SUONARE LA GRECIA
corso online di musica e strumenti greci 2021/2022
a cura di Carmelo Siciliano

Suonare la Grecia è il primo corso online interamente dedicato all'approfondimento teorico e pratico
della musica greca tradizionale e rembetika e ai relativi strumenti e/o alla voce. Tutti gli incontri
possono essere registrati e resi così disponibili per il download per uso strettamente personale, insieme
ai materiali audio, video e pdf relativi agli argomenti trattati durante le lezioni.
Segue una breve descrizione del corso, che potrà in ogni caso essere personalizzato e adeguato al livello,
agli strumenti e alle esigenze di ogni corsista.
Parte teorica:
•
•
•
•
•

costruzione delle scale di riferimento, suddivisione dell'ottava;
gli elementi: tricordi, tetracordi e pentacordi, fondamentali e alterati;
modi dolci e aspri, diatonici e cromatici, e analisi dettagliate basate su ascolti; analogie e
differenze fra i modi della musica tradizionale e quelli del rembetiko;
i tempi asimmetrici (7/8, 9/8, 15/16, etc.) e analisi dettagliate basate su ascolti;
ascolto dei diversi repertori regionali di musica greca e relativa analisi modale e ritmica.

Parte pratica:
•
•
•

applicazione dei principi teorici della musica greca; prassi strumentale e vocale, tecniche, stili e
ornamentazione melodica;
tecnica applicata ai modi e ai ritmi caratteristici della musica greca; esercizi basati su frammenti
di brani del repertorio;
repertorio specifico per il proprio strumento e/o per strumenti diversi, con relativo
adattamento e arrangiamento.

Ulteriori informazioni:
•
•

•

le lezioni si svolgeranno in orari concordati, anche di volta in volta, con i partecipanti;
il primo incontro è gratuito e senza impegno, in quanto finalizzato innanzitutto alla conoscenza
reciproca, quindi alla verifica delle condizioni tecniche per lo svolgimento ottimale delle
videolezioni e poi, eventualmente, all’organizzazione del programma di studio e di lavoro;
il corso si articolerà in incontri singoli (30 euro/lezione), di volta in volta concordati, oppure in
pacchetti di incontri; il costo di un pacchetto di quattro incontri è di 100 euro (25
euro/incontro), quello di un pacchetto da otto di 170 euro (21,25 euro/incontro).

Contatti:
Carmelo Siciliano
Tel. & WhatsApp: 347/5061892
info@carmelosiciliano.it - www.carmelosiciliano.it

