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Associazione Culturale  

I FEEL AFRICAN OL' Orchestra 
Sede Legale: Via Monte San Michele, 79 - Bari 

C.F. 93413970729 - Pres. Raffaele Giovanni Nicolì 
e-mail: info@ifao.it 

tel. +39.080.97.55.469, mob.:+39.349.65.38.380 
www.ifeelafricanolorchestra.org www.ifao.it 

APERTURA PERCORSI ANNO IFAO 2022/2023 

Carissimi ragazzi e genitori, 
con la presente sono lieto di comunicare che le iscrizioni ai corsi di musica IFAO 2022/2023 saranno aperte 
dal 15 maggio 2022. Si fa presente che per garantire percorsi in continuità, fino al 07 giugno saranno 
accettate in via prioritaria le richieste di partecipazione ai percorsi che perverranno dagli iscritti dell'anno 
appena conclusosi. 
Le richieste di iscrizione ai nostri corsi prevedono l'adesione al nostro Patto Formativo. 
Gli intenti che perseguiremo sono immutati rispetto agli scorsi anni. 
“I FEEL AFRICAN OL’ Orchestra” nasce nel 2011 con l’intento di promuovere la musica fra i giovani, di 
creare un ambiente di lavoro sereno e disteso, di superare alcune logiche di insegnamento tradizionale, di 
divertire e divertirsi imparando. La musica, la coesione e la comunione di intenti, all'interno e con i nostri 
collaboratori, ha reso IFAO realtà vivace e nota sia nell’ambito delle Scuole Superiori di Secondo Grado 
della città di Bari e non solo, sia nella vita di tutti i giorni fra eventi nei live club baresi e gite nei parchi 
cittadini.” 
IFAO promuove una logica di costi contenuti e di alto livello tecnologico proprio perché consapevole del 
momento storico e delle difficoltà derivanti dall’affrontare cambiamenti tecnologici che modificano la 
musica nella sua produzione, fruizione e insegnamento. 
Piccoli accorgimenti e delucidazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività e della soddisfazione di 
tutti. 

I percorsi IFAO per l’anno 2022/2023 saranno di sei tipi: 
BAND COACHING  

PERCORSI DI STRUMENTO  
MUSIC PRODUCTION 

SOUND DESIGN  
SONG WRITING  

TECNICA DEL SUONO 

BAND COACHING: Band Coaching è aperto a tutte le band con una età media non superiore a 21 anni, 
già formate che ne faranno richiesta, da un minimo di 2 componenti fino ad un massimo di 4. L’organico 
previsto è a scelta dei partecipanti. Gli incontri, della durata di 2 ore, avranno cadenza settimanale secondo 
il calendario previsto. Gli strumenti che IFAO mette a disposizione nella nostra sala prove sono: Batteria, 
Basso, Chitarra Elettrica, Chitarra Acustica, Chitarra Classica, Ukuleles, Pianoforte e Tastiere, Microfoni. Gli 
strumenti musicali ma anche i Software, i Computer e le attrezzature in genere, si intendono a completa 
disposizione dei partecipanti ai corsi durante le ore di percorso. Questo crea la possibilità di evitare inutili 
investimenti da parte dei genitori che non fossero ancora sicuri della reale attitudine o interesse musicale 
del proprio figlio/a. E’ nostra volontà evitare e far evitare gli sprechi. 
Durante il percorso BAND COACHING, possono essere previste giornate di performance in studio in cui le 
band si avvarranno di strumenti tecnologici presenti. Strumenti musicali professionali e di sicuro 
coinvolgimento: sistemi Apple, software di registrazione e produzione audio digitale (LOGIC PRO), plugin 
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del Bundle Waves Mercury, Software Instruments NI Ultimate, VST Connect, T-Racks 5 Max, Sibelius, l’ultima 
generazione di software per la produzione audio digitale, software di notazione musicale, supporti didattici, 
internet, tablature, spartiti cartacei e virtuali. 

PERCORSI INDIVIDUALI: 
Avranno svolgimento settimanale per 1 ora alla settimana presso la nostra sede IFAO, seguiranno il 
calendario prestabilito e si avvarranno degli stessi strumenti di alta tecnologia. Il percorso prevede: 
avvicinamento alla musica per i più piccoli o per i neofiti, supporto all’apprendimento della teoria musicale 
e della tecnica strumentale a vari livelli, pratica strumentale. 
Per ogni tipologia di percorso verrà rilasciato a fine anno un attestato di partecipazione per chi avesse 
frequentato i percorsi per più dell’80% delle ore. 

PERCORSO DI TECNICO DEL SUONO, SOUND DESIGN, SONG WRITING e MUSIC PRODUCTION 
Essere un tecnico del suono vuol dire amare la musica in tutta la sua completezza, dalla nascita della singola 
onda sinusoidale al suo trattamento tramite sistemi analogici e digitali, vuol dire essere in grado di gestire 
non solo un complesso evento live, ma anche uno studio di registrazione, dalle leggi acustiche che ne 
regolano la costruzione, alle piattaforme digitali e gli strumenti per ottenere da esso ciò che si desidera. 
Un corso rivolto sia a chi fosse già in possesso di alcune conoscenze che a chi invece desidera addentrarsi 
in un mondo completamente nuovo: l’obiettivo è quello di formare professionisti capaci di muoversi 
all’interno del mondo musica ormai tecnologicamente molto avanzato. 
Gli studenti avranno accesso ad una sala attrezzata dove mettere subito in pratica gli argomenti teorici, una 
regia audio, postazioni Mac con Logic Pro per imparare a gestire il programma più conosciuto nel mondo 
dell’audio e la possibilità di prendere parte a masterclass online con le più esclusive personalità dell’ambito 
dell’audio (solitamente in lingua inglese). 
Essere un tecnico del suono vuol dire fare di una passione il proprio lavoro, aprendo le proprie porte ad 
un'infinita possibilità di professioni sempre più richieste dal mercato non solo discografico ma anche 
cinematografico e radiofonico. 
Tabella degli orari e delle disponibilità disponibile sul sito. www.ifao.it 
I percorsi sono disponibili fino ad esaurimento posti. 

IFAO SPECIAL CARD FOR OVER 18 
Ifao come sapete è legata a tutti i ragazzi che l’abbiano storicamente frequentata. Da qualche anno le cose 
sono un po’ cambiate perché i più grandi, sono diventati davvero dei professionisti che ci rendono 
estremamente orgogliosi dei percorsi personali e di quelli che insieme abbiamo condiviso! Molti hanno 
realizzato la propria sala prove, hanno più di un progetto artistico attivo e fanno tournée. Ciò, mentre ci 
rende molto orgogliosi, fa anche si che voi ci manchiate... 
Abbiamo pensato, già dall’anno 2018-2019, che qualcosa dovesse cambiare ulteriormente e dovesse 
tornare utile a chi come voi ha sostenuto IFAO nel tempo, ci è cresciuto dentro e ha contribuito a renderla 
quella cosa bellissima che tutti i genitori dei ragazzi più piccoli oggi pensano che siamo (come i vostri al 
vostro tempo...)! 
Abbiamo fatto un forte investimento, abbiamo messo a punto un sistema che consente di riprendere 
contemporaneamente A/V HQ su multi-traccia e mandarlo in onda su YouTube, abbiamo un sistema per cui 
possiamo avere pagine web separate sul sito di IFAO che possiate gestire in autonomia per promuovere la 
vostra realtà artistica, e il nostro presidente si è detto disposto a diventare, se vi servisse, anche il vostro 
Inbound Manager gestendo le richieste in ingresso di vostri live o partecipazioni ma, soprattutto, abbiamo a 
disposizione un Fiat Ducato Panorama 9 posti per portarvi in tour! 

Nello specifico in cosa consiste l’IFAO SPECIAL CARD FOR OVER 18? 
1. Accesso completo alle funzionalità del sito IFAO.IT (compreso nell’iscrizione); 
2. Possibilità di registrare e mandare in diretta su YouTube sul canale che preferite (anche quello di IFAO) 
audio/video HQ live con IFAO TV (25€/h); 



Pagina  di 3 4

3. La pagina web della vostra band che gestirete in autonomia all’interno di IFAO.IT! (compresa 
nell’iscrizione); 
4. Inbound Management (compreso nell’iscrizione). 
Possibilità extra per il vostro tour o per andare ad assistere a concerti interessanti (sostenendo costi da 
concordare di volta in volta) con: 
- Fiat Ducato 9 posti con Driver e Sound designer. 
Per ogni membro della band iscritto, inoltre, 30ax bonus per continuare a contribuire alla crescita 
professionale della band! 

Studio di registrazione 
IFAO è fornita di studio di registrazione in sede. Può inoltre avvalersi della collaborazione di altri studi di 
registrazione presenti sul territorio della città di Bari e non solo. E’ dotata delle ultime tecnologie e si avvale 
dell’esperienza di professionisti del settore. E’ possibile, in sede, effettuare anche registrazioni live multi-
traccia. Per il materiale disponibile in studio si consiglia la visione del sito www.ifao.it, in continuo 
aggiornamento. 
Il costo dello studio è di €25/h. 
Per i corsisti l’utilizzo degli strumenti “personali” (chitarre, bassi, tastiere, rullante, piatti etc.) è da ritenersi 
compreso. 

Liberatorie utilizzo immagini, registrazioni audio e video. 
Durante le attività potranno essere effettuate riprese fotografiche, registrazioni audio e video finalizzate 
all’apprendimento e alla pubblicizzazione delle stesse attività. Il materiale prodotto si intende di proprietà 
dell’associazione e l’adesione ad uno dei nostri percorsi avrà effetto di liberatoria. 

Costi: 
Il costo dell'iscrizione ai percorsi di A.A. IFAO 2022/2023 è di €60. 
Percorso individuale: €70/mese. 
Percorso bandcoaching: €70/mese. 
Percorso di tecnico del suono, sound design, song writing e music production: 70€/mese.  
IFAO SPECIAL CARD FOR OVER 18: €60/anno. 
I percorsi inizieranno il giorno 01/09/2022 e termineranno il giorno 31/05/2023. Il ritiro anticipato dai corsi 
prevede il versamento di una penale di €200. 
Ifao si riserva il diritto di selezione. 

Modalità di pagamento. 
L’adesione ai nostri percorsi prevede il pagamento mensile da effettuare entro la prima settimana del mese, 
personalmente per contanti, con PayPal o a mezzo bonifico bancario. 
In caso di minore il pagamento deve essere effettuato da un esercente la patria podestà. 
IBAN: IT16H0359901899050188535342 
il nostro conto corrente è in Intestato a: Associazione Culturale “I Feel African Ol’ Orchestra”  
Causale: cognome, nome, mese di riferimento. 

Firma del corsista __________________________________ 

Firma del genitore (in caso di minore) __________________________________  

Data e luogo: ________________________________ 

Per Accettazione Il Presidente di IFAO.IT 
                                                      

 __________________________________ 
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IFAO.IT - Patto Formativo 
L’allievo si impegna a: 
• perseguire gli obiettivi del percorso scelto; 
• seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione; 
• svolgere i compiti e i lavori affidati per casa; 
• portare il corredo utile per il lavoro; 
• assumere un comportamento responsabile mostrandosi disponibile e collaborativo con coach e i 
compagni, rispettandone lo stile d’insegnamento e di apprendimento; 
• discutere senza spirito polemico; 
• non uscire dagli ambienti di lavoro senza il permesso del docente, ed evitare di chiedere il 
permesso durante alcuni momenti particolari (lezione, esercitazione di recupero/potenziamento, 
lettura comunicati); 
• riferire agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà; 
• utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti di Ifao, senza danneggiarli; 
• contribuire nel rendere accogliente l’ambiente di lavoro e averne cura come importante fattore 
di qualità della vita in Ifao; 
• a rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo. 

Il coach si impegna a: 
• spiegare in modo semplice e chiaro il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno e le competenze 
che si acquisiranno a fine percorso; 
• chiarire il proprio metodo e le modalità con cui intende procedere nel lavoro didattico; 
• spiegare il lavoro e il metodo che lo studente dovrà svolgere per casa e le modalità per 
verificarne lo svolgimento e l’esito; 
• ascoltare i bisogni dei singoli e a individuare con gli stessi strategie per rimuoverli; 
• garantire la massima trasparenza; 
• chiarire il perché delle scelte di verifica usate, qualora necessarie; 
• informare con adeguato anticipo i tempi delle prove (registrazioni a/v, verifiche scritte); 
• informare i genitori delle difficoltà o del disagio che i corsisti eventualmente dimostrino nella 
vita in Ifao, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento, in presenza dell’alunno e 
dopo aver informato l’alunno della necessità di coinvolgere il genitore; 
• creare un positivo clima, stimolando gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con gli 
obiettivi formativi fissati da Ifao; 
• a rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo. 
Se per motivi derivanti dall’organizzazione di IFAO, uno o più incontri dovessero non avere luogo, 
verrà rimborsata al corsista la quota parte relativa o, compatibilmente con lo stesso, potrà avere 
luogo un recupero. 
Purtroppo non sarà possibile recuperare o rimborsare la quota parte se gli incontri non avessero 
luogo per motivi non imputabili a IFAO. Nei giorni festivi, rossi sul calendario, IFAO sospende le 
attività e non verrà dato luogo a recuperi. 
I giorni e gli orari d'incontro si intendono non modificabili per l’intera durata del corso.


