
WORKSHOP DIDJERIDOO 
CON STRUMENTI CONTEMPORANEI
con Christian Muela

16 e 17 giugno 2012 
presso l'Agriturismo San Cassiano

SAN POTITO SANNITICO – CASERTA

Il Didjeridoo è uno strumento di origine antica, tradizionalmente 
legato agli aborigeni australiani e nell'immaginario collettivo a 
atmosfere meditative.
Al pari di altri strumenti musicali, lo studio del didjeridoo richiede una 
particolare dedizione allo studio sin dai primi tentativi di 
“respirazione circolare” per arrivare alla produzione di ritmi 
complessi dove il controllo del respiro rimane fondamentale.
L'allenamento per il miglioramento del respiro è solo uno degli 
aspetti legati allo studio di questo strumento.
Lo sviluppo della creatività e l'analisi di ritmi espressivi aiuta a 
comprendere come migliorare la propria ricerca interiore e la propria 
espressività  contestualizzato alla musicalità occidentale.
COME INIZIARE QUESTO PERCORSO MUSICALE?
Passando due belle giornate immersi nel verde, all'agriturismo 
San Cassiano a San Potito Sannitico, vicino Caserta, dove 
assoporare prodotti e ospitalità tipica del territorio per 
apprendere e sviluppare  tecniche di studio dalla respirazione 
circolare fino alla produzione di ritmi guidati da Christian Muela, 
utilizzando strumenti di facile reperibilità (dal disegno a 
strumenti informatici)per migliorare l'apprendimento in 
maniera semplice e personalizzata.

NOZIONI e TECNICHE
16 GIUGNO 2012  dalle 15 alle 18 17 GIUGNO 2012 dalle 15 alle 18
-il controllo del respiro e respiro 
circolare
-vocalizzi armonici
-armonici ed effetto tromba
-effetti voce ed espressività
-composizione ludica attraverso 
immagini

* richieste preparazione livello intermedio
-esercitazione su ritmi binari e terzinati.
-tecniche di controllo respiro avanzate
-figurazione di ritmi diffusi
-composizione di gruppo

CONCERTI
16 GIUGNO ore 21.30 – Didjestivo – didjeridoo e atmosfere Dubstep

17 GIUGNO ore 11.30 – Matinèe Albero 2.0  – performance didjeridoo solo

Quota di adesione per ciascun seminario + concerto 30€ 
(25€ per chi già frequenta i corsi di Christian Muela)

per maggiori info su dove mangiare e dormire scrivere a san.cassiano@hotmail.it
Per maggiori info sul seminario e prenotazioni scrivere a christianmuela@gmail.com – cell. 3489161934 
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