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Oggetto: lezioni di chitarra classica e moderna
Si comunica che il maestro Riccardo Farolfi, chitarrista e concertista, oltre che esperto di storia della musica e
di didattica musicale, conferma anche quest’anno la propria disponibilità a tenere lezioni di chitarra classica e
moderna a partire dal mese di novembre, con cadenza settimanale e dislocazione oraria nel primo pomeriggio
(con inizio alle 14 o alle 15 e durata di un’ora circa). I costi rimarranno di 9 euro a persona per lezione
(prevedendo gruppi di due o tre persone a lezione), da corrispondere anticipatamente una volta data la
propria disponibilità; per favorire una scelta maggiormente consapevole è prevista una prima lezione di prova
gratuita. Per presentare l’attività è inoltre previsto un incontro introduttivo il giorno 8 novembre alle 15 in aula
Zangrandi; l’incontro sarà aperto, fino alle 15,45 circa, da un breve concerto, tenuto da alcuni studenti e dal
maestro stesso (trio “i Prometeo” per alternative rock, Lucrezia Valle per canto e chitarra, Riccardo
Farolfi per chitarre); al termine del concerto sarà possibile agli interessati comunicare la propria adesione
all’attività, accordandosi sulla scelta dei giorni da dedicare alle lezioni e con la precisazione che queste
potranno essere comunque adattate agli interessi dei partecipanti per quanto riguarda le scelte di brani e di
repertori. Ai fini di una migliore organizzazione le studentesse e gli studenti interessati sono invitati a
comunicare la propria partecipazione all’incontro al prof. Tampellini (stefano.tampellini@liceogalvani.it). La
partecipazione all’attività darà luogo all’ottenimento del credito formativo per il triennio.
Cordiali saluti.
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