
Due seminari 
dedicati alla musica 

di Sardegna e Corsica

APERTI
A TUTTI

19-20 Gennaio
16-17 Febbraio
San Quirico in Collina 

Montespertoli - FI

PRIMA MATERIA
è un'Associazione di Promozione Sociale 

attiva da oltre dieci anni e riconosciuta nel 
registro regionale della Toscana. 

L'Associazione propone l’attività musicale 
come forma di socializzazione ed 

esperienza d’incontro e di sperimentazione. 
Si propone di offrire uno spazio culturale 

aperto a chiunque voglia conoscere il 
linguaggio musicale ed il suo potere 

espressivo, con particolare riguardo per le 
persone socialmente svantaggiate.

ATELIER PM è una cornice 
progettuale che offre iniziative di profilo 
professionale e semi-professionale, sia in 
campo musicale che in altre discipline 
artistiche. Si rivolge ad insegnanti, giovani 
professionisti, studenti in formazione, 
dilettanti di ogni livello, artisti di varia 
natura e curiosi.

Per entrambi i seminari
sconto del 15% iscrivendosi

entro il 31 Dicembre 2018

Luogo: sede di Prima Materia
via Poppiano 100, S. Quirico in 
Collina, Montespertoli (FI).

Per ulteriori informazioni:
0571 620311
www.primamateria.it
info@primamateria.it
Facebook: ass.primamateria

Patrocinio del Comune di Montespertoli



Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2019

Seminario di canto sardo

con Luca Nulchis
Sabato e Domenica: ore 10 - 13 e 15 - 18
12 ore totali
Costo: 70 euro + tessera PM

Questo seminario propone lo studio di alcuni 
canti sardi “a più voci” di tradizione orale 
tratti dal repertorio sacro e profano. 
Lavoreremo sul “canto a cuncordu”, una 
forma di polifonia a quattro voci (in alcuni 
casi a 5) diffusa principalmente nel centro-
nord della Sardegna. Nell'imparare i brani, 
l'intento è quello di affrontare uno studio di 
base sull'estetica e sulla prassi esecutiva, 
anche attraverso esercizi pratici su fioriture, 
abbellimenti, melismi, portamenti e 
timbriche vocali, aspetti fondamentali per la 
comprensione musicale di un repertorio 
unico nel suo genere, ancora molto vivo e 
praticato in gran parte dell'isola.

Programma: breve introduzione ai canti di 
tradizione orale in Sardegna; estetica e 
pratica di fioriture, abbellimenti, melismi, 
portamenti e timbriche vocali; ascolto 
guidato con esempi di diversi canti, inclusi i 
brani che andremo a studiare; studio pratico 
di alcuni brani tratti dal repertorio “a 
cuncordu”: Miserere del Venerdì Santo di 
Castelsardo, Vocione di Bosa, Libera me 
Domine di Orosei, Miserere di 
Santulussurgiu.

Sabato 16 e Domenica 17 Febbraio 2019

Seminario di canto corso 
e occitano francese

con Muriel Chiaramonti
Sabato: ore 15 - 19, Domenica: 10-13 e 15-18
10 ore totali
Costo 50 euro + tessera PM

La polifonia corsa ha accompagnato il 
quotidiano di contadini e montanari.
Il laboratorio prevede una prima fase di 
riscaldamento ludico della voce basato sulla 
scala còrsa (qui/qua/ter/si/to). Si lavorerà 
sulle tecniche fondamentali del canto corso 
(piazzamento, respirazione, postura, 
ascolto, attenzione, emissione e 
modulazioni) e sulla modalità corsa del 
canto a tre.
Verranno proposti alcuni canti corsi sacri e 
profani a tre voci e almeno un brano 
occitano. L’insegnamento si svolgerà 
soprattutto traverso la trasmissione orale, 
come nella tradizione. Il seminario è aperto 
a cantanti esperti ma anche a persone senza 
grande esperienza: cantando insieme 
scopriremo come in gruppo, attraverso 
l’ascolto e l’aiuto reciproci, sia possibile 
anche in poco tempo creare qualcosa di 
grande, potente e libero dove tutti possono 
dare un contributo.

L'iscrizione a Prima Materia è 
obbligatoria per partecipare ai 
laboratori. La quota è di 30€ per 
nucleo familiare.
Il tesseramento si effettuerà il 
primo giorno del seminario 
insieme al saldo per l'iscrizione.

Iscrizioni ai seminari
entro il 7 Gennaio
e 4 Febbraio 2019

Per iscriversi
scrivere a info@primamateria.it
e versare l'acconto (50% della 
quota) presso la sede associativa o 
tramite bonifico entro la scadenza.

Associazione Prima Materia. IBAN:
IT78 H086 7337 9800 2100 0211 632
Causale: “Seminario canto [mese]”.

I seminari saranno confermati al 
raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti.
In caso di cancellazione del seminario 
l'acconto versato sarà rimborsato.
In caso di rinuncia all'iscrizione non è 
previsto il rimborso.


