Comunicato stampa

18 ottobre 2022

A LaFilanda si impara a suonare l’ukulele.
Approccio facilitato a uno strumento alla portata di tutti.

La Filanda
Via Industria 5
CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch
lunedì−domenica
9:00−21:00

Presso LaFilanda prenderà avvio un percorso di apprendimento dell’ukulele rivolto ai principianti desiderosi di divertirsi con questo strumento. Non è richiesta alcuna base teorica e l’approccio sarà direttamente pratico: come imbracciare lo
strumento, come muovere le dita per ottenere i primi accordi e ottenere le prime
canzoni.
Ad animare il corso sarà Ettore Della Santa, autodidatta, attivo musicalmente
fin dagli anni Settanta in diversi gruppi di musica acustica, irlandese, napoletana e
alpina. Ha iniziato con l’ukulele poco più di due anni fa, complice il lockdown, e quindi
si considera egli stesso un allievo. Ciò nonostante ha deciso di trasmettere le sue conoscenze con un metodo semplice, accessibile e inclusivo, attraverso degli incontri a
cadenza settimanale che si terranno di domenica, dalle 19:30 alle 21:00.
Gli interessati potranno partecipare a due lezioni di prova il 23 e il 30 ottobre
durante le quali saranno messi a disposizione alcuni strumenti di diverse taglie. In seguito, per seguire il corso che inizierà il 6 novembre, sarà necessario possedere un
proprio ukulele. Il docente è a disposizione per informazioni e consigli di acquisto
(dsound@bluewin.ch).
La partecipazione al corso è aperta a partire dai 15 anni ed è libera e gratuita.
Per chi non lo conoscesse, l’ukulele ha la forma di una piccola chitarra a quattro corde proveniente dalle isole Hawaii, dove fu importato dagli immigrati portoghesi
nell’Ottocento. La sua versatilità consente di suonare qualsiasi repertorio: dal classico,
al jazz, dal blues al pop, tanto che sono numerosi gli artisti che utilizzano o hanno
utilizzato questo simpatico strumento: Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix,
George Harrison, Paul Mc Cartney, Madonna, Eddie Vedder, Billie Eilish per citarne
solo alcuni. È uno strumento economico, facilmente trasportabile, piacevole e allegro,
alla portata di tutti.
Imparare uno strumento musicale come l’ukulele aiuta il coordinamento dei
movimenti e allena la memoria. È un’attività divertente, stimolante ed è ancora più
bella se fatta in gruppo. Anche esercitarsi a casa risulta piacevole e rilassante. Rinforza
l’autostima perché i primi risultati si vedono in poco tempo. Come tutti gli apprendimenti, richiede un poco di impegno, costanza e motivazione. ma in poco tempo sarà
possibile suonare o cantare in compagnia le prime semplici canzoni. E questa è la
magia dell’ukulele!

