I PERCORSI DI TUTTA UN’ALTRA MUSICA!
Percorsi didattici e durata laboratori
DRUMCIRCLE

MUSICANDO
Giocare con la musica

percussioni in cerchio

MUSICALMENTE
propedeutica musicale

ALL MUSIC
percorso formativo
musicale completo

Step inclusi

Evento unico

1 mese
(4 incontri)

3 mesi
(12 incontri)

6 mesi
(24 incontri)

Drum Circle

sì

sì

sì

sì

Il Suono

sì

sì

sì

Il Ritmo

sì

sì

sì

Body-percussion

sì

sì

sì

Gli strumenti musicali

sì

sì

Cenni storici

sì

sì

Brevi cenni di Teoria musicale

sì

sì

La Voce-Le Voci

sì

sì

Suonare le emozioni

sì

sì

Dipingere la musica

sì

sì

Costruire uno strumento

sì

sì

I materiali che suonano

sì

sì

Performance singole e in
gruppo

sì

sì

suonare guidati

(suonare il corpo)

Danzare liberamente

sì

Costruire un brano
musicale insieme

sì

Musicare una storia

sì

IL MUSICAL
(recitare,suonare,danzare
e cantare INSIEME)

sì

Durata incontri (ore) a
cadenza settimanale
Costo*
(a partecipante, min.20,
iva inclusa)

1

4

12

24

5 euro

15 euro

40 euro

75 euro

*Materiali e strumenti sono forniti dagli organizzatori.

Al termine di ogni incontro è previsto un rilassamento guidato per i partecipanti.
Tutti i percorsi sono aperti e senza limitazioni di alcun genere.

I PERCORSI DI TUTTA UN’ALTRA MUSICA!

DRUM-CIRCLE
percussioni in cerchio (evento unico)

Una esperienza musicale nella quale ci si puo' sperimentare musicisti con le
percussioni ,le voci e il corpo,guidati dal conduttore. Si creano insieme ritmi e sonorita
istintive che generano energia positiva e gioia nel creare musica insieme.

MUSICANDO
Giocare con la musica (4 incontri)

Un breve viaggio attraverso le possibilità artistiche personali. Ci si sperimenta musicisti
attraverso giochi di propedeutica musicale. Il conduttore propone esperienze ludicomotorie-ritmiche, ricerche sonore e altro, al fine di liberare le capacità creative dei
partecipanti.

MUSICAL-MENTE
Propedeutica musicale (12 incontri)

Percorso didattico formativo atto ad incentrare la creatività e la relazione attraverso la
musica sotto i suoi vari aspetti e possibilità. Dopo una prima parte esperienziale fatta di
giochi musicali e propedeutica, ai partecipanti sarà data la possibilità di costruire il proprio
strumento e di proporre una o più performance singoli e in gruppo.

ALL MUSIC
Percorso formativo musicale (24 incontri)

E’ un percorso in cui si toccano molteplici aspetti artistici musicali: propedeutica, esercizi
ritmici, nozioni tecniche su i suoni, costruzione di strumenti, performance singole e in
gruppo, fino alla realizzazione di un vero e proprio musical.

Tutti i percorsi prevedono al termine rilassamento guidato, sono aperti a tutti e non
ci sono limitazioni di nessun genere.

