Per informazioni sui corsi:
Enrico Bellonzi
cell. 349 59 43 690
enrico.bellonzi@libero.it
Gianluca Russo
cell. 346 16 31 133
gianlucarussomusic@gmail.com

Corso Collettivo di Chitarra

Classica ed

Elettrica

per tutti dai 6 ai 99 anni

Per iscriversi ai corsi:
Fienile di Baura
Tel. 0532 1858055
fienile@integrazionelavoro.org
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Preparazione esami..
e ingresso al conservatorio!
PRESSO

Casa Famiglia e Fienile di Baura
Via Raffanello 77 - Baura (Fe)
ISCRIZIONE ENTRO
IL 30 SETTEMBRE 2011
Grafica by Coop. Soc. Integrazione Lavoro - grafica@integrazionelavoro.org

il Centro Studi Chitarristici “Jimi Hendrix”
Il Centro Studi Chitarristici “Jimi Hendrix” è una Associazione
di Promozione Sociale che opera grazie all’ausilio di un
collettivo di professionisti e appassionati, promuovendo corsi
e iniziative culturali, oltre che articoli, pubblicazioni e blog,
inerenti le mille camaleontiche forme della chitarra,
nell’ottica di diffondere lo spirito positivo che riteniamo
appartenere a chiunque voglia intraprendere lo studio di
questo straordinario e poliedrico strumento con passione.
Per maggiori informazioni visita il sito:
www.facebook.com/centrostudichitarristici

il CORSO
Il corso collettivo del Centro Studi "Jimi Hendrix" offre la
possibilità a studenti di ogni età e preparazione di avvicinarsi
allo studio della chitarra, in una situazione virtualmente
vicina a un progetto di musica d’insieme e mira
all’acquisizione della consapevolezza tecnica, della lettura a
prima vista e del repertorio per due o più chitarre, così come
all’analisi approfondita dei brani più rappresentativi, di ogni
genere, per chitarra ed ensemble (cameristico e band
moderna, rock, blues).

Obbiettivi Formativi
Avvio propedeutico allo studio della chitarra in classi
formate da studenti di pari livello.
Preparazione esami in Conservatorio.
Attestato di partecipazione certificato da Centro Studi
"Jimi Hendrix".
Preparazione adeguata a un corso più specialistico, di
indirizzo professionale.
Attività ricreativa e, al contempo, di sviluppo culturale.

la Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro
Integrazione Lavoro è una Cooperativa Sociale che si occupa
di inserimento lavorativo di persone con disabilità e attività
socio educative finalizzate al miglioramento della qualità di
vita e dell’autonomia personale.
LE NOSTRE ATTIVITA’
Informazione e consulenza su tutti gli aspetti della
disabilità: Centro H Ferrara
Accoglienza e residenzialità: Casa Famiglia di Baura
Accompagnamento sociale: Progetti MuoverSi e
Giuseppina
Inserimento lavorativo di persone con disabilità: grafica,
inserimento dati, spedizioni, sbobinatura, guardiania
Spazio a disposizione per convegni, feste, pranzi, cene e
ricorrenze: Fienile di Baura
Per maggiori informazioni visita il sito:
www.integrazionelavoro.org

Testi Didattici
Leavitt W.G., Basic guitar, phase 1-2. Leavitt W.G., A modern
method for guitar (vol. 1) Leavitt W.G., Classical studies for
pick-style guitar. Leavitt W.G., Melodic rhythms. Leavitt W.G.,
Reading studies. Leavitt W.G., Advanced reading studies. H.
Ellis, J. Pass, Jazz duets. Trascrizioni per due o più chitarre di
vari generi e autori.

33 euro al mese per una lezione settimanale
1 giorno a settimana a scelta tra mercoledi
e giovedi
lezione a piccoli gruppi da 1 ora ciascuna
dalle ore 14.30 alle 19.30 (turno da definire)
rilascio attestato di frequenza a fine corso
partecipando a tutte le sessioni trimestrali
le lezioni si tengono da Ottobre a Giugno
con inizio il 5 Ottobre

