
ARTE  CUORE  E  TECNICA del canto in cerchio  
CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI DI CIRCLESONG
con OSKAR BOLDRE  aperto a tutti i livelli – -
SETTEMBRE 2023  SETTEMBRE 2024 –
DATE 2023: Spazio Lambrate MI

• SAB 30 SETTEMBRE h11-19 
• SAB 14 OTTOBRE 
• SAB  25 NOVEMBRE 
• SAB 16 DICEMBRE  

DATE 2024: Spazio Lambrate MI
• SAB 27 GENNAIO
• SAB 10 FEBBRAIO
• SAB 9 MARZO                              
• SAB 14 SETTEMBRE

1 LEZIONE INDIVIDUALE ONLINE 2024:
• da MARZO A MAGGIO (in date e orari da concordare) della durata di 3 ore. 

PRATICA DI CONDUZIONE CON CORI 2024:

• SAB 17 FEBBRAIO coro Goccia di Voci  CAMIGNOLO (Luganese CH) 2 ore di lavoro con 4 conduttori, gli altri 
possono assistere

• DOM 18 FEBBRAIO coro Ancore d'Aria  Spazio Lambrate MI, 2 ore di lavoro con 4 conduttori, gli altri possono 
assistere

CANTARE E ASSISTERE ALLE OPENCIRCLESONG 2023-2024:
• SAB 16 SETTEMBRE 2023 con Ancore d'ARIA, anfiteatro Monte Stella MI h 19.30-20.30
• SAB 16 DICEMBRE 2023 con Ancore d'Aria, Spazio Lambrate MI h 19-20
• SAB 13 APRILE *   con Goccia di Voci , Parco Motta Camorino CH  h 18.30-19.30 (* in caso di maltempo rinviata a 

SABATO 25 MAGGIO  h19-20 )
• DOM 14 APRILE  con Ancore d'Aria, Spazio Lambrate MI  h 19-20
• DOM 26 MAGGIO * con Ancore d'Aria, anfiteatro Monte Stella h 19.30-20.30 (*in caso di maltempo rinviata a DOM 

16 GIUGNO h 19.30-20.30) 
• SABATO 29 GIUGNO MEGACIRCLE guidata da conduttori di fama internazionale e Oskar h 21-22 Losone CH
• NOTTE DEI CANTI IN CERCHIO SAB 20 / DOM 21 LUGLIO dal tramonto all'alba ROMAGNA IT

CONDURRE IN UNA OPENCIRCLESONG 2024
a conclusione del percorso di formazione potrete condurre (assistiti da Oskar) 

• SABATO 14 SETTEMBRE con Ancore d'Aria, anfiteatro Monte Stella h 19.30-20.30

in sintesi il corso di formazione SETT 2023 – SETT. 2024 è composto da : 
• 8 giornate di seminario ( tot 56 ore)
• dispense e schede del lavoro svolto
• esercizi per praticare a casa
• accesso ad audioteca per ascolti mirati
• tramite chat whatsapp scambio di rec audio con invio di feedback, consigli ed esempi cantati per progredire nella 

vostra pratica a casa usando una loopstation e non.
• pratica di conduzione con cori 
• partecipazione a 5 opencirclesong + notte dei canti in cerchio (come cantore ed ev. conduttore)
• pratica di conduzione assistita in Opencirclesong, quella del 14 settembre 2024 (a concludere la formazione, e/o ev.

nelle altre opecircle estive)
• una lezione individuale online di 3 ore.

COSTO € 1000, pagabili a rate durante l'anno.
Per confermare la partecipazione al corso (min 8 max 16 partecipanti) occorre versare una caparra di € 100 tramite IBAN 
entro il 22 luglio 2023 . Il corso prevede, su richiesta, il rilascio di un attestato di frequenza.

Info e iscrizioni: oskarboldre@tiscali.it   +41 76 433 68 38
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