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Gli strumenti a percussione tornano a 
essere protagonisti dell’estate musicale 
valdostana in un felice connubio tra for-
mazione e concerti. La formula proposta 
per la quarta volta dall’associazione Mo-
dus di Pont-Saint-Martin, dopo l’arresto 
forzato dello scorso anno a causa della 
pandemia, è la testimonianza di una 
ripartenza nel solco della continuità. 

La Valle d’Aosta, grazie alle tante ini-
ziative sul territorio, si sta conferman-
do sempre più come terra di elezione 
per la musica: l’iniziativa privata, come 
quella delle bande musicali e delle as-
sociazioni culturali, si affianca a quella 
pubblica delle scuole a orientamen-
to musicale, come le scuole medie e 
il liceo, la SFOM e il Conservatoire, 
per proporre un’offerta formativa che 
accompagna i ragazzi in un percor-
so di crescita professionale e di vita. 

Un percorso che denota anche la 
capacità di fare rete tra istituzioni, 
enti e associazioni, per condivide-
re obiettivi a favore della comunità.  
Pulsation è una di queste collaborazio-
ni. Un festival che, oltre al momento 
di pura formazione, regala ai parteci-
panti la possibilità di confrontarsi con 
il pubblico nell’ambito del programma 
di concerti arricchito da artisti di fama.
Il ritorno alla normalità è anche que-
sto: ritrovare il ritmo delle cose. 
Con Pulsation, il ritmo sarà assicurato.

Alberto Bertin 
Presidente del Consiglio regionale  
della Valle d’Aosta



CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
IN STRUMENTI A PERCUSSIONE

IV EDIZIONE

4-9 luglio 2021
orari: 9.30-12.30 / 14.00-17.00

...lezioni individuali, lezioni collettive, stages, laboratori di musica  
d’assieme, analisi e studio del repertorio, workshops, improvvisazione...

Il corso è rivolto a studenti delle scuole medie a indirizzo musicale,  
licei musicali, scuole di musica, studenti di conservatorio, amatori.

Docenti:
Luca Favaro, Lorenzo Guidolin, Cristina Pedroli,  

Daniele Carli, Lorenzo Barbera
Direzione: Mauro Gino



DOCENTI OSPITI

 Jessica e Vanessa Porter

Marianna Bednarska



MASTERCLASSES

martedì 6 luglio 2021  
ore 9.00-13.00

Jessica e Vanessa Porter  

venerdì 9 luglio 2021 
ore 9.00-13.00

Marianna Bednarska



ATELIERS



ATELIERS INFANZIA
dal 5 al 9 luglio

Atelier 0-3  ore 16.00-17.00  
(Bimbi nati dal 2019 al 2021)

L’Atelier 0-3 anni è uno spazio ricco di stimoli musicali,   
che muove il bambino all’esplorazione di strumenti ed oggetti 

sonori. L’ascolto, il movimento e il canto sono i mezzi  
privilegiati di comunicazione musicale,  tramite i quali  

la musica avvolge il bambino e il suo mondo.  
L’Atelier prevede la presenza di un accompagnatore adulto.

Atelier 3-6  ore 9.30-10.30 
(Bimbi nati dal 2016 al 2018)

L’Atelier 3-6 anni offre la possibilità  di acquisire un linguaggio 
musicale semplice attraverso l’ascolto,  il movimento,   

il canto e la narrazione di storie sonore. Questo consente  
al bambino di esprimersi musicalmente con il proprio corpo, 

con la voce e attraverso l’utilizzo di strumenti musicali. 
 L’Atelier prevede la presenza di un accompagnatore adulto. 

Atelier primaria  ore 11.00-12.00
(dai 6 agli 11 anni)

Insegnante: Cristina Pedroli 

per info e contatti:
Cristina Pedroli 348 81 45 713

moduspsm@gmail.com



“ATELIER INITIATION”
...ALLA SCOPERTA DEL RITMO

Laboratorio di percussioni 
(per ragazzi e adulti, dai 12 anni in poi)

dal 5 al 9 Luglio 2021, tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.00 
Pont-Saint-Martin - Scuole “Prati Nuovi”

...attraverso l’utilizzo di materiali e strumenti etnici  
(congas, djembé, doun, bongo, claves, shaker, timbales, ...) sarete 

immersi nel meraviglioso mondo del ritmo e delle percussioni. 
L’atelier è aperto a tutti (dai bambini agli adulti)  

e diviso per livelli e fasce d’età. Verranno affrontati ritmi della 
tradizione africana, afro-cubana e brasiliana in lezioni  

collettive della durata di un’ora e mezza. 

Insegnante: Cristina Pedroli 348 81 45 713

Contatti:
moduspsm@gmail.com



INFO E COSTI

 euro

INTERO CORSO  
(Masterclasses incluse) 140

Masterclass PORTER DUO 30

Masterclass BEDNARSKA  30

ATELIER INFANZIA/ATELIER INITIATION  50

Iscrizioni on line sul sito  
www.moduspsm.it

Il corso di perfezionamento, e le masterclasses si terranno 
presso la Maison du Boulodrome,via Schigliatta,10. 

Gli ateliers si terranno presso la scuola elementare di località 
Prati Nuovi, via Caduti del Lavoro 19, Pont-Saint-Martin 

Contatti:
moduspsm@gmail.com

Mauro Gino 339 76 99 115
Fabio Porté 347 47 67 125



COME ARRIVARE

In auto:  
autostrada TORINO-AOSTA,  
uscita PONT-SAINT-MARTIN

In treno:  
linea TORINO-AOSTA,  
stazione di PONT-SAINT-MARTIN

In aereo:  
aeroporti di TORINO E MILANO 

DOVE ALLOGGIARE

Ospitalità:
Possibilita di dormire in Ostello al prezzo convenzionato  
di € 15 a notte (prezzo riservato ai corsisti), 
Pasti al prezzo convenzionato di € 12

HÔtel e Bed and breakfast: www.lovevda.it  
Ufficio del Turismo - Pont-Saint-Martin tel. 0125 80 48 43



RASSEGNA DI CONCERTI

PONT-SAINT-MARTIN (AO)
Espace de la Rencontre  

(giardini pubblici)

Con il contributo di:



domenica 4 luglio, ore 21.15

CARMEN SUITE / BOLERO

ORCHESTRA MODUS

Fabio Porté - Direttore



lunedì 5 Luglio ore 21.15

DANCE FLOOR

PORTER PERCUSSION DUO



mercoledì 7 luglio, ore 21.15

MINUANO PROJECT

ENSEMBLE PERCUTONIC

In collaborazione con il 
Conservatoire de Clermont Ferrand
Attilio Terlizzi - Direttore



giovedì 8 luglio, ore 21.15

SOLO

MARIANNA BEDNARSKA



 
 
 
9 luglio 
 
 
 
 

 

venerdì 9 luglio, ore 21.15

TUTTI

Allievi e Insegnanti del corso  
di perfezionamento



Direzione artistica e organizzativa: 
 Fabio Porté, Mauro Gino

Progetto grafico:  
Lucrezia Gino
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David Mannarino
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