richiesta scritta a Associazione Artemusica, corso Torino 52 Cuorgnè TO oppure
inviando un’email all’indirizzo segreteria@artemusica.it.

•

Sono consapevole e autorizzo, la ripresa e la registrazione di immagini e audio durante lo svolgimento del
corso da parte dell’organizzazione. Tali immagini saranno utilizzate esclusivamente per fini di promozione degli
eventi (anche su internet), per scopi istituzionali e per le pubblicazioni di Artemusica e del PNGP. Rinuncio
altresì a qualsiasi forma di risarcimento e proprietà su fotografie, video e audio.

Firma per presa visione e accettazione
____________________________________

