WORKSHOP ONLINE
rivolto a insegnanti del nido d’infanzia, della scuola dell’infanzia e primaria,
educatori, operatori musicali e studenti iscritti ai corsi di scienze della formazione

25 GIUGNO

GIOVEDÌ | ORE 16.00-18.00
28 MAGGIO Se una storia diventasse musica
11 GIUGNO La musica racconta le immagini
Il personaggio: variazione, accumulazione e ostinato
Docenti:

ERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 | ORE 16.00-18.00
Durante gli M
incontri
capiremo come organizzare l’esperienza musicale
lasciandoci suggestionare dai libri. Quali attività musicali possono
nascere dalla pagina di un libro? Come trasformare un segno grafico
in una proposta musicale? A partire dall’idea di libro come sfondo
integratore proporremo idee e spunti operativi per fare musica da 0 a
10 anni. Nello specifico parleremo di come suddividere un libro in
quadri per realizzare le attività musicali, di come inventare un percorso
partendo dalle illustrazioni e di come valorizzare il personaggio
attraverso gli elementi sonori.

Gli incontri si terranno sulla piattaforma online Zoom. È possibile
frequentare un singolo incontro o il percorso completo
______________________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: compilare il form on line alla sezione “iscrizioni” al link
http://bit.ly/2Z8fJk7 e inviare via mail a info@praticamentemusica.it la ricevuta di
pagamento, entro la settimana precedente all’incontro. L’iscrizione è a numero
chiuso e si ritiene completa solo dopo l’avvenuto pagamento.
CONDIZIONI GENERALI: la quota di partecipazione per un incontro è di 20 € per i soci
e 25 € per i non soci. Per i soci che desiderano iscriversi a tutti e tre gli incontri la
quota è di 50 € per l’intero percorso e va versata in un’unica soluzione. Per
diventare nostri soci è sufficiente versare la quota associativa di 20 € che sarà
valida dal 1.09.2019 al 31.08.2020. L’importo (quota di partecipazione, o quota di
partecipazione+quota associativa) va versato interamente tramite bonifico entro la
settimana precedente all’incontro. In caso di mancata partecipazione, dichiarata
entro la settimana precedente all’incontro, la cifra sarà rimborsata, dedotti 10
euro per spese di segreteria.

COORDINATE BANCARIE:
PRATICAMENTEMUSICA Unicredit
IBAN: IT 20 W 02008 64071 000104346207

VALIDITÀ DEL SEMINARIO: Verrà rilasciato un
attestato relativo al seminario svolto, con
indicazione del numero di ore.

