
"ETHEREAL WAVES" 

THEREMIN WORKSHOP 

di Giulia Riboli 

 

Theremin: lo strumento musicale elettronico più avanguardistico, affascinante ed antico che esista. 

Un'esperienza sonora fuori dall'ordinario, alla portata di tutti.  

Il laboratorio musicale ha una durata di 4 ore, nella giornata di sabato 15 Aprile 2023, ed è rivolto a 

musicisti e non musicisti, a chi si vuole mettere in gioco, a chi vuole provare una nuova esperienza 

o a chi un theremin già lo possiede e desidera approfondire. 

 

PROGRAMMA del 15 Aprile 2023 

 

1° Gruppo (massimo 12 persone) 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

 

• Dalle ore 09:00 alle ore 09:30 Breve storia del theremin: 

- Le invenzioni innovative di Leon Theremin 

- Clara Rockmore, la virtuosa del theremin 

- Come è stato utilizzato l'eterofono negli anni 

- Confronto tra vari modelli esistenti 

 

• Dalle ore 09:30 alle ore 10:00 "L'arte di suonare l'aria": come si suona il theremin: 

- Spiegazione teorica 

- Live dimostrativo di Giulia Riboli  

 

• Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 Acquisizione delle tecniche di base: 

- Prova pratica sul theremin e sul Theremini  

- Controllo dello strumento e accordatura 

- Ditteggiatura aerea  

- Sperimentiamo: il movimento del corpo all'interno del campo elettromagnetico. 

 

2° Gruppo (massimo 12 persone) 

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

• Dalle ore 14:00 alle ore 14:30 Breve storia del theremin: 

- Le invenzioni innovative di Leon Theremin 

- Clara Rockmore, la virtuosa del theremin 

- Come è stato utilizzato l'eterofono negli anni 

- Confronto tra vari modelli esistenti 

 

• Dalle ore 14:30 alle ore 15:00 "L'arte di suonare l'aria": come si suona il theremin: 

- Spiegazione  

- Live dimostrativo di Giulia Riboli  

 

• Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Acquisizione delle tecniche di base: 

- Prova pratica sul theremin e sul Theremini  

- Controllo dello strumento e accordatura 

- Ditteggiatura aerea  

- Sperimentiamo: il movimento del corpo all'interno del campo elettromagnetico. 

 

Il costo è di € 60,00 a persona con scadenza iscrizioni 5 Aprile 2023. 


