DAL 4 AL 10 LUGLIO 2021

LABORATORIO DI PERFEZIONAMENTO
MUSICALE E RICERCA CREATIVA

TOSCANA -LUNIGIANA
Presso l'azienda agricola Borgo Canciola - Mulazzo
(MS)
In una piccola tenuta rurale immersa nel verde
organizziamo un laboratorio aperto a studenti e
giovani musicisti che quotidianamente, sotto la
guida di insegnanti musicisti partecipano a sessioni
intensive di tecnica strumentale individuale e di
gruppo. Oltre al lavoro musicale i ragazzi faranno
pratiche di rilassamento e classi di lavori teatrali
alla scoperta del proprio potenziale e di una nuova
espressività e di una migliore presenza scenica.

per Info e prenotazioni: 335 6029181

www.borgocanciola.it

DAL 4 AL 10 LUGLIO 2021

INFORMAZIONI PER L'ARRIVO E
L'ACCOGLIENZA
Le attività avranno inizio lunedì 5 luglio e
termineranno sabato 10 luglio 2021.
I partecipanti saranno attesi al Borgo la sera del 4 luglio
per l'assegnazione delle stanze e la prima cena di
benvenuto. Per coloro che avranno a raggiungere la
destinazione sarà organizzato un viaggio collettivo in
treno la domenica 4 luglio pomeriggio da Milano.
Tutta la settimana si svolgerà all'interno del Borgo che è
dotato anche di un'aula riservata alle attività e diversi
spazi al chiuso e all'aperto.
Gli ospiti pernotteranno in camere da due / tre persone
con bagno nella camera o condiviso tra due camere al
massimo. L'accoglienza nel Borgo è di tipo familiare: ai
ragazzi sarà richiesto di gestire in modo autonomo i
propri effetti ed i propri spazi, non essendo previsto il
servizio giornaliero di pulizia e riassetto delle stanze
ferma restando la disponibilità dei gestori ad intervenire
in caso di necessità.

INFORMAZIONI SUL LABORATORIO
Durante la settimana gli studenti si dedicheranno allo
studio intensivo dello strumento ed avranno la
possibilità di affinare abilità tecniche ed esecutive a
stretto contatto con l'insegnante. Il lavoro di
rilassamento, il movimento e la ricerca favorirà il
risveglio creativo.
Saltuariamente verranno proposte attività extra quali
per esempio pomeriggi in piscina, percorsi a piedi con
accompagnatore naturalistico o passeggiate a cavallo
(in dipendenza del numero dei partecipanti).

Claudio Ballabio

CANCIOLA 2021
Bentrovata e Bentrovato!
Quest’anno il mio intervento a Canciola, come artista, regista e operatrice del benessere
sarà rivolto all’atto creativo.
Metterò in campo una serie di strumenti che coinvolgono le mie conoscenze volte alla
creatività e al risveglio della stessa. Mi concentrerò sul corpo con
l’approccio del rilassamento delle tensioni muscolari e del movimento, utilizzerò elementi
del body percussion e sarò all’ascolto e alla guida per creare un
“numero” o un’idea nascente, in modo da investigare il mondo di ognuno e di gruppo, si
lavorerà insieme al fine creativo, e se non c’è un’idea da sviluppare,
possiamo trovarla insieme, se questa sarà la volontà.
Porta con te un indumento particolare a scelta, così come un cappello.
Se hai un soprabito/trench/giacca, anche più grandi della tua taglia, molto meglio: portalo!
E due palline da tennis..
Il clown, il gioco del teatro e la commedia fisica saranno il nostro pane così come
l’esplorazione stessa di quello che ci può servire.
E ovviamenete l’ambiente naturale che ci circonda ci aiuterà nel nostro percorso creativo!
Non vedo l’ora di conoscerti e per chi mi conosce già, di rincontrarci!
La base è il divertimento quindi comincia a sorridere!
A presto!
Angela Delfini

