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VIENI A CONOSCERE E PROVARE
OBOE, FAGOTTO E FAGOTTINO
a cura dei docenti
ADRIANO MONDINI
OBOE

e
LIBORIO GUARNERI
FAGOTTO E FAGOTTINO

Laboratori da gennaio a giugno 2020

LE FINALITÀ
Suonare strumenti come oboe, fagotto e fagottino possono avvicinare un bambino alla musica, in un percorso di esplorazione e
scoperta di tutte le sue potenzialità sonore. Un approccio globale
e creativo permette di scoprire le possibilità espressive dell’allievo,
di accrescere le proprie capacità di ascolto, il senso ritmico, la creatività, in una parola il piacere di fare musica.
Presso il Conservatorio di Musica di Como è possibile imparare a
suonare l’oboe con il prof. Adriano Mondini e il fagotto prof. Liborio Guarneri.
Con il fagotto si comincia a suonare da 10 anni in poi ma si può iniziare con il fagottino a 8 anni.
Con l’oboe si può iniziare a 10 anni.
I laboratori di propedeutica di oboe, fagotto e fagottino sono destinati a studenti della scuola primaria e secondaria e agli allievi
delle bande musicali del territorio cui fa riferimento all’utenza del
Conservatorio di Como.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Anche se l’allieva/o non possiede una preparazione musicale, acquisita in corsi di educazione musicale o con la pratica di un altro
strumento, le nozioni di base possono essere apprese direttamente nelle lezioni che si svolgeranno nel laboratorio.
Il Conservatorio di Como offre la possibilità di poter usufruire di
fagotti in dotazione gratuita per le lezioni del laboratorio in sede.
Per chi volesse affittare un oboe o un fagotto per il periodo del laboratorio si può rivolgere alla ditta di “Fabio Somaini” – strumenti
musicali di Parè per un noleggio temporaneo a prezzi accessibili.
I laboratori si terranno nelle aule di fagotto e oboe da gennaio a
giugno 2020.
La partecipazione ai laboratori di oboe, fagotto e fagottino sono
gratuiti.
Per maggiori informazioni: www.conservatoriocomo.it
Coordinatore del dipartimento di strumenti a fiato Prof. Liborio Guarneri
cell.: 339 4005900 - Email: liborio.guarneri@gmail.com

