
FONDAZIONE SCUOLA CIVICA 
DELLE ARTI E DELLA CULTURA
DI CARUGATE

PROGETTO : IMPRO - VISIONE

Sonorizzazione musicale in collaborazione con 
APPLE STORE di Piazza Liberty Milano

Direzione musicale: Silvia Cignoli

Docente di Garage Band (software apple): Daniele Frati

Il  workshop  avvicinerà  bambini  e  ragazzi  ad  un  primo  approccio  con
l’improvvisazione  libera,  con  la  composizione  di  pattern  sonori  e  con
l’esplorazione di suoni astratti ispirati dalle loro stesse suggestioni. Punto di
forza  del  corso sarà  il  connubio  fra  l’utilizzo  degli  strumenti  in  acustico
affiancato all’uso dei nuovi semplici software musicali. L’obbiettivo sarà la
sonorizzazione di un piccolo cortometraggio.

Preparazione: due  incontri  da  un’ora  e  mezza  presso  la  Fondazione
Scuola  Civica  di  Carugate  dove  ci  focalizzeremo  sulla  ricerca  di  suoni
anche  non  convenzionali  ma  che  esprimano  l’universo  immaginativo  di
ciascuno, al fine di creare suggestioni ambientali,  astratte e immersive e
dove gli  allievi  verranno accompagnati  all’ascolto e all’interplay. Per fare
questo  sarà  necessaria,  più  che un’avanzata  preparazione  tecnica,  una
volontà  di  partecipazione  immaginativa,  tanta  creatività  e  voglia  di
esprimersi e sperimentare tramite la composizione di ambienti sonori. Ogni
partecipante dovrà portare il proprio strumento, verranno poi forniti alcuni
oggetti sonori a completamento.

Realizzazione della sonorizzazione:  tre incontri  presso l’Apple Store di
Piazza Liberty a Milano. Durante gli  incontri  i  ragazzi verranno avvicinati
all’utilizzo di  Garage Band, software Apple di  registrazione e produzione
musicale. Verranno registrati campioni audio e interventi musicali sulla scia
dell’esperienza acquisita nella prima parte del workshop. I ragazzi verranno
poi guidati alla creazione di loop, e all’assemblaggio degli elementi musicali
per  la  sonorizzazione  di  un  cortometraggio  che  verrà  successivamente
prodotto in dvd.

Costo: 30 euro ad alunno per gli iscritti alla Fondazione. 
 60 euro ad alunno per i non iscritti alla Fondazione 



Attivazione: il numero minimo per attivare il corso è di 12 alunni

Calendario Incontri: 16 e 23 Marzo presso la Fondazione, 31 Marzo e 7
Aprile presso LABORATORI EDUCATIONAL Apple Store Piazzale Liberty 1
Milano con orari da comunicarsi e salvo modifiche. 

Modalità di adesione: 
Per  gli  iscritti  alla  fondazione :  compilare  e  restituire  via  mail  a
info@fondazionecarugate.it la  domanda  allegata  e  la  quota  di
partecipazione tramite bonifico bancario
IBAN IT 95 H 08453 32760 0000 0019 9809
Causale: NOME E COGNOME – IMPROVISIONE

Per i non iscritti alla fondazione: compilare la scheda di iscrizione che
trovate  sul  sito  www.fondazionecarugate.it alla  voce  “Iscrizione”  e
compilare e restituire via mail a  info@fondazionecarugate.it insieme  alla
domanda allegata e la quota di partecipazione tramite bonifico bancario
IBAN IT 95 H 08453 32760 0000 0019 9809
Causale: NOME E COGNOME – IMPROVISIONE

Dichiaro di aver preso visione del Progetto e del calendario degli incontri

Gli spostamenti necessari per recarsi all'  APPLE STORE DI PIAZZA
LIBERTY a Milano sono a carico degli interessati  
Con  la  presente  sollevo  la  Fondazione  da  qualsiasi  tipo  di
responsabilità riguardante le attività svolte all'infuori dei propri locali. 

mailto:info@fondazionecarugate.it
mailto:info@fondazionecarugate.it
http://www.fondazionecarugate.it/


DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO: 

Sonorizzazione musicale in collaborazione con 
APPLE STORE di Piazza Liberty Milano

Per gli iscritti alla Fondazione 

NOME:________________________________________________________________________

COGNOME:____________________________________________________________________

STRUMENTO:__________________________________________________________________

 ALUNNO DEL DOCENTE:______________________________________________________

per gli alunni minorenni, compilazione a carico del genitore:

NOME:________________________________________________________________________

COGNOME:____________________________________________________________________

In qualità di_____________________________________________________________________

Chiede di partecipare al Corso “IMPRO-VISIONE”

Dichiaro di aver preso visione del Progetto e del calendario degli incontri

Gli spostamenti necessari per recarsi all'  APPLE STORE DI PIAZZA
LIBERTY a Milano sono a carico degli interessati  
Con  la  presente  sollevo  la  Fondazione  da  qualsiasi  tipo  di
responsabilità riguardante le attività svolte all'infuori dei propri locali. 

Luogo e data Firma

___________ ______________


