Musica a Genova Quarto
per chi sa suonare uno strumento o per chi è curioso di imparare è aperta la

pe
isc rizioni a

rte

Organo liturgico
Violino
Pianoforte
Batteria
Chitarra
Tromba
e… canto
Giovane Orchestra Quarto
2018-2019

LEZIONE DI INTRODUZIONE ALLA MUSICA,
MELODICA, RITMICA E PRESENTAZIONE DEI
CORSI
Incontro/i introduttivo/i ai corsi musicali con illustrazione degli argomenti trattati
nei singoli corsi; più in generale, introduzione alla musica, al ritmo, alla melodia ed
a tutti gli aspetti riguardanti l'avvicinamento allo strumento musicale.
A cura del M.stro Massimo Elice

CORSO D’ORGANO LITURGICO
Corso di Organo da Chiesa (a canne) propedeutico alla conoscenza dello strumento
e dell’accompagnamento liturgico. Il corso è aperto anche a chi desidera
avvicinarsi allo strumento e intraprendere un percorso di studio mirato alla
conoscenza del repertorio e alla pratica di improvvisazione. Età minima per
l’iscrizione: anni 12, con pratica di altro strumento musicale a tastiera (pianoforte)
e lettura di base della musica. Giorni e orari di lezione sulla base del numero di
iscrizioni. Insegnante M.° Massimo Elice

CANTO
Tecnica vocale per ragazzi/giovani
Lunedì pomeriggio, orario da concordare

BATTERIA
Lezioni collettive per bambini/ragazzi
Giorno e orario da concordare

CHITARRA
Lezioni collettive per bambini dai 6 ai 10 anni
Giovedì dalle 16.30 alle 17.30

VIOLINO
Lezioni individuali o in coppia giorno e orario da concordare

PIANOFORTE
Per bambini/ragazzi dai 10 ai 15 anni - giorno e ora da definire
Insegnanti GianLorenzo Neri e Andrea Ruzzenenti

SALA PROVE MUSICALI
Aperta ai ragazzi del quartiere con orari da definire

CANTO LITURGICO
Preparazione ai canti delle Sante Messe
Con strumenti musicali (chitarre, violino e pianola) con giovani e adulti

GIOVANE ORCHESTRA QUARTO (GOQ)
Coro e strumentisti . Ragazzi delle medie e liceali. Giorno e orario da concordare

GUIDA ALL'ASCOLTO
E AGLI STRUMENTI MUSICALI
Incontri aperti a tutti, con cadenza mensile, con illustrazione audio-video di brani
vocali e/o strumentali tratti dalla letteratura musicale di ogni epoca; incontri con
singoli strumenti musicali, con illustrazione della loro storia ed evoluzione, come
funzionano, e la loro letteratura, con esecuzione di brani musicali.
A cura del M.stro Massimo Elice

TEATRO
Utilizzare il teatro come mezzo per poter sviluppare maggior ascolto, rispetto
reciproco, accettazione della diversità, come possibilità di maggior dialogo e
creazione di valore, intesa come sviluppo delle proprie potenzialità interiori,
sviluppo della creatività e senso di collaborazione. Elementi di dizione e
recitazione , allestimento di uno spettacolo teatrale e preparazione del saggio di
fine anno saranno alcuni dei contenuti. Gli spettacoli saranno rappresentati nei
due teatri dell'unità pastorale e nel chiostro dell’Abbazia di San Gerolamo. Il
corso è indirizzato ai ragazzi medie inferiori e adulti.
Il corso sarà tenuto da Elena Rossi -Compagnia DUE MASCHERE '95

La quota di partecipazione ai corsi è da intendersi come
contributo liberale offerta minima: le famiglie che
vorranno dare di più sosterranno quelle più deboli nella
logica evangelica del "mettevano in comune i loro beni"
[ At. 4, 32 - 37]

Unità Pastorale Sacro Cuore
Parrocchia S.Giovanni Battista - Via Prasca 64 - 16148 - 010388324
Parrocchia SS. Angeli Custodi - Via A.Carrara 82 - 16148 - 010373 0764
Parrocchia San Gerolamo - Via Redipuglia 24 - 16147 / 010 395319

Chiesa Sacro Cuore e San Giovanni Bosco - Via A. Carrara 262
Villino B. Pier Giorgio Frassati - Via A. Carrara 262/ 0103778780
Genova Quarto
coordinamento
Tel/Fax: +39010388324
www.sgbattista.it

info sulle attività musicali e teatrali
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com
sedi dei corsi :
Villino B.Pier Giorgio Frassati
Parrocchia San Gerolamo

