Balls “suono" - Uirá Abondanza Kuhlmann

FIGM - 19
22 al 26 luglio
Presentazione: Uno degli oggetti più ambiti per bambini e adulti. Le attività musicali organizzate e mente creano suoni
giocoso. Palle da pulsazioni e le sequenze melodiche, le attività congressuali e creazione. Attività che trasformano il tempo
nello spazio. Ritmica organicamente origine con il gioco e le palle che rimbalzano esercizi che rafforzare il lavoro di
socializzazione, coordinazione motoria e matematico.
Obiettivi: Espandere le possibilità di attività con un approccio attivo usando palle di gomma
Competenze in uscita: Giochi, risultato musicale efficace, interazione, socializzazione, canzone e creazione collettiva
Valutazione degli esiti: psicomotricità, coordinazione motoria, logica e ritmo

Coordenação: Uirá Kuhlmann - Música e Movimento - Núcleo de Pesquisa e Formação em Educação Ativa Ltda

Games Percussivo - Uirá Abondanza Kuhlmann

FIGM - 19
22 al 26 luglio
Presentazione: Le possibilità e le strategie di strumenti dell'antica piccola band ritmica con nuovi suoni e timbri di altri
strumenti di piccole dimensioni, bambole sonori di lavoro utilizzando ritmico gioco, ostinato, l'imitazione, domanda e
risposta, canoni, Rondos, improvvisazioni, la creazione e il divertimento. La mappa mentale ritmica organizzata da giochi
di logica, attività con regole semplici e sequenze.
Obiettivi: Espandere le possibilità di attività con un approccio attivo nell'universo delle piccole percussioni
Competenze in uscita: Giochi, risultato musicale efficace, interazione, socializzazione
Valutazione degli esiti: Concetti ritmici e strutture estetiche

Coordenação: Uirá Kuhlmann - Música e Movimento - Núcleo de Pesquisa e Formação em Educação Ativa Ltda

UIRÁ ABONDANZA KUHLMANN
Consulente educazione musicale attivo per gli educatori in generale;
endorsee di Boomwhackers (tubi sonori) in Brasile e Direttore della Società
Musica e Movimento - Centro di Ricerca e Formazione in Educazione
Musicale attivo Ltda. www.musicaemovimento.com.br.
Professore di esperienza musicale a San Paolo. Ricercatore e arrangiatore
nel campo della didattica musicale attivo e cultura brasiliana. insegnante di
disciplina nel corso di laurea in corso "L'arte di insegnare l'arte" delle
Faculdade Singularidades. Autore del libro: "La musica per biglietti e tubi
percussivos" con repertorio per Boomwhackers®.
Treni insegnanti in tutto il Brasile e all'estero. In Brasile ha condotto corsi in
oltre 50 città diverse, tra cui la capitale :. San Paolo, Curitiba, Florianópolis,
Porto Alegre, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Goiânia, Natal, Fortaleza e
Belem all'estero è tenuto corsi in Turchia, Spagna, Italia, Colombia, Uruguay e
Argentina, Polonia, China e Hong Kong.
Formato da EMESP in pianoforte classico, audio e acustica da IAV, Laurea in
educazione musicale da UFSCar. Laureato in Orff Schulwerk la Scuola di San
Francisco "Il Programma di Certificazione Orff"; e la Scuola di Ivaldo
Bertazzo Movimento nel corso di "rieducazione del movimento."

