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Anno 2019

Il corso si svolge, presso i locali della Polse, in tre incontri, ciascuno dei quali è comprensivo di lezioni teoretiche e/o pratiche
per una conoscenza essenziale circa: normative di sicurezza, torri campanarie, tecniche costruttive.
Sabato 15 Giugno: Normative di sicurezza
Lezione sulle normative sanitarie e sulla sicurezza. (relatore: Claudio Spilotti)
Domenica 30 Giugno: La musica delle campane
Metodi di suono e teoria musicale applicata alle campane. (relatore: Gianmarco Pitton)
Domenica 14 Luglio: Il mondo delle campane
Storia delle tecniche costruttive, modalità di collocazione sulle torri campanarie. (relatore: Ottone Clocchiatti)
LEZIONI PRATICHE
•
Esercizi di scampanio a campane ferme
•
Esercizi di scampanio con la campana grande a slancio
Durante la festa dell' Associazione Scampanotadôrs Furlans, presso la Polse, il 28 Luglio 2019
verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai nuovi “Allievi Scampanotadôrs”.

Corso biennale di specializzazione
PRIMO ANNO: Il corso, che fa seguito a quello di base, si prefigge di dare all' “allievo scampanotadôr” una competenza
professionale qualificata.
LEZIONI TEORETICHE
Sabato 15 Giugno: Tecnica di suono a slancio
Principali nozioni di teoria e ritmica per il suono a slancio delle campane. (relatore: Alvio Savonitto)
Domenica 30 Giugno: La spiritualità e il valore del suono delle campane nella cultura friulana. (relatore: don Ilario Virgili)
Domenica 14 Luglio: Uso delle campane
Uso delle campane delle Confessioni Cattolica, Ortodossa, Evangelico-Protestante. (relatore: Don Giordano Cracina)
•
•
•

Esercizi di scampanio individuale
Esercizi di scampanio in coppia
Esercizi di azionamento a corda delle tre campane

SECONDO ANNO: Il corso si svolge durante tutto l'anno e prevede un inserimento dell'allievo in un contesto interecclesiale e
del territorio quale operatore specializzato nell'arte dello scampanio. Sono previste uscite per concerti e manifestazioni
campanarie in cui l'allievo potrà inserirsi.
LEZIONI TEORETICHE
•
Aspetti giuridico-sociali nell'uso delle campane.
•
La spiritualità e il valore del suono delle campane nella cultura friulana.
•
Uso civico delle campane: Storia e uso delle campane in ambito civile, concerti strumentali e pubbliche manifestazioni.
LEZIONI PRATICHE
•
Scampanio individuale e in coppia nelle manifestazioni

Al termine del corso, dopo la verifica, sarà consegnato il patentino di “Operatore professionale arte campanaria”
durante un'occasione particolare

INFORMAZIONI:
Sede:
Presso la fondazione La Polse di Cougnes
San Pietro in Carnia 33020 Zuglio (UD)
Tel. 0433.929084, Cell. 329.2622525 (Don Giordano Cracina)
Presidente:
Renato Miotti
Via Maset 7, 33010 Conoglano di Cassacco (UD)
Tel. 0432.854056, Cell. 338.5220875
Segreteria:
Michele Tuti
Via Julia 16, 33030 Majano (UD)
Cell. 348.0362509

Siti internet: www.campanefriuli.org
www.scampanotadors.org
E-mail: info@scampanotadors.org
Responsabile Scuele Scampanotadôrs:
Renzo Grosso
Via Madonna 4, 33032 Bertiolo (UD)
Cell. 347.6268988
Iscrizione Scuola: Inviare una mail presso la segreteria: info@scampanotadors.org con nome, cognome e indirizzo di ogni
partecipante. Seguirà regolare iscrizione, effettuata alla Polse il giorno 15 giugno 2019, come socio attivo di € 25,00 o socio junior
di € 15,00 per i minorenni (entrambi le tessere comprendono un' assicurazione in caso di infortuni), e una quota annuale di €
10,00.
Per gli allievi minorenni si richiede l'autorizzazione scritta del genitore (scarica e compila il modello dal sito)
I corsi si svolgono nei mesi di Maggio - Giugno - Luglio nelle domeniche indicate.
Possibilità di libera esercitazione su Campanile-Palestra tutti i giorni eccetto la domenica dalle ore 18.00 alle 21.00 dal 1° Maggio
al 30 Settembre, firmando l'apposito registro della scuola presso la foresteria della Polse.

Programma delle lezioni alla Polse:

Ritrovo ore 10:00
Inizio lezioni 10:30
Pranzo al sacco 13:00
Ripresa delle lezioni 15:00
Conclusione 17:00

