
Giornate di musica di bordone a Proves 

dal 25 luglio al 28 luglio 2013 
 

 

Da sempre le giornate di musica di bordone sono un 
punto d’incontro tra musicisti dell’area linguistica 
tedesca e italiana. Pertanto quest’anno avranno 
luogo per la prima volta a Proves in Val di Non. 
Proves è situata direttamente sul confine linguistico 
con il Trentino. I punti di forza di questo paese sono il 
gradevole paesaggio, le tante ore di sole e il 
carattere isolato, anche se ciò in realtà non è vero (è 
raggiungibile in un’ora da Merano, Bolzano e Trento!)  
 
Per quattro giorni ci immergeremo nel fascinoso 

mondo della musica di bordone. Verranno fornite le basi per i principianti e gli 
approfondimenti per chi principiante non lo è più, nello specifico con la cornamusa e la 
ghironda.  
Al corso di musica d’insieme sono benvenuti tutti gli strumenti e i musicisti con poca e tanta 
esperienza.  
Con i referenti austriaci e italiani, tra gli altri Walter Rizzo, Sepp Pichler, Peter Rabanser e Niki 
Fliri, ci sarà fornito un mix musicale dalle tradizioni di Austria e Italia.  
 
Quanto imparato durante la giornata sarà ripreso in modo leggero e allegro di sera in osteria 
e sarà cosi realizzato un ulteriore aspetto del motto “l’osteria è l’università della musica 
popolare”. Poiché di norma si tratta di musica da ballo, saranno anche mostrate ed eseguite 
le corrispondenti danze.  
 
Per il sabato sera è programmato un incontro con musicisti di Proves e dintorni, nonchè 
provenienti dal Trentino.  
 
 
Laboratorio Niki Fliri – cornamusa francese / principianti e progrediti ma non troppo 

Avventurarsi nello strumento della cornamusa, tirarne fuori i primi suoni e, 
alla fine del corso, suonare facili melodie o migliorare la propria tecnica 
sonora. Ecco lo scopo di quest’offerta. 
Sono a disposizione strumenti a noleggio in numero limitato. 
 
 

 
Laboratorio Sepp Pichler – cornamusa francese 

Sulla base di melodie tradizionali (provenienti in particolare dalla cultura 
mitteleuropea) e di composizioni contemporanee, vengono messe a punto le 
più importanti elaborazioni, come articolazione, ornamentazione, variazione 
(porta per l’improvvisazione) e la ricerca spontanea di una seconda voce. In 
alcune melodie il suono sarà in seconda ottava e le tonalità in bemolle (o 
musica sacra). Utile ma non obbligatoria è la conoscenza delle note, poichè 
alcune melodie saranno affrontate in modo intensivo. 

 

Laboratorio Peter Rabanser – musica da ballo – Corso di musica d’insieme   

Corso di musica con Peter Rabanser – ensamble di musica da ballo per 
ensamble miste 
Un mix di clarinetto, cornamusa, violino, chitarra o percussioni. Chi suona 
questi o altri strumenti e si diverte con la musica popolare tradizionale del 
sud e ovest Europa é cordialmente invitato a partecipare. Collezionare 



esperienze suonando assieme, imparare e arrangiare dei brani assieme, sperimentare come 
spesso accada che da una semplice melodia esca una musica orecchiabile e soprattutto 
ballabile: questi sono i contenuti del corso. 
Suoniamo principalmente in do e sol maggiore, nonchè nelle tonalità minori affini. Presupposto 
è avere pratica nel suonare il proprio strumento. 
 
 
Laboratorio Walter Rizzo: ghironda 

 
Questo corso è rivolto a tutti, a coloro che desiderano provare ad usare la 
manovella a quelli che già conoscono lo strumento. La suddivisione del 
corso tra principianti e progrediti viene effettuata la sera del giovedì all’inizio 
del corso. Sono a disposizione strumenti a noleggio. Il corso è tenuto in 
lingua italiana con traduzione in tedesco. 

 
Direzione:  

Volker Klotz /Gernot Niederfriniger      
 
Luogo e durata del corso: 

Proves (BZ), punto di ritrovo è l’albergo Neue Post (http://neuepost.it) 

Arrivo: giovedì 25 luglio 2013 entro le ore 17.00: saluto e assegnazione delle stanze 

Partenza: domenica 28 luglio 2013 dopo il pranzo 

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

 

Vitto e alloggio: 

Pernottamento e prima colazione negli alberghi e camere private di Proves 

Pranzo e cena negli alberghi in loco. 

 

Costo: 180,00 € (quota di partecipazione, incluso vitto e alloggio) 

Noleggio per uno strumento (cornamusa, ghironda): 20.- € 

(si prega di comunicarlo per iscritto all’atto dell’iscrizione) 

 

Iscrizione: 

Entro sabato 15 giugno2013 direttamente sul sito web (online) www.pasiu.org o per iscritto con 

l’allegato modulo a 

Gernot Niederfriniger, Ortweinstr. 83, I-39024 Mals 

mail gernotniederfriniger@hotmail.com , tel +39 335 5628004 

Organizzatore: 

Südtiroler Volksmusikkreis in collaborazione con il Bildungsausschuss Proveis 

 

Informazioni sul sito www.pasui.org 


