
 
 

Giornate di musica di bordone a Senale (S. Felice) 

dal 19 al 22 luglio 2018 
Da sempre le giornate di musica di bordone sono un punto d’incontro tra musicisti dell’area linguistica 

tedesca e italiana. Pertanto anche quest’anno avranno luogo a Senale (S. Felice).  

 

Per quattro giorni ci immergeremo nel fascinoso mondo della musica di bordone. Sarà possibile 

frequentare corsi di diverso livello (principianti e progrediti) sia per la cornamusa, sia per la ghironda. Per 

la prima volta offriamo un corso di organetto con un repertorio prevalentemente “trentino”. 

Al corso di musica d’insieme sono benvenuti tutti gli strumenti e i musicisti con poca e tanta 

esperienza. 

I referenti saranno: Walter Rizzo, Peter (Pierino) Rabanser, Veronika Kopf, Stefan Straubinger e Nicola 

Odorizzi che ci offriranno una panoramica delle musiche tradizionali. 

Chi vorrà divertirsi suonando di sera ciò che avrà imparato durante la giornata, avrà la possibilità di farlo 

in compagnia, godendo quindi anche dell'aspetto conviviale dell'esperienza e posizionando la musica nella 

sua cornice naturale: non si dice forse che “l'osteria è l'università della musica popolare”? 

Naturalmente per chi lo desidera, ci sarà anche l'occasione di imparare a danzare i balli che 

verranno proposti 

 

I nostri laboratori 
Cornamusa per principianti e progrediti - Veronika Kopf (cornamusa francese) 

Questo corso è dedicato al primo approccio allo strumento della cornamusa. Ci sarà modo di rafforzare le 

conoscenze base. I partecipanti si cimenteranno con semplici melodie, che cercheranno di riprodurre dopo 

averle ascoltate. Gli spartiti verranno comunque messi a disposizione dei partecipanti alla fine del corso. 

Portare con sé un registratore potrà essere utile. 

 

Masterclass - Walter Rizzo (cornamusa francese) 

Anche in Italia esiste una ricca offerta di musica tradizionale. Lo scopo del corso è quello di apprenderne 

alcune per poterle poi suonare durante le serate di ballo nel periodo dei corsi. Non verrà comunque 

tralasciato il repertorio francese. 

Verranno adoperate cornamuse in Sol, Re e Do.  

 

Ghironda livello medio-avanzato con Stefan Straubinger 

Il corso si rivolge a partecipanti che vogliono rafforzare ed aumentare le proprie conoscenze. All'inizio 

verranno proposti esercizi attraverso i quali si migliorerà la tecnica del cicalino e dell'esecuzione dei pezzi. 

Un ulteriore obiettivo sarà quello di reinterpretare in una nuova chiave, brani del repertorio già conosciuti 



nonchè ampliare il proprio repertorio. Si cercherà di insegnare a tutti i partecipanti due o tre pezzi. Di 

base dovrà esserci il piacere di suonare insieme e l'apprendimento dei contenuti privo di stress. Si terrà 

conto anche dei desideri dei partecipanti. Si prega di portare con sé gli strumenti già funzionanti. 

 

Organetto diatonico – Nicola Odorizzi 

Anche il Trentino é ricco di melodie tradizionali. Nicola Odorizzi, organettisita del gruppo dei Abies Alba 

proporrà pone melodie orecchiabili e soprattutto ballabili.    

 

Musica d'insieme per tutti gli strumenti folk (prevalentemente nelle tonalità SOL e DO) con 

Peter Rabanser 

 

 

 

Direzione: 

Volker Klotz / Johanna Springeth 

Luogo e durata del corso: 

Senale (S. Felice / BZ), punto di ritrovo è l’albergo Zum Hirschen http://www.zumhirschen.com/ 

Arrivo: giovedì 19 luglio 2017 entro le ore 17.00: saluto e assegnazione delle stanze 

Partenza: domenica 22 luglio 2017 dopo pranzo 

Si consiglia la presenza durante l’intero corso. Attenzione: posti limitati! 

 

Alberghi: http://www.zumhirschen.com/ 

http://www.gasthofsonne.com/it 

 

Costo: (quota di partecipazione, incluso vitto e alloggio) 

270,00 € / 210,00 € per i membri del Südtiroler Volksmusikkreis / 180,00 € per minorenni 

 

Iscrizione ed informazioni: 

Entro sabato 17 giugno2018 direttamente sul sito web (online) www.pasiu.org o tramite mail: 

volker@pasui.org 

Südtiroler Volksmusikkreis tel.: 0471 970 555 

Volker Klotz, tel. 335 5914042, 

 

Organizzatore: 

Südtiroler Volksmusikkreis in collaborazione con il Bildungsausschuss Senale / S. Felice 

Informazioni sul sito www.pasui.org 


