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CORSI DI MUSICA a cura di Alessandro Giobbi

  

  

EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO E AVVIAMENTO ALLA MUSICA

  

E’ un percorso propedeutico e importante non solo per chi comincia a fare musica in maniera
attiva, ma anche per tutti coloro che amano la musica e desiderano entrare maggiormente
dentro all’argomento, capire meglio ciò che ascoltano, arricchire le proprie conoscenze musicali
e ascoltare con un orecchio più critico e analitico. Si comincia a imparare le caratteristiche dei
suoni, la loro propagazione e percezione, si prosegue con un’infarinatura di teoria musicale, si
prendono in esame gli strumenti musicali, le loro caratteristiche, i vari tipi di orchestre e di
complessi strumentali nella storia, ma soprattutto, si segue il cammino della musica attraverso i
secoli in maniera divertente e appassionante con ascolti, analisi e critiche collettive.

  

TEORIA MUSICALE E EAR TRAINING

  

Un corso specifico, fondamentale e basilare per tutti coloro che cantano o suonano uno
strumento, un vero e proprio corso di teoria musicale basato sul programma ministeriale del
Conservatorio, ma arricchito e completato da efficaci e progressivi esercizi di educazione
dell’orecchio, mirati al miglioramento delle capacità ritmiche e dell’intonazione, al
riconoscimento degli intervalli e degli accordi attraverso il solfeggio cantato.

  

PIANOFORTE BLUES
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Le collaborazioni avute come pianista al fianco di grandi musicisti blues come Sax Gordon, Eric
Moore, Guitar Crusher, ecc… mi hanno spinto a mettere a punto un corso dedicato al pianoforte
nel genere che sta alla base e alla radice di tutti gli stili della musica moderna.

  

LABORATORIO DI CANTI POPOLARI

  

In seguito alla pubblicazione del libro + CD “TARABARALLA” (Ed. Polistampa FI), ho avuto
modo di organizzare e dirigere laboratori di musica popolare e di canti tradizionali aperti a tutte
le età e a tutti i livelli, dove ad ogni allievo veniva affidato un ruolo proporzionato alle proprie
capacità e conoscenze. Il corso prevede poi un’esibizione collettiva finale.

  

STORIA DELLA MUSICA IN TOSCANA

  

Un corso che approfondisce la storia della musica nella regione in cui Guido d’Arezzo ha
inventato la scrittura della musica, dove la Camerata Fiorentina ha fatto nascere l’Opera Lirica e
Bartolomeo Cristofori ha costruito il primo pianoforte. Verranno prese in esame anche altre
forme di musica oltre a quelle “colte”, come la canzone d’autore e la musica popolare. Un
“viaggio” nella musica in Toscana attraverso i secoli, condotto in maniera divertente e
appassionante con ascolti, analisi e critiche collettive.

  

Le esperienze che ho maturato, mi permettono inoltre, di tenere, qualora ve ne fosse la
richiesta o la possibilità, corsi di proprdeutica musicale per bambini e ripetizioni per gli
indirizzi di Liceo Socio-pedagogico, Liceo Musicale e Ist. Prof. Servizi Socio-sanitari.

  

CORSI DI DISEGNO E GRAFICA

  

DISEGNO DAL VERO E TECNICHE GRAFICHE
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Grazie all’esperienza maturata dapprima al Liceo artistico Firenze1 e poi alla Facoltà di
Architettura di Firenze, insegno dal 2001 in maniera continuativa in vari istituti privati, “Arte e
immagine” per la Scuola media e disegno per il Liceo Socio-pedagogico. Pertanto potrei
proporre corsi di tecniche grafiche o disegno dal vero, anch’essi aperti a tutte le età e a tutti i
livelli.

  

TECNICHE GRAFICHE ANTICHE

  

Un particolare riscontro ha ottenuto un corso incentrato sulle “Tecniche grafiche antiche”,
dove si sperimenta l’uso di tecniche appartenenti a epoche passate come la seppia,
l’ottocentesca “fusaggine e gesso”, o la sanguigna e la punta d’argento, entrambe tipiche
leonardiane. Si può imparare a preparare l’antichissima tempera all’uovo, tipica bizantina, o
confezionare artigianalmente dei pennini di bambù da usare con acqua e china. 

  

CALLIGRAFIA E BELLA SCRITTURA

  

La calligrafia è personale e riflette aspetti profondi del carattere di chi scrive. In un periodo in cui
la scrittura a mano va pian piano scomparendo, si può riscoprire pennino e calamaio, e divertirsi
con eleganti tecniche di Calligrafia e Bella scrittura, acquistando dimestichezza con caratteri
antichi, spaziando dal gotico al liberty. Anche questo corso è aperto a tutte le età e a tutti i livelli.

  

Le esperienze che ho maturato al Liceo Artistico e alla Facoltà di Architettura, mi permettono
inoltre, di tenere, qualora ve ne fosse la richiesta o la possibilità, ripetizioni di disegno tecnico
e artistico e Storia dell’arte per gli indirizzi di Liceo Artistico, Liceo Scientifico, istituti
tecnici e professionali, Liceo Socio-pedagogico, ecc…
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