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CORSO DI FLAMENCO
Introduzione alla chitarra Flamenca

Docente: GIULIA BALLARÉ
La chitarra è uno strumento popolare spagnolo
e molti sono i brani nel nostro repertorio
classico (dalla musica antica
fino alla musica del '900 storico
e anche nella musica contemporanea)
che richiedono l'utilizzo di tecniche flamenche
e l'approfondimento degli stilemi spagnoli.
DESTINATARI DEL CORSO
I: Allievi del Triennio di Chitarra, Chitarristi esterni al Conservatorio con un livello corrispondente al Propedeutico
(requisiti: conoscenza degli accordi maggiori e minori; tecnica medio-avanzata di scale e arpeggi)
II: Allievi del Biennio di Chitarra
DATE E ORARI DELLE LEZIONI
8 settembre dalle 12.30 alle 15.30 (Flamenco I e Flamenco II)
9 settembre dalle 9.30 alle 12.30 (Flamenco I e Flamenco II)
15 settembre dalle 12.30 alle 15.30 (Flamenco I e Flamenco II)
16 settembre dalle 9.30 alle 12.30 (Flamenco I)
16 settembre dalle 13.00 alle 16.00 (Flamenco II)
29 settembre dalle 12.30 alle 15.30 (Flamenco I)
30 settembre dalle 9.30 alle 12.30 (Flamenco II)
21 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 (Flamenco I)
21 ottobre dalle 12.30 alle 15.30 (Flamenco II)
OBIETTIVI DEL CORSO
1. Origini storiche e culturali del flamenco
2. Rasgueadi, picado, golpe, alzapua, arpeggi, falseta, palos, tremolo
3. Esecuzione di semplici danze tipiche (Tango, Alegrias, Bulerias, Guajiras, Soleares, etc.) con l'accompagnamento
di percussioni pre-registrate (palmas)
Materiale necessario: chitarra con Golpeador, poggia piede
Esercizi di tecnica flamenca: Rasgueadi, Daze base, Alzapua
Il Corso, per il quale è possibile richiedere il riconoscimento di 1 CFA, è di 18 ore. Per gli allievi del Conservatorio
Vivaldi è gratuito. Per gli esterni è prevista una tassa di iscrizione di € 120 (effettivi) secondo le modalità riportate al
link: https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Prospetto-Contributi-2021_22.pdf (Tab. 2).
Per iscriversi è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo, scaricabile al link:
https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Iscrizioni-Corsi-Liberi-21_22-1.pdf
Per informazioni sul Corso: Prof.ssa Giulia Ballaré giulia.ballare@conservatoriovivaldi.it
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: 1 settembre 2022
CANTIERE VIVALDI con il contributo di

