EVENTI

DIFFICOLTA’: Escursionistica

ITINERARIO MUSICALE

DURATA: 3 ore (con 4 momenti
musicali lungo il cammino)
TRASPORTO: mezzi propri

SELLA NEVEA

LUNEDÌ 22
AGOSTO 2022

La rassegna Montagna, che spettacolo! continua lunedì 22
agosto alle ore 9 con un percorso di musica itinerante tra i
rifugi Divisione Julia e G. Di Brazzà con i Legato Allegro
Ensemble, i Cluster Clarinets, il Gruppo Sax e un coro di
voci bianche. Saranno quattro momenti musicali speciali,
tutti da gustare nello splendido panorama dei gruppi del
Montasio e del Canin.

Chi desidera può fermarsi a pranzo al rifugio
indicandolo nelle 'note iscrizione'.
Menù Montagna, che Spettacolo!:
- Tagliere di affettati e formaggio
- Bis di primi (spatzle con salsiccia, radicchio rosso
ed erette / orzotto con erbette di montagna e noci)
- Calice di vino
Euro 15

RITROVO: ore 9.00 Sella Nevea,
davanti al Rifugio Divisione Julia
ARRIVO: ore13.00 circa al Rifugio
Giacomo di Brazzà ai Piani del
Montasio.
EVENTO
GRATUITO
PRENOTAZIONE)

(RICHIESTA

ISCRIZIONI: entro ven. 19 agosto
2022 sul sito
www.alpinafriulana.it/eventi
EQUIPAGGIAMENTO:
ADEGUATO PER ESCURSIONI IN
MONTAGNA: scarponi da trekking,
bastoncini e giacca a vento. Un
ricambio completo da lasciare in
auto. Pranzo al sacco o pranzo in
rifugio (da indicare nelle note
dell'iscrizione all'evento)
ACCOMPAGNATORI:
Denia Cleri (ONC)
Daniele Scodeller
SEGRETERIA: 393 8376863
segreteria@alpinafriulana.it

L'Associazione musicale e culturale Armonie APS nasce nel 1996 con l'intenzione di avvicinare i
giovani alla musica in una visione moderna riunendo un centinaio di ragazzi che provengono da
comuni di Sedegliano, Basiliano, Mereto di Tomba, Flaibano e Coseano. Nonostante la giovane età
dell'Associazione e dei suoi componenti (quasi tutti ragazzi), i diversi ensamble musicali el il Gruppo
Bandistico hanno ottenuto successi in tutta Italia.

L'ENSEMBLE LEGATO ALLEGRO raggruppa i violinisti dei
corsi avanzati già membri dell'orchestra di volini Legato
Allegro e si esibisce in un repertorio esplorativo delle
diverse culture sia colte che popolari, mostrando sempre
un grande interesse nel misurarsi con diverse realtà e
situazioni musicali.
L'orchestra di violini LEGATO ALLEGRO è formato da una
ventina di ragazzi tra i 7 e i 18 anni che frequentano del
corso di violino del maestro Denis Bosa, all’interno delle
loro reciproche scuole di appartenenza, EMD di Camino
al Tagliamento, NUOVE VOCI di Nespoledo e ARMONIE di
Sedegliano, coadiuvati da una sezione ritmica e
percussioni etniche ad opera di Paolo Ecoretti, e alle
tastiere da Carlo Riga.

Il GRUPPO SAX di Sedegliano rappresenta una delle
prime formazioni cameristiche nate nella grande famiglia
di Armonie ed ha arruolato tra le proprie fila i tanti allievi
del maestro Angelo Di Giorgio, diversi dei quali hanno
saputo dare prova dell'elevata preparazione musicale
raggiunta sia tramite il completamento di un percorso
professionalizzante nei conservatori della Regione che
tramite l'affermazione come validi musicisti in numerose
formazioni o competizioni musicali.

CLUSTER CLARINETS
Nato nel 2014 durante dalla volontà di alcune
giovanissime allieve della scuola di musica che, assieme
alla loro maestra di clarinetto Rachele Rognoni, si sono
lanciate alla scoperta di un nuovo modo di suonare
insieme, diverso da quello della banda sperimentato fino
ad allora, quello cameristico appunto. Il repertorio spazia
da musiche per quartetto e quintetto di clarinetti a
composizioni e arrangiamenti per un gruppo di sei o più
voci, detto coro di clarinetti.

CORO DI VOCI BIANCHE
I giovani allievi delle scuole di musica di Armonie che
intraprendono i primi passi di scoperta della musica
attraverso i corsi di Sviluppo della musicalità e di
Propedeutica Musicale, fin dall'età della scuola
dell'infanzia hanno la possibilità di acquisire le
competenze e le sensibilità piene del "fare musica"
che solo la pratica collettiva permette: ascolto,
socializzazione, supporto reciproco, concentrazione,
espressione, etc..
Diretto da Chiara Grillo e accompagnato da Luca
Fabbro alla tastiera.

