ARTINMUSICA
Centro Formazione Musicale
28-29-30 marzo o 4-5-6- aprile
Stage musicale-culturale 2014
Gia da qualche anno Artinmusica si impegna per organizzare un fine settimana
all’insegna della musica e dello studio di essa per avvicinare le persone, a questo
splendido e affascinante mondo che è la “musica”. Anche quest’ anno volevamo
regalarvi oltre alle attività socio-didattiche uno scenario particolare e
culturalmente ricco, ecco perché dopo numerose ricerche in giro per l’Italia
abbiamo scelto il
“CASTELLO DI PROCENO “,antico borgo antecedente l’anno mille ,in
provincia di Viterbo, ultimo paese del Lazio al confine con la provincia di Siena.
La gestione del suddetto castello è della famiglia Cecchini-Bisoni che ne è
proprietaria da 350 anni .

Lo stage avrà le seguenti modalità :
I partecipanti dovranno trovarsi presso il suddetto castello entro le h.10,30 di
venerdi per poi iniziare le attività alle h.11,30 dello stesso giorno.
Lo stage prevede la possibilità di partecipare a laboratori pop - rock-blues –jazz
e folk, assistere ai seminari in programma e partecipare da protagonisti al
concerto aperto al pubblico che si terrà nella sala consiliare messa a disposizione
dal Comune di Proceno, la domenica alle 15,30 circa.
La quote di partecipazione sono , per gli associati € 285,00
per i non associati € 300,00, e comprendono :
1) pensione completa con vitto e alloggio nel suddetto borgo , dal pranzo del
venerdi al pranzo della domenica compresi e tutti i servizi annessi
2) uso delle 4 sale per laboratori musicali o altre attvità inerenti allo stage
3) un tecnico audio per ogni sala prove
4) impianto voci e strumenti a disposizione (batteria ,microfoni ,tastiere ed
amplificatori per basso e chitarre per ogni sala )
5) apparati per la visione di video didattici
6) uso della sala per il concerto finale con service audio e tecnico annesso
7) la possibilità di partecipare attivamente a tutte le attività didattiche e
sociali durante lo stage
La quota degli ospiti che non fanno attività musicali è di € 185,00

I laboratori ed i seminari saranno diretti da docenti idonei e qualificati
( i programmi sono ancora in via di definizione e quindi potrebbero subire
delle variazioni)

I Docenti :
Stefano Cataldi :ETNOMUSICOLGO, PIANISTA DIPLOMATO ALLA BERKLEE DI BOSTON

venerdì e sabato sono previsti tre incontri di approfondimento e guida all'ascolto sugli "stabat
mater".
Seminari sulla storia del jazz con proiezioni e ascolti di materiale molto antico, tipo Bessie
Smith che canta St. Louis Blues in un filmato del 1929 o George Gershwin che suona al
pianoforte I've got rhythm nel 1931, la prima incisione di un disco jazz del 1918 e tanto altro!
Rossano Evangelisti :insegnante di chitarra classica e moderna, laboratori pop , rock , .
Luca Fareri :insegnate di batteria rock- funk , laboratori funk –rock ,seminario su ritmica
Maria Gregoria Dimaglie : canto , relax psico-motorio ,cenni su l’interpretazione e la
presenza scenica( secondo appuntamento) con l’ausilio di video live da commentare
insieme ,”incontro con il canto” cosa ti ha dato e cosa ti aspetti ancora: dibattito
aperto.
Fabio Raspa : laboratorio folk ,fisarmonica e tastiera .
RESPONSABILE E COORDINATORE DELLO STAGE MUSICALE:
FABIO RASPA 3475987522 – 0697249805 e mail : artinmusica_9volts@yahoo.it
Le adesioni devono pervenire entro il 03 – 03 – 2014 con acconto minimo di
€ 50,00 e il
saldo entro il 22 – 03 -2014 .
Al concerto l’ingresso è gratutito , per chi volesse partecipare al pranzo della domenica la
quota è di € 25,00 a persona(amici o parenti dei partecipanti allo stage).
Il castello dista circa 2 ore di macchina da Roma
Corso facoltativo e non compreso nella quota, per chi non volesse
partecipare ai corsi di musica:
I CORSI DI CUCINA PROPOSTI DALLA PROPRIETA’ DEL CASTELLO
I corsi di cucina al Castello di Proceno offrono uno scenario unico dove gli ospiti possono scoprire i
segreti dell'autentica cucina italiana nella sua evoluzione locale, regionale e creativa.
I corsi, della durata di uno o tre giorni, su prenotazione, offrono l'importante opportunità di
immergersi nello stile di vita e ospitalità unici di un piccolo borgo sorto intorno al suo Castello, antico
di mille anni, oltre all'occasione di godere dei sapori e delle visuali che questa splendida regione dal
nome talvolta ancora sconosciuto di Tuscia, offre.
Le lezioni sono tenute dalla proprietaria Cecilia insieme allo chef Lucia: con uno stile naturalmente
tranquillo, l'approccio semplice, amichevole e pratico, gli allievi imparano le ricette e i menu autentici
italiani, adatti per qualsiasi tipo di occasione e che potranno poi consultare a casa sul libro che verrà
dato alla fine per ricordo di un'esperienza che essi potranno difficilmente dimenticare.
Durante le lezioni, si partecipa attivamente alla preparazione dei cibi, si impara come preparare un
menù completo: antipasto, primo, secondo, contorno e dessert. Le lezioni si tengono nella cucina di
famiglia, tra aromi, profumi e sapori tipici della cucina tradizionale della Tuscia. Un'attenzione
speciale è dedicata alla conoscenza del vino e alla giusta combinazione con i cibi.
Gli argomenti fra i quali si può scegliere sono:
Cucina Italiana
Cucina della Tuscia
Cucina creativa
La giornata comincia alle 15,00 e comprende la lezione, gli ingredienti, un
libro di cucina stampato in Italiano e in Inglese, cena e vini abbinati alle varie portate.
Il prezzo che noi chiediamo normalmente è di 100 Euro a persona per lezione che comprende la
preparazione dei cibi, la cena, i vini abbinati ed il libro di cucina con circa 70 delle nostre ricette.
Castello di Proceno s.r.l.
C.so Regina Margherita 155
01020 Proceno (VT)
Tel. +39 0763 710072
Cell. +39 335 373394
www.castellodiproceno.it
castello.proceno@orvienet.it

ORVIETO

-

PROCENO

Uscite al casello autostradale di Orvieto (A1), tenendo la destra; dopo km 1, troverete una
rotonda, seguite per Orvieto, Orvieto Scalo, che è la seconda strada. Passate sotto la ferrovia.
Arriverete ad un doppio semaforo: proseguite dritto in direzione di Orvieto. Al bivio tenetevi
sulla destra verso i paesi di Castel Viscardo, Castel Giorgio, Allerona, Acquapendente.
Percorsi 3 km circa troverete un nuovo bivio: girate a destra e proseguite in direzione di
Castel Giorgio e Allerona. Percorsi 200 metri, girate a sinistra, direzione Castel Giorgio, Castel
Viscardo.
Dopo 4 km circa troverete un altro bivio: girate a sinistra verso Viceno. Superati 5 km circa,
voltate a sinistra verso Castel Giorgio. Dopo poco più di km 1 girate a destra, in direzione di
Acquapendente. Dopo km 2,5 incontrerete un bivio: girate a sinistra sempre verso
Acquapendente.
Proseguite per quasi 8 km fino ad arrivare ad un bivio: la strada principale in cui vi andate ad
immettere è la Via Cassia; il cartello indicherà le due direzioni di marcia verso Siena e verso
Roma. Girate quindi verso destra (direzione Siena) e dopo 4 km circa girate a sinistra,
seguendo
l’indicazione
per
Proceno.
Dopo 3 km compare un nuovo bivio con una piccola chiesa al centro; andate a destra,
proseguendo verso Castellazzara e dopo 700 metri circa girate a sinistra:
SIATE I BENVENUTI A PROCENO!
Percorrete la salita fino ad arrivare ad una antica porta; attraversatela, proseguendo adagio
per circa 30 metri; fermatevi al numero 155 di Corso Regina Margherita e suonate al nostro
campanello oppure al numero 137 della stessa via (il nostro ufficio).
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