WORKSHOP

venerdì 11 giugno 16.00 – 20.00
sabato 12 giugno 9.30 – 13.30
CONCERTO

sabato 12 giugno ore 20.00
COSTO
Workshop + concerto
60,00 €
(50,00

€ allievi

Fondazione Luigi Bon)

che intendono approfondire la propria conoscenza
dell’improvvisazione e dell’interplay, attraverso la
scoperta della musica tradizionale e delle proprie radici.

Karen Asatrian è un musicista armeno con un incredibile
storia personale che dall’Armenia l’ha portato in Austria,
dove ora insegna pianoforte jazz all’Università di Vienna

e di Klagenfurt. Un talento unico e un approccio che potrà
sicuramente accrescere e appassionare musicisti di qualunque
livello, un’occasione da non perdere.
Gli argomenti trattati saranno:

• Trovare la propria voce e il proprio suono

Concerto 10,00 €

• Come praticare l’ear training

(è necessaria
la prenotazione)

Workshop adatto a tutti i musicisti e cantanti

• Migliorare la propria abilità nell’improvvisazione
• Comporre la propria musica, trovando la propria originalità
• La musica tradizionale (con particolare attenzione alla musica armena),
l’importanza delle proprie radici

• L’interplay (alcuni musicisti, selezionati da Karen, avranno modo di lavorare con lui sul palco)
• Come studiare in maniera efficace

Il workshop
verrà svolto in

lingua
inglese

Apertura iscrizioni
lunedì 10 maggio
fino ad esaurimento

www.fondazionebon.com/
didattica/masterclass

www.fondazionebon.com/

posti

didattica/masterclass

Registration
opening
Monday 10 May

Fill out the registration
form at the workshop on

Compila il form di iscrizione
al workshop su

The workshop will
be carried out in

English
language

while seats last

Workshop suitable for all musicians and singers who intend to
deepen their knowledge of improvisation and interplay, through
the discovery of traditional music and their roots. Karen Asatrian

Con il sostegno di

is an Armenian musician with an incredible personal history
who brought him from Armenia to Austria, where he now
teaches jazz piano at the Vienna and Klagenfurt Universities.
A unique talent and an approach that will certainly
enhance and excite musicians of any level, an
opportunity not to be missed.

Fondazione Luigi Bon
via Patrioti, 29

The covered topics will be:
• Find your own voice and sound

Colugna di Tavagnacco (UD)
T 0432 543049

• How to practice ear training
• Improve your improvisation abilities
• Compose your own music, finding originality

INFO WORKSHOP
didattica@fondazionebon.com

• Traditional music (especially Armenian music),
the importance of your musical roots
• L’interplay (selected musician from the participants
will have the opportunity to work on stage with Karen)
• How to practice effectively

BIGLIETTI CONCERTO
prenotazioni a biglietteria@fondazionebon.com

www.fondazionebon.com
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