
     
 

 

 Conductor’s Workshop     2017 

 
Cormano, 23 gennaio 2017, 

Ciao a tutti carissimi fratelli e sorelle della Feder! 

Anche quest’anno posso finalmente posso confermarvi la data del tradizionale “Feder Gospel Choirs 

Conductor’s Workshop”! 

Quest’anno l’appuntamento è previsto per il weekend di sabato e domenica 11 e 12 marzo, a Cormano – MI. 

Anche quest’anno sarà con noi la nostra carissima amica Karen Gibson, con il suo staff composto da 

Sharlene Monique Morris e Vaughan Larmond. 

Mi piacerebbe che il seminario per i direttori dell’associazione Feder Gospel Choirs diventasse sempre più un 

punto di riferimento per i conduttori dei nostri cori associati, e magari potesse essere – come lo è stato in 

passato – occasione di incontro e di conoscenza per nuovi amici che condividono con noi il ruolo di “pastori 

di voci”. 

Quest’anno per la Feder Gospel Choirs è un anno importante; alla scorsa assemblea annuale sono state 

rinnovate le cariche sociali, ma soprattutto abbiamo riflettuto insieme sulle peculiarità della nostra 

associazione. 

Insieme abbiamo ribadito che lo scopo della nostra associazione è quello di diffondere la conoscenza della 

musica Gospel, in particolare del canto Gospel per Coro. 

La nostra associazione in particolare vuole prendersi cura della crescita “diffusa” di questa cultura, fornendo 

ad ogni coro associato conoscenze, contatti, occasioni di crescita e di formazione continui. 

Sicuramente il direttore, per ciascun coro, rappresenta – insieme ai direttivi delle associazioni ed ai “gruppi 

trainanti” che ci sono in ogni coro – l’anima del coro, ed esprime in musica lo Spirito ed il talento specifico di 

ogni formazione. 

Spesso però, come mi ha confessato in un momento di sincerità assoluta il mio fraterno amico Alberto 

Meloni (direttore artistico Feder) ”…noi direttori siamo tutti un po’ autoreferenziali…” e facciamo fatica a 

riconoscere negli altri direttori aspetti importanti, doni preziosi, magari da imitare e dai quali imparare e 

migliorare. 

Sicuramente c’è del vero nell’affermazione di Alberto, ma credo fermamente che la relazione tra i direttori, 

supportata anche dalla conoscenza reciproca tra i vari cori associati, possa essere uno strumento 

importante per permettere a ciascuno dei nostri cori di evolvere e di crescere, sia musicalmente che nella 

coerenza con il messaggio potente del canto Gospel. 

E’ per questo che chiedo a tutti voi amici uno sforzo per partecipare al workshop direttori, con entusiasmo e 

disponibilità. 

Seguendo le indicazioni degli scorsi anni abbiamo pensato di dare più tempo al seminario, sia nelle parti di 

“lezione” con Karen, sia nei momenti di lavoro di gruppo con gli altri direttori. 

Il risultato del seminario sarà direttamente proporzionale alla nostra capacità di essere attori protagonisti, e 

della nostra reciproca disponibilità ad essere “umili discenti”: io conto su entrambi questi vostri talenti. 

A questo scopo sarebbe molto utile ricevere da tutti i direttori che vorranno partecipare delle proposte su 

argomenti specifici da trattare, che potranno essere oggetto di riflessione durante gli incontri con Karen, o 

magari strumenti di confronto e di lavoro nei gruppi. 

Per favore mandate i vostri suggerimenti e le vostre richieste a federgospelchoirs@gmail.com, oppure a 

piero@studiophp.com, e per favore fatelo quanto prima vi sia possibile. 
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Il resto lo affido a Dio, saprà Lui valutare l’importanza e la necessità della riuscita delle nostre proposte, 

come sempre. 

Intanto, nel rinnovarvi il mio personale invito a partecipare, vi invio in allegato una serie di informazioni ed 

un programma di massima (soprattutto in relazione agli orari impegnati) per permettervi di aderire quanto 

prima all’iniziativa. 

Non vediamo l’ora di incontrarvi e cantare con voi. 

Piero Basilico 

 

 
 

Programma Di Massima 

Sabato 

09:30 Inizio e presentazione del seminario 

10:00 Lezione nr. 1 con Karen 

11:30 Laboratori e lavoro di gruppo  

13:00 Pausa Pranzo (Il pranzo, preparato da noi, prevede un contributo, a carico di ogni partecipante) 

14:30 Lezione nr. 2 Con Karen 

16:30 Laboratori e lavoro di gruppo 

18:30 Chiusura seminario di sabato 

19:00  Pausa 

20:00 Cena insieme con eventuale Jam (Opzionale, a carico dei partecipanti) 

Domenica 

08:30  per chi vuole Messa del Mattino in una parrocchia vicina 

09:30 Lesson nr- 3 con Karen 

10:30 Condivisione lavoro di gruppo e produzione documento/i 

13:00 Fine seminario e pranzo insieme (opzionale, a carico dei partecipanti) 

14:30  Saluti ed accompagnamento ospiti ai rispettivi imbarchi (sarebbe bello che qualcuno 

 

 
Dettagli per la partecipazione di direttori e coristi: 

a) Il seminario si terrà  - nella giornata di sabato 11 marzo - presso i locali della Parrocchia S. Vincenzo 

D.M., in Via Comasinella 6 – a Brusuglio di Cormano (MI) 

La mattina di domenica 12 marzo saremo presso l’Auditorium della Scuola Media di Via Beccaria a 

Brusuglio di Cormano (MI) 

b) Sabato 11 marzo sarà possibile pranzare tutti insieme negli spazi messi a disposizione dalla 

parrocchia S. Vincenzo D.M. di Brusuglio: il nostro Chef Maurizio, oltre che un ottimo basso, se la 

cava molto bene ai fornelli! 

Il contributo per il pranzo sarà di € 7,00 ciascuno: è naturalmente necessario indicare la propria 

presenza al pranzo. 

c) Sabato 11 marzo è prevista la cena presso un locale vicino, opzionale, a carico di ciascun 

partecipante. Speriamo di poter anche fare una jam session Gospel, ma questo dipende anche da 

voi! 

d) Per il pranzo di domenica ci stiamo organizzando, ma ci piacerebbe farlo in parrocchia. Anche 

questo naturalmente è opzionale e prevede una quota di partecipazione, nonché la prenotazione. 

e) Ricordo a tutti i soci che il seminario per i direttori è gratuito per i direttori dei cori associati, che 

potranno essere accompagnati nella loro partecipazione da un corista ciascuno. I coristi andranno a 

formare, insieme ai direttori, il coro necessario per le esercitazioni del workshop. 
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Per i direttori che provengono da lontano, che hanno meno occasioni di incontrarsi “fisicamente” 

con gli altri soci, è prevista la possibilità - su esplicita richiesta – di partecipare accompagnati da 

ulteriori coristi (un paio al massimo), compatibilmente con il numero totale dei presenti. 

Ricordo a tutti che la nostra associazione conta 28 cori, e che quindi è molto difficile gestire un 

numero di coristi maggiore per ogni direttore partecipante. 

f) La partecipazione al workshop è permessa anche a direttori di cori non aderenti alla Feder Gospel 

Choirs; per questi ultimi è prevista una quota di partecipazione d € 50,00. 

Ricordo ai direttori interessati, non ancora iscritti alla Feder Gospel Choirs, che la quota di 

partecipazione, al presente seminario, qualora si volesse in seguito aderire all’Associazione per 

l’anno sociale in corso, sarà detratta dalla quota associativa annuale (2016/2017) 

 

 

Qualche indicazione per l’ospitalità dei direttori “più lontani” 

 

MI piacerebbe favorire la partecipazione dei direttori che non abitano vicini alla sede del seminario con 

iniziative atte a limitare al minimo la spesa per il pernottamento. 

Oltre che a suggerire Hotel vicini alla sede (li vedete il calce) chiedo anche ai direttori “milanesi” di farmi 

avere la loro disponibilità per ospitare, magari in condizioni più o meno di fortuna – gli amici che vengono 

da fuori. 

Per favore contattatemi se avete disponibilità. 

Chiedo inoltre a chi ha intenzione di godere dell’ospitalità di farmelo sapere, in modo da poter organizzare 

al meglio l’accoglienza. 

La nostra Parrocchia ci mette a disposizione un piccolo appartamento dove potremmo ospitare qualche 

persona, magari anche con sacchi a pelo o brande per passare la notte: fateci sapere! 

Nel caso invece che vogliate dormire in Hotel questi sono i suggerimenti dal più economico… a salire – sono 

tutti a 3/5 minuti dal luogo del seminario: 

 

B&B Dei Bravi   
Nelle immediate vicinanze, Workshop raggiungibile a piedi. 

Indirizzo: Via dei Bravi, 11H, 20032 Cormano MI 

Telefono:02 6630 1613 

 

B&b La Corte di Brusuglio 
Nelle immediate vicinanze, Workshop raggiungibile a piedi. 

 Via Renzo Villa 3, 20032 Cormano, Italia  

 

Albergo ristorante Del Ponte - ** 
Workshop raggiungibile 5 minuti in macchina 

Indirizzo: via Matteotti, 28 - 20095 

Località: Cusano Milanino MI 

Tel: 026133288 

Fax: 02 61.96.503 
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albergo.delponte@alice.it 

 

Hotel Ornato - Gruppo Mini Hotel *** 
Workshop raggiungibile 5 minuti in macchina 

Via Luigi Ornato, 64 

20162 Milano, Italia 

Telefono: +39 02 647 3512 

E-mail: ornato@minihotel.it 

 

Neo Hotel Milano **** 
Workshop raggiungibile 5 minuti in macchina 

Via 25 Aprile 49/51 

20091 Bresso (MI) - Italy 

Tel. +39 02.6101422 

Fax +39 02.61039813 

e-mail: info@neohotel.it  

 

Hotel Da Vinci **** 
Workshop raggiungibile 5 minuti in macchina 

Via Senigallia, 6 - 20161 Milano 

Telefono +39 (02) 83993000 

Call center reservation 

+39 (02) 366682333 

Fax +39 (02) 49522359 

davinci@bookingsolutions.it 
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Scheda Adesione Conductor’s Workshop 2017 

(da stampare ed inviare a federgospelchoirs@gmail.com   

 

Direttore  Corista accompagnatore   (barrare l’opzione corretta) 

NOME  COGNOME  

E-MAIL  CELL  

CORO  SOCIO FEDER GOSPEL CHOIRS 

2016/2017 
SI NO 

Desidererei approfittare dell’Ospitalità presso i direttori Feder e/o sistemazione in 

Parrocchia SI NO 

Sarò presente al pranzo di sabato 11 marzo (contributo € 7,00) 
SI NO 

Sarò presente alla cena di sabato sera (contributo a carico dei singoli partecipanti – da 

definire) SI NO 

Sarò presente al pranzo di domenica (contributo a carico dei singoli partecipanti – da 

definire) SI NO 

Suggerimenti per argomenti da trattare nel seminario: 

 

 

 

 

 

 

 


