DALLE WORK SONGS AL GOSPEL
coro gospel rivolto a bambini da 8 a 11 anni
Celano, 5-6 Luglio 2022
Docente: M°Giustina Martino

Songs: canti per incoraggiarsi, canti per comunicare, canti per stare uniti anche se distanti,
per ore e ore senza riposo. Il canto si unisce al movimento, segue il ritmo del lavoro, dei
gesti, li asseconda e ne trae forza, con un solista che intona una frase e un coro che
risponde.
Quando i testi sono di carattere religioso, si parla di Spiritual (dal ritmo più lento) e Gospel
(generalmente più vivace).
Nel laboratorio vengono proposte attività ed esperienze legate all’esplorazione e alla
pratica di brani tratti da questa tradizione. Un clima ludico e di condivisione pensato per
favorire lo sviluppo musicale, vocale, propriocettivo, emotivo e relazionale dei/delle
partecipanti.
Di seguito alcune delle attività proposte.
Corpo e movimento. Respirazione, body percussion, attività di movimento spontaneo e
strutturato, giochi di interazione ritmica (call&response).
Voce e canto. Giochi di tecnica vocale: respirazione, intonazione di altezze tonali (scale,
arpeggi, intervalli, ecc) Giochi di associazione segno-suono (Kodaly). Giochi di interazione
vocale(call&response). Esecuzione di semplici brani anche a due o più voci.
Ear training. Semplici esercizi e giochi per riconoscere altezze tonali e gradi della scala,
Esercizi di ascolto critico per riconoscere struttura di un brano. Ascolto, emozioni,
immaginazione e creatività.
Studio di brani tratti dal repertorio di riferimento (Oh Happy Day, Joshua fit the battle
of Jericho, Swing Low Sweet Chariot, ecc.),
Martedì 5 Luglio 2022
Mattina,ore 9.30 accoglienza, laboratorio dalle 10 alle 12. Pomeriggio, ore 16 accoglienza
laboratorio dalle 16.30 alle 18.30
Mercoledì 6 Luglio 2022
Mattina,ore 9.30 accoglienza, laboratorio dalle 10 alle 12. Pomeriggio, accoglienza e prove
concerto da definire.
Il laboratorio è rivolto ai bambini e alle bambine dagli 8 ai 11 anni

I laboratori sono gratuiti ed aperti a tutti i bambini e ragazzi da 7 ad 11 anni, compresi
soggetti con diverse abilità, si svolgeranno esclusivamente dal vivo a Celano dal 5 al 6
Luglio 2022 e termineranno con un concerto il 6 Luglio alle ore 21:30. Tutte le attività
saranno svolte nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. La scheda d'iscrizione
va
compilata,
firmata
e
spedita
all'indirizzo
di
posta
elettronica
info@celanojazzconvention.com (anche tramite foto leggibile) entro il giorno 30 Giugno
2022. I posti disponibili sono limitati a 20 studenti, le iscrizioni in esubero verranno
respinte.
Per informazioni tel: 3280979414

CELANO JAZZ CONVENTION
DALLE WORK SONGS AL GOSPEL
scheda di iscrizione
Il/la sottoscritto/a.................................................................... nato/a a..................................................
il.......................... e residente a............................................in via.......................................................
e-mail..............................................................codice fiscale................................................................
tel....................................... in qualità di genitore di.............................................................................
nato/a ..............................................il..............................
autorizzo l'associazione culturale Blue Note ad impartire a mio figlio le lezioni del laboratorio
"DALLE WORK SONGS AL GOSPEL".

Data.....................................
Firma
...............................................

