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FOLK NOSTRUM 2012
LA CROCIERA DI STUDIO PER CANTO,
DANZA E MUSICA
Riparte Folk Nostrum: nata da un progetto di esplorazione e divulgazione delle culture popolari del Mediterraneo e dalle esperienze del
musicologo e musicista Nando Citarella insieme al suo gruppo internazionale di lavoro , nell’ottobre 2011 ha celebrato il successo della
prima edizione.
Quest’anno la “nave di Folk Nostrum” salpa alla
volta di Barcellona tracciando la rotta attraverso le
“Culture del mondo”.
giorni di navigazione, da
Nell’arco dei
Civitavecchia a Barcellona e ritorno, si terranno, a
cura dei più qualificati docenti, intensivi corsi di
canto, danza e strumenti con riferimento alle radici di alcune culture del mondo: Italia, Spagna,
Brasile, India e Giappone .
Il Maestro Nando Citarella in una lezione a bordo della nave lo scorso
anno

Docenti di prestigio nazionale e internazionale terranno corsi - di livello principiante, intermedio o
avanzato - di:
Percussioni e canto popolare: Nando Citarella
Danze popolari italiane: Nathalie Leclerc e Nando Citarella
Chitarra classica dell’800: Francesco Taranto
Danza Flamenca: Maria Josè Leon Soto
Capoeira: Walter da Costa (Mestre Cobra)
Musica indiana – Tabla e ritmica: Rashmi V. Bhatt
Danza indiana Bollywood: Ambili Abraham
Taiko – tamburi giapponesi: Rita Superbi e Catia Castagna
Il Maestro Francesco Taranto con i suoi giovani allievi a
bordo della nave lo scorso anno

Nel giorno di sosta a Barcellona verrà data la possibilità di
conoscere la meravigliosa capitale della Catalogna, città mediterranea e cosmopolita con il suo ricco patrimonio storico-artistico senza dimenticare la gastronomia locale di gustose ricette
catalane.

La nostra nave e pronta a salpare!
Quote di partecipazione da Euro 220,00*
Maria Josè Leon Soto con le sue allieve di Flamenco a
bordo della nave nell’edizione 2011.

* Dettaglio informazioni e costi dei corsi su:
www.folknostrum.org

I LABORATORI E L’INTRATTENIMENTO
A bordo verranno proposti per gli accompagnatori e i corsisti laboratori sul tema “IIl Mediterraneo come centro del Mondo”( fotografia e montaggio video, geografia, biologia etc.) e momenti di intrattenimento culturale e di spettacolo.

L’ACCOGLIENZA GRIMALDI LINES

Ambili Abraham,
docente del nuovo corso
di danze indiane

La nostra proposta prevede la formula dell’ “hotel
on board” sulla motonave “Cruise Roma” della
compagnia Grimaldi-Lines.
Le navi della flotta Grimaldi Lines sono di nuova
generazione, veloci, sicure e ad alto confort. Sono
dotate di comode cabine, interne esterne o suite,
con aria condizionata, doccia e servizi privati,
arredate con attenzione a tutti i particolari; poltrone reclinabili; bar, ristoranti, casinò, negozi,
salette per bambini, solarium e tanto altro!

IL PROGRAMMA
Sabato 10 Novembre
Imbarco, benvenuto a bordo!
Partenza da Civitavecchia alla ore 22.15
Pernottamento a bordo
Domenica 11 Novembre
Mattina: corsi a bordo
Pomeriggio: corsi a bordo
Sera: arrivo a Barcellona alle ore 18.15 e serata
libera.
Pernottamento a bordo
Lunedì 12 Novembre
Mattina: libera per visitare Barcellona
Pomeriggio: libero per visitare Barcellona
Sera: partenza da Barcellona alle ore 20.00
Concerto/Spettacolo a bordo
Pernottamento a bordo
Martedì 13 Novembre
Mattina: corsi a bordo
Pomeriggio: saggio/spettacolo di fine corsi
Sera: arrivo a Civitavecchia alle ore 18.45

Il laboratorio di spagnolo bordo della nave nell’edizione 2011.

Il Maestro
Rashmi V. Bhatt
docente di percussioni
indiane e tabla
e ritmica

Walter Da Costa
(Mestre Cobra) è il
docente di Capoeira

in basso
I Tamburi Taiko
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