
Villa Delfini - Cavezzo (Carpi) 20-23 Luglio

Tre giorni nella natura – per riflettere sul suono, musica e chitarra.

www.touchthesoundproject.com

Docenti: Marco Ramelli - Giacomo Susani - Enrica Savigni - Gabriele Lodi

Artisti Ospiti: Federica Artuso, Giacomo Copiello, Lucio Carbone, Piera Dadomo, Tilman

Hoppstock, Luigi, Ottani, Giovanni Tammaro (videomaker) altri artisti da confermare.

Circondata da un bellissimo parco secolare, Villa Delfini è una graziosa villa situata a Cavezzo,

Modena. La natura e la tranquillità di questo luogo sono l'ideale per dedicarsi al suono, all'arte e

vivere tre giorni di totale devozione alla musica e alla natura. Suono, Chitarra e natura è un evento in

cui musicisti di talento possono condividere un'esperienza e sviluppare idee e intuizioni sulla musica e

il suono. L'incontro si propone di approfondire il tema della produzione sonora e della creatività in un

clima di condivisione e dialogo tra i partecipanti. Un laboratorio dove sarà possibile riflettere sul

nostro rapporto con lo strumento, la musica e la natura. Durante il corso il video-maker Giovanni

Tammaro documenterà l’evento. Verrà inoltre allestita una mostra storica con strumenti di grande

valore storico e artistico, curata da Gabriele Lodi.

Per iscrizioni: info@touchthesoundproject.com
Costo del corso come studente ATTIVO: 100 € + 10 € di iscrizione
Costo del corso come studente PASSIVO: 15 €
Quota Alloggio: 35 € (a notte)

mailto:info@touchthesoundproject.com


Calendario Provvisorio degli eventi

20 Luglio

Lezioni e workshops: dalle 15 alle 18

18:00 Aperitivo Artistico Incontri e conversazioni con artisti sul loro approccio all’arte

Ospite il fotografo Luigi Ottani che parlerà del suo lavoro ‘Magnitudo Emilia’ e del suo

approccio all’arte della fotografia.

21:15 Dialoghi Notturni Musiche e idee al calar della notte

con Giacomo Susani e Giacomo Copiello

21 Luglio

Lezioni e workshops: dalle 10 alle 17

17:00 Aperitivo Artistico Incontri e conversazioni con artisti sul loro approccio all’arte

Ospiti  Piera Dadomo e Tilman Hoppstock che parleranno della loro recente pubblicazione

dei 24 Preludi di Manuel Maria Ponce

21:15 Dialoghi Notturni Musiche e idee al calar della notte

con Gabriele Lodi e Marco Ramelli

22 Luglio

Lezioni e workshops: dalle 10 alle 17

17:00 Aperitivo Artistico La liuteria come gesto artistico

con Gabriele Lodi e Lucio Carbone, confronto degli strumenti dei più grandi liutai spagnoli

della seconda metà del XIX secolo, seguendo la linea principale di Francisco Tarrega.

21:15 Dialoghi Notturni Musiche e idee al calar della notte

con Enrica Savigni e Federica Artuso (Emilia Giuliani e la chitarra al femminile)

23 Luglio

Ultime Lezioni e interviste con il videomaker: Giovanni Tammaro




