Sion, dal 27 al 31 luglio 2022

Corso “ Il flauto a fessure di L. da Vinci ”
organizzato nell'ambito del seminario estivo sui flauti storici del CRM Flatus

Corso introduttivo all'esecuzione del flauto da Vinci.
E indirizzato a musicisti e cantanti ed è tenuto da Anne Kirchmeier.

Lo scopo del corso è quello di imparare a suonare il flauto con le fessure che
L. de Vinci ha immaginato nel F. 1106 del Codice Atlantico.
Suonare il flauto di Leonardo è come imparare a suonare il violino: suonarlo
con la giusta intonazione richiede un lungo periodo di studio.
In questo seminario, i partecipanti riceveranno le basi necessarie per
intraprendere lo studio di questo strumento. Riceveranno una copia del
metodo "Il flauto di da Vinci - Livello 1" di Anne Kirchmeier.
Durante il corso ci saranno esercizi di gruppo e musica d'insieme che unisce
i flauti di da Vinci e gli strumenti suonati dai partecipanti.
Anche se l'apprendimento di questo strumento è facilitato per chi sa suonare il flauto dolce o un altro
strumento a fiato, questo non è un requisito. Tuttavia, è necessario:
- avere una buona conoscenza musicale, cioè aver suonato uno strumento
per diversi anni O essere in grado di leggere la musica e cantare bene.
- acquistare uno strumento “DaVinci ARCLV Fissure Flute®” le cui
dimensioni saranno definite in base alla misura della mano del musicista
(si prega di notare la scadenza per ordinare lo strumento e iscriversi al
corso: 15 maggio 2022)

Prezzo del corso: Frs 1'450
questo pacchetto include :
- partecipazione al corso (2x 2 ore al giorno)
- un flauto a 2 fessure di L. da Vinci (flauto
che si trova al centro della foto) realizzato dal
costruttore di flauti dolci Giacomo Andreola
Prezzo di acquisto per il solo flauto: 950 euro
L'alloggio e il cibo sono a carico dei partecipanti.
Termine d'iscrizione: 15 maggio 2022.
Iscrizione al corso e ordine degli strumenti : info@arclv.com
Per maggiori informazioni chiamare il +41 79 695 57 46.

www.arclv.com

www.davincifissureflute.com

