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"Associazione Culturale Samsara" nasce nel Maggio 2008 con l'obiettivo principale di organizzare concerti di carattere alternativo, dando la 

possibilità ad artisti/gruppi di svariati generi musicali di esprimere le proprie idee/capacità, creando quindi anche nuovi spazi ed interessi che 

altrimenti non si ritroverebbero nelle nostre zone. A questo si aggiunge l'idea di realizzare attività di tipo 

sportivo/cinematografico/sociale/tecnologico ecc. per far si che anche dove viviamo si creino dei mezzi di divulgazione di informazione alternativa, 

cultura e divertimento che a loro volta diano origine a dei principi di "interesse e condivisione". Per ultimo vogliamo dare informazioni di tipo diretto 

e culturale riguardo l'ecologia profonda e lo stile di vita ad esso associato. Il tutto realizzato seguendo la via del "do it yourself", o fallo da te, cioè 

cercando di autoprodurci le possibilità e i mezzi delle nostre attività. Per questo è fondamentale il vostro appoggio. Samsara è un’associazione NO 

PROFIT e tutto il ricavato ottenuto durante lo svolgimento dei propri eventi viene reinvestito in attività strettamente legate agli scopi 

dell’associazione. 

I corsi si terranno nel salone del circolo Arci Meltin’Pop – Via Roma 78/80 - Arona (NO) - Ingresso con tessera Arci – www.meltinpop.it  

Per maggiori informazioni: www.associazionesamsara.tk – Per iscrizioni: associazione.samsara@gmail.com  

 

 
Semplice, completo, interattivo, questo corso è rivolto a operatori nel campo della salute e benessere e a chiunque voglia saperne di più su tutto 

ciò che riguarda la nostra alimentazione quotidiana. 

 

Verranno trattati i seguenti temi: 

• Cenni di anatomia/fisiologia dell’alimentazione 

• I nutrienti (lipidi, proteine, carboidrati, vitamine, minerali) 

• Pro e contro degli alimenti 

• Combinazioni alimentari 

• Diete (macrobiotica, zona, vegetarianesimo, veganesimo, dissociata, mediterranea…) 

• Cibo integrale e biologico 

• Proprietà curative del cibo 

• Cosa finisce sulle nostre tavole? 

• Come leggere le etichette 

• Come orientarsi nell’acquisto degli alimenti 

• Video  

• Parti interattive ed esperimenti 

 
Verranno rilasciate dispense, attestato di frequenza, materiale informativo. Inclusi 2 pasti a buffet vegano. 

 

Si terrà il weekend del 2-3 Aprile 2011 presso Meltin’ Pop, via Roma 78/80 Arona (No) www.meltinpop.it  

 

Per info e prenotazioni: 349.5203264 - 0322.249056 

e-mail: m.passoni@prosperae.com 

Orari: 9.30-12.30, 14.30-15.30, sia sabato che domenica 

Ritrovo: ore 9:00 

Costo: 100€  

 

Relatore: Dr. Mario Passoni, Naturopata e Naturalista 

 

In collaborazione con: Vegusto (www.vegusto.it) 

 

CORSO di ALIMENTAZIONE NATURALE e DISINFORMAZIONE 



 
Tecniche di esecuzione degli strumenti: chitarra elettrica, chitarra acustica, batteria, basso, voce… 
I seminari, tenuti da professionisti del settore, offrono l’opportunità di svolgere un corso intensivo di apprendimento e perfezionamento musicale. 

Durante gli incontri sarà possibile partecipare a gruppi di lavoro (da qui il termine “CLINIC”), acquisire nozioni teoriche e ricevere materiale didattico 

a supporto di un progetto che ha la finalità di diffondere la cultura del fare musica come vera propria “arte”. 
I focus dei seminari pongono l’accento sul fatto che la Musica si riappropri di un posto dignitoso  fra le attività giovanili e sull’importanza della 

“Documentazione”  perché i progetti  possano essere realmente condivisi e fruibili da tutti i partecipanti. 

Il seminario è rivolto a tutti i musicisti (esperti e non) che desiderano approfondire il ruolo del proprio strumento all’interno di un gruppo di lavoro e 

sviluppare il proprio linguaggio musicale sfruttando un percorso tra generi e stili differenti; si consiglia la presa visione dello specifico programma a 

cui si è interessati a partecipare ed eventualmente di  chiedere chiarimenti in merito a associazione.samsara@gmail.com .  

E’ consigliato l’utilizzo del proprio strumento durante gli incontri.  

La partecipazione ai seminari ha un costo per partecipante ad incontro e può avvenire solo previo tesseramento Arci. 

PROGRAMMA COMPLETO: www.associazionesamsara.tk 

I PROGRAMMI DEI SEMINARI SARANNO REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON SPONSOR LOCALI, 

I CUI NOMINATIVI VERRANNO SEGNALATI SUCCESSIVAMENTE 

CHITARRA ACUSTICA FINGERSTYLE (2incontri) 
by Dario Fornara 
Due incontri per scoprire ed approfondire le tecniche e gli stili della chitarra acustica fingerstyle. 
1° incontro 
- Chitarra acustica fingerstyle:  tecniche base,  gli stili, le accordature aperte, arrangiamento e composizione, le chitarre e le caratteristiche dei vari 

strumenti, le corde, i sistemi di amplificazione. 
Una panoramica generale tra gli stili e gli strumenti più utilizzati. 
2° incontro 
-Chitarra acustica fingerstyle, l’evoluzione stilistica:  le tecniche contemporanee di tapping e percussioni applicate allo strumento. 

 
MODERN GUITAR IMPROVISATION (1incontro) 
by Stefano Farinoli 
Il seminario è incentrato sulla metodologia di applicazione di una scala musicale in relazione ad una sequenza di accordi, il tutto visto in ambito sia 

tecnico/pratico, sia teorico. Un percorso nella analisi di una tonalità, adattabile a tutti i generi musicali con l'obiettivo finale di offrire spunti su come 

affrontare l'improvvisazione e la composizione in ambito chitarristico strutturato in tre parti distinte: 

- analisi della tonalità e sistema modale. Diteggiatutre, armonizzazione a triadi e quadriadi e sviluppo modale 

- esercizi tecnici per lo sviluppo e la coordinazione scritti in relazione alla tonalità in programma 

- esempi di pattern, licks e fraseggi tutti basati sulle progressioni armoniche tipiche della tonalità 

Lo scopo del seminario è quello di offrire spunti di lavoro personale, il tutto coadiuvato con materiale di supporto (trascrizioni anche in intavolatura 

e materiale di testo). 

 
RITMO e GROOVE (3incontri) 
by Andrea Cocco e Andrea Mina  
Tre incontri della durata di 3 ore ciascuno. Gli insegnanti si avvarranno dell’utilizzo di batteria e basso. 
La prima parte del corso introdurrà i concetti di ritmo e groove sia da un punto di vista teorico (comprensione e lettura di una partitura dal punto di 

vista ritmico) che applicato allo strumento. 
In seguito verranno via via introdotti e dimostrati i groove principali nei vari generi musicali( es. Rock, Pop, R&B, Funk, Metal, Jazz, Blues,...) con la 

possibilità di interagire con gli insegnanti su semplici esercizi. Seguiranno ascolto, considerazioni ed esecuzione di brani completi(o in sezioni) 

rappresentativi del vari generi musicali. 

 
ELETTRONICA: SINTESI, PROGRAMMAZIONE E REGISTRAZIONE (2incontri) 
by Alberto Ricca 
Due incontri sul’approfondita introduzione a due ambienti software usati tanto nella produzione musicale quanto nella performance live: 

1° incontro: Ableton Live - Programmazione, sintesi e performance 

2° incontro: Max\MSP – Introduzione 

 

IL PERSONAL COMPUTER COME SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO DELLA CHITARRA ACUSTICA E PER L’AUTOPROMOZIONE 

by Mario Giovannini (1incontro) 

Utilizzo del Pc come supporto didattico: 

Metronomo - Rallentare i brani per semplificare l’apprendimento - Cambio formato file audio - Registrarsi! - Power tab come lettore Midi, 

riproduzione spartiti, scrittura musicale. 

Promozione: 

Registrazione dei brani - Creazione file mp3 per streaming - Creazione pagina su myspace - Realizzazione di un video - Sincro audio video – Youtube 

Nel corso della lezione verranno utilizzati esclusivamente programmi Open Source che alla fine saranno rilasciati a tutti i partecipanti. 

 

INCONTRO LIUTERIA MARCONI 

TEMATICA DA DEFINIRE 

 

.:CLINIC SOUND ART:. SEMINARI DIDATTICI DI APPROFONDIMENTO MUSICALE 


