WORKSHOP DI FLAUTI DAL MONDO con FABIO MINA
Il flauto è uno degli strumenti più antichi della storia. L’uomo cominciò a
costruirne prima di inventare la ruota. Il flauto traverso è arrivato in Europa
dalla Cina, passando per l’India e il Medio Oriente e pur essendo, oggi, molto
diverso da quello di allora ha conservato invariate certe qualità che lo
caratterizzano e che lo hanno portato ad essere uno strumento versatile e
dalle molteplici capacità espressive. Il corso è rivolto a chi si vuole avvicinare
allo strumento da una angolazione diversa da quella accademica per studiarne
le sfumature nascoste, i diversi timbri anche con l'aiuto di parenti più o meno
prossimi del flauto traverso e vari fiati provenienti da luoghi diversi: il
bansuri indiano, il duduk armeno, i flauti armonici slovacchi, hulusi e xiao
provenienti dalla cina, kahen dal laos, ecc. Il corso è aperto a tutti i flautisti e
strumentisti a fiato, curiosi e aperti. Verrà esplorato anche il linguaggio
dell'improvvisazione. Si tratta di un linguaggio personale, profondo che
veramente ci può aiutare a comprendere quanto immenso sia il potere del
suono. Spesso in Occidente si pensa ad essa come caratteristica del Jazz
dimenticando come la maggior parte della musica suonata nel mondo sia
soprattutto improvvisazione. L’essere umano che per primo si avvicinò ad uno
strumento, suonò qualcosa che non conosceva, che non aveva scritto e poi
letto, per forza di cose dovette improvvisare e fu naturale. Oggi viviamo in un
mondo dove la nostra radice ancestrale riesce ad esprimersi con difficoltà
quindi ci avviciniamo all’improvvisazione con la paura di lasciarsi andare, di

creare dal niente qualcosa di personale, estemporaneamente.
Uno degli obittivi è quello di cercare di superare le barriere espressive.

INFORMAZIONI
Il corso si terrà il 3 e 4 novembre presso la sala San Michele (Fano)
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Costo complessivo di 100 euro più
tessera associativa di 10 euro.

Per iscriversi: consultare il sito

viadelcantofestival.com oppure chiamare il 3333438122 oppure
3884236456.

