Associazione culturale
Ischia Musica

Parco Hotel Residence “La Rosa”
Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Fluxus

Laboratorio di interpretazione e ri-creazione
dal 16 al 23 ottobre 2022
Docente: Riccardo Vaglini
Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 120,00
Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN:
IT06E0200862196000101111037
indicando nella causale: “Iscrizione ai
Corsi Musicali 2022” e il nome dello studente.
Nel caso di partecipazione a più corsi,
la quota d’iscrizione va versata una sola
volta.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• corso prescelto
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento
della quota di iscrizione e frequenza.
Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa
Il costo del soggiorno settimanale per
persona con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) è di:
• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla
• 350,00 in camera singola
Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)
Tel. 081.988154 - Fax 081.988156
info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com

L’esperienza Fluxus si basa su un’idea di arte trasversale, spazialmente diffusa e socialmente inclusiva. Essa riflette sul mondo più attraverso l’atto o il fatto che non attraverso la programmaticità della teoria. Per Fluxus il saper fare quotidiano è già di per sé
sufficiente all’arte, e canticchiare per strada o sotto la doccia è già musica.
“L’arte è facile, ma per dire questo devi fare un’operazione di arte difficile”: è con uno
statement che Giuseppe Chiari indica il sentiero tanto semplice quanto impervio di
un’arte anti-ideologica, anti-aulica, anti-celebrativa, quotidiana e in costante divenire,
facile perché non richiede competenza specialistica e perché tutti hanno il diritto di
praticarla, ma anche difficile se affrontata con disciplina e serietà, fino in fondo e senza
scorciatoie.
Il laboratorio vuole portare all’attenzione dei partecipanti un repertorio in gran parte
ignorato in ambito musicale contemporaneo, sia attraverso l’interpretazione e ri-creazione collettive di opere di Giuseppe Chiari e di altri rappresentanti del Fluxus italiano
e internazionale, sia di lavori creati durante il laboratorio stesso.
Testo di riferimento:
Giuseppe Chiari, Musica Madre, Giampaolo Prearo ed., Milano 2017.
Durante il laboratorio saranno esaminati, tra gli altri, i seguenti lavori di Chiari:
• Coro, s.a.
• Fare qualcosa con il proprio corpo e il muro, 1966
• Pezzo per foglio, s.a., in Musica Madre cit.
• Solo per megafono, 1968, in Musica Madre cit.
• Suonare la stanza, 1968, in Musica Madre cit.
• Studio, 1972, in Musica Madre cit.
• Musica madre, 1972, in Musica Madre cit.
Riccardo Vaglini (Pisa 1965) è autore di lavori
dall’inquadramento ambiguo (atti, atti su installazioni, installazioni, multimedia) e caratterizzati da
marcati tratti di ritualità.
È stato Visiting professor a Melbourne, nel 2012
alla VCA-Victorian College of Arts e nel 2016 alla
Monash University; nel 2017 a Tallinn, all’Accademia Estone di Musica e Teatro.
Ha tenuto seminari e conferenze alla JML-Irino
Foundation e Toho Gakuen School of Music di
Tokyo, alla New York University Italy Program, al
Synthermia Festival di Salonicco, agli Istituti Italiani
di Cultura di Atene, Colonia, Strasburgo, alla Fondazione Guggenheim di Venezia.
Vive tra Atene e Venezia, dove insegna Composizione al conservatorio “Benedetto
Marcello”.

Associazione Culturale «Ischia Musica»
CORSI MUSICALI
Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione

da inviare entro il 15 settembre 2022 a
info@ischiamusica.com
N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile
Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............
il .......... / .......... / ....................... e residente a ........................................................................
in via / p.zza .................................................................................................................................
n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................
tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................
e-mail ...........................................................................................................................................
chiede
l’iscrizione al Corso di ..................................................................................................................
con il/la docente ...........................................................................................................................
 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € ............................... effettuato
in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN
IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»
(indicando come causale Iscrizione ai Corsi Musicali 2022 e il nome dello studente).
SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione colazione e cena):
 Camera doppia (€ 280,00)
 Camera tripla (€ 250,00)
 Camera quadrupla (€ 230,00)
 Camera singola (€ 350,00)
Data ......... / ......... / .................

Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data ......... / ......... / .................

Firma ...................................................................................

