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LABORATORIO di
CIRCLESONGs & IMPRO
con OSKAR BOLDRE

25-26 FEBBRAIO 2023
sabato 10 - 18
domenica 10 - 17 

PAPPERLAPAPP 
Pfarrheim Bozen
Pfarrplatz 24, p.za 
Parrocchia Bozen/Bolzano 
www.pfarrheim.bz.it

info & iscrizioni
versando caparra di € 50 
traminte IBAN
entro il 26  GENNAIO 2023
e inviando mail a:
oskarboldre@tiscali.it

partecipanti min 12 max 20

COSTO
€ 160 / 130 per studenti 

 

Le Circlesongs sono una nuova dimensione della musica corale alla
portata di chiunque voglia condividere il  canto in gruppo. Non si
usano  spartiti,  non  si  cantano  dei  brani  ma  si  imitano  le
improvvisazioni  del  conduttore  ripetendo  delle  semplici  frasi
musicali.

Usando la voce come strumento, ovvero senza i linguaggi parlati,
le  Circlesongs  sono  un  potente  veicolo  di  aggregazione e
integrazione,  sono  liberatorie  -  energizzanti  -  benefiche e
favoriscono la socializzazione.

L'Improvvisazione vocale con Oskar Boldre è davvero alla portata di
tutti! Si può sbagliare e l'approccio è basato sul gioco, sul controllo
e l'abbandono. . Questi esercizi fanno parte del suo metodo scritto
“Giocando la Voce”.  Un valido e divertente modo per tentare la
fusione  tra  spirito  e  corpo,  tra  pensiero  e  intuito,  tra  gioco  e
sperimentazione.

Per  chi  ha  già  esperienza  di  Circlesongs  ci  sarà  la  possibilità  di
sviluppare l'arte e la tecnica di conduzione.

OSKAR BOLDRE (vocalista, polistrumentista, direttore di coro compositore ed
insegnante). Incontra McFerrin per la prima volta nel 1992, dal 1996 conduce
regolarmente  Circlesongs  e  gruppi  di  improvvisazione in  Svizzera  Italia  e
Germania. Nel 1997 fonda i premitati cori Ancore d'Aria e Goccia di Voci. Dal
2004 è direttore artistico del festival internazionale Voci Audaci che si svolge nel
Locarnese (CH). Diverse collaborazioni tra cui: Anna Oxa, Charles Raszl, Luisa
Cottifogli, Ivo Antognini, Simone Mauri ...  E' vocalista attivo sia in progetti solistici
sia nel recente lavoro discografico "Canzoni Raccolte", in quartetto.

 www.oskarboldre.com

http://www.pfarrheim.bz.it/

