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Programma #FIGM20

* I Workshop sono facoltativi ed hanno un costo simbolico di 
15 euro complessivi per tutte e tre le serate.



Cerchi Musicale e Giochi Musicali con Tubi Colorati
 
Modulo 1: Cerchi musicali - Bamboflex
Gli Hula Hoop smontabili (Bamboflex) permettono di creare molteplici forme oltre ai
semplici cerchi, realizzando in aula tanti giochi musicali. Comprensione della pulsazione,
suddivisione, divisione ritmica, movimento melodico, fraseggio, concetti e forme musicali
possono essere ampiamente esplorati attraverso creazioni con Bamboflex, passando
dalla pratica alla teoria in modo divertente. Scene, culture e sonorità saranno esplorate,
portandoci in un universo di magia musicale. 
 
Modulo 2: Giochi musicali con tubi colorati – Boomwhackers®
Utilizzo di tubi colorati (Boomwhackers®) in attività divertenti, piene di movimento,
stimoli e sfide musicali. Canzoni che nascono da suoni e parole, con temi divertenti. Un
panorama di esperienze per vivere insieme la musica e sviluppare modalità
collaborative, stimolando la creatività, utilizzando le note in forma di tubi e la musica in
forma di gioco.  L'ascolto attivo è un grande alleato e protagonista della tecnica del
suonare i tubi. 
Si attraverserà un repertorio che va dal folklore al classico: Fra’ Martino, La cucaracha, In
the hall of the mountain king  (Grieg),  Pink panther  (Henri Mancini),  Samba de
Verão (Marcos Valle), Dance of Knights (Prokofiev), Libertango (Astor Piazzolla), Cantata
147 (Bach), Game of Thrones (Ramin Djawadi). 
 
Obiettivi:
Mostrare con il gioco le risorse e le strategie di insegnamento. Espandere le possibilità
operative con un approccio attivo utilizzando i cerchi e i tubi colorati. Sviluppare il senso
ritmico e motorio. Come incentivare l’ascolto attivo collettivo: sentire più che suonare.
Come sviluppare la creatività negli studenti. 
 
Competenze in uscita:
Saper creare giochi efficaci per lo sviluppo della psicomotricità. Migliorare l’interazione,
la socializzazione, la creazione collettiva. Sviluppare della coordinazione motoria e
ritmica. Apprendere concetti di base in relazione al ritmo e alle strutture estetiche. 
 
Materiali e attrezzature usate: 
Piccole percussioni, pianoforte, cajón, impianto stereo.

Uirà Abondanza
Kuhlmann

Brasile



Giochi di Ritmica e Armonia per la lezione di Musica 
 
Durante il corso verranno proposti giochi e strategie didattiche che
consentiranno di sperimentare la relazione fra ritmo e armonia. Si rifletterà
inoltre sull’uso delle possibilità tecnico-melodiche degli strumenti, sull’uso del
linguaggio verbale come strumento per lo sviluppo musicale e sull’utilizzo del
proprio corpo come strumento musicale. 
 
Durante le sessioni si utilizzeranno:
 
•   Materiali e proposte metodologiche che uniscono voce, body percussion,
strumenti orchestrali, percussioni a suono determinato e a suono indeterminato.
 
•    Ritmi, frasi fatte, scioglilingua e poesie per costruire una base sicura del lavoro
ritmico.
 
•    Giochi ed esercizi per sviluppare e migliorare il coordinamento motorio e la
lateralità.
 
•    Cuadros Armónicos (Quadri armonici) e Armonía a la Vista (Armonia in vista) ©
Oriol Ferré e relative applicazioni pratiche.

Oriol Ferré Puntos 
Spagna



“Maestra, ma allora è jazz…” 
 
Contenuti:
1) Perché educare in jazz : prospettive, valori, competenze, dialogo interculturale,
sorpresa, didattica collettiva.
2) Il jazz e le musiche improvvisate oggi nelle scuole: come fare, cosa fare,
caratteristiche dell’“insegnante improvvisatore”.
3) Partire dalle parole come occasione per pensare la musica improvvisata in
forma dialogica.
4) Lo scat, le sillabe nelle varie culture, il gioco creativo linguistico: suoni e
repertori specifici.
5) Analisi dei brani tratti dal repertorio swing in Italia; analisi del testo e della
struttura musicale melodica e armonica.   
 
Obiettivi conoscitivi:
Conoscenza del linguaggio, tecniche e repertori legati sia alla vocalità che alla
pratica musicale, con possibilità di analisi mirata ad aspetti specifici. 
 
Obiettivi produttivi: 
Ricerca di percorsi finalizzati alla capacità di individuare possibili repertori
contestuali. 
 
Competenze in uscita:
Sapere operare collegamenti trasversali sulla pratica musicale e relazionale che
abbia un focus sulla pratica dell’improvvisazione.  Partecipare in modo attivo e
creativo alla realizzazione delle esperienze attraverso esecuzione analisi delle
proposte musicali e repertori legati al jazz e musiche improvvisate che abbiano
come nucleo portante ricerca e sperimentazione. 
 
Materiali e attrezzature usate:
Proiettore, impianto stereo, tastiera pesata o pianoforte, strumentario ritmico.

Catia Gori
Italia



è uno spazio-tempo in cui si generano esperienze emotive attivate
dall’incontro artistico, dalla proposta-stimolo;    

è una funzione di contenimento ad “alto grado di insaturità” rispetto a tutti i
partecipanti, dove si accoglie ciò che emerge e lo si utilizza al meglio possibile
in quel momento;     

è un luogo-tempo di promozione di storie, narrazioni che sono la traduzione in
parole, gesti, espressioni delle emozioni circolanti nel gruppo;     

è la matrice da cui nascerà il senso, che porterà a successive modifiche,
trasformazioni, nel dialogo incessante tra arte e comunicazione.

Circle Activities: la voce protagonista all'interno del cerchio
 
Quando la voce diventa protagonista all'interno della forza e dell'energia del
cerchio, non si dà vita solo a un’attività cantata ma anche a dialogo, gioco e libertà
di esprimersi grazie al mezzo di comunicazione più antico come la voce. 
Il CERCHIO, dunque, come setting di lavoro, che diventa catalizzatore di energie
vitali, all’interno del quale si genera un campo relazionale che ha diverse
caratteristiche:
   

 

 

 

Albert Hera 
Italia



I passi della body music: come strutturare la tua sessione
 
Attraverso attività psicomotorie che coinvolgono il bambino, l’adolescente e l’adulto in
maniera armonica all’interno di un contesto fondato sulla relazione insegnante-alunno,
alunno-alunno, alunno-gruppo di compagni, viene proposto un percorso collaborativo e
inclusivo, per favorire l’ascolto, lo sviluppo musicale-creativo e l’espressione corporea, in
cui la musica, la voce e il movimento risultano essere sia mezzo che fine. La parte pratica
è composta da attività di voce, canto e percussione corporale che aiuteranno il
docente/educatore ad inserire nel suo percorso didattico nuove attività per portare
l’alunno a scoprire il suo ascolto (musicale e non solo) in un’ottica multisensoriale, a
sviluppare coordinazione, senso del ritmo, creatività̀ musicale e coscienza psicomotoria
in maniera ludica, spontanea e coinvolgente. La parte teorica del corso si concentra
invece sugli aspetti più tecnici legati a neurologia e psicologia che vengono attivati dal
lavoro di movimento, percussione corporale e canto in gruppi di bambini e adolescenti.
Obiettivo finale è quindi la ricerca di una coscienza psicomotoria ed espressiva basata su
aspetti musicali quali l’ascolto, il ritmo, la voce, il silenzio e l’improvvisazione, associati al
movimento del corpo nello spazio e al contatto visivo, cutaneo e uditivo. 
 
Contenuti:
Struttura della sessione, movimento, voce e corpo, uso delle nuove tecnologie, uso di
strumenti musicali, psicologia dello sviluppo, neuromusica e ricerca, uso della musica in
casi di disabilità. 
 
Obiettivi:
Supporto al docente per la strutturazione di un percorso musicale fondato su una
chiara routine di attività; inclusione, ascolto, motivazione, funzioni cognitive, sviluppo
psicomotorio e del linguaggio, relazioni intra e interpersonali, consapevolezza emotiva,
gestione degli impulsi, cooperazione, comunicazione non verbale, espressività. 
 
Competenze in uscita:
Saper eseguire semplici pattern di percussione corporea per l’applicazione in ambito di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Apprendimento di attività dedicate agli
studenti che mirano allo sviluppo della loro musicalità e coordinazione, delle funzioni
esecutive (attenzione, concentrazione, flessibilità cognitiva, memoria a breve termine…),
dell’inclusione e la collaborazione.

Tiziana Pozzo
Italia



Rythmique, solfège, improvisation Dalcroze 
 
L'approccio dalcroziano si basa sul movimento del corpo: esercizi vari, vivaci e
originali basati su elementi musicali come fraseggio ritmico, armonia, senso
melodico, sfumature, eseguiti corporalmente su musica improvvisata al
pianoforte. L'aspetto creativo, collettivo e interdisciplinare è fondamentale per
questo approccio. 
 
Obiettivi: 
Rinforzare i sensi ritmici melodici e armonici. Sviluppare la propria
consapevolezza del movimento. Migliorare la qualità dell'ascolto. Aprirsi
all'improvvisazione individuale e collettiva. 
 
Competenze in uscita: 
Sviluppo della musicalità attraverso l'esperienza personale del movimento. Aprirsi
a una pedagogia attiva basata sull’interazione fra suono e movimento. 
 
Materiali e attrezzature usate:
Lettore CD, pianoforte, palline, palloncini, percussioni.

Pascale 
Rochat Martinet 

Svizzera



"In Un Granello di Sabbia" 
Giochi musicali in forma breve

 
Quali esperienze di educazione musicale possiamo inventare a partire dall’idea
che il mondo possa essere contenuto in un granello di sabbia? Dalla suggestione
di William Blake parte un piccolo viaggio con giochi, dialoghi e invenzioni a due e
più voci, che condividono la forma breve del “qui ed ora”: pochi dettagli, piccoli
gesti, momenti fugaci, piccole azioni. Fra imprevedibilità e prevedibilità, fra
improvvisazione e composizione. Idee per promuovere l’attitudine a invenzioni
minime, a prendere piccole decisioni “istantanee”, “in corso d’opera”, giocando
d’azione e reazione. Il laboratorio ha carattere essenzialmente attivo, centrato
sulle pratiche della musica d’insieme e sul lavoro collettivo, con sconfinamenti
verso altri linguaggi artistici. 
 
Obiettivi:
Fare esperienze di improvvisazione elementare. Fare esperienze di passaggio
progressivo dal gioco al teatro. Fare esperienze di relazione fra diversi linguaggi
artistici. 
 
Competenze in uscita:
Saper elaborare eventi estetici utilizzando competenze elementari, spazi e
materiali quotidiani. 
 
Materiali e attrezzature usate:
Impianto audio, strumenti musicali didattici, videoproiettore, pennarelli e grandi
fogli di carta.

Enrico Strobino 
Italia



Federica Loredan
Italia

Body Music
...il Risveglio Musicale & Muscolare... 

 

Warm up: Un momento prezioso per connettersi e attivare i sensi,
prendendo coscienza del respiro, degli appoggi, dei pesi, delle
articolazioni, delle tensioni che ci accompagnano quotidianamente e
preparare il proprio corpo al lavoro della giornata.
 
Workshop: La cultura afro-americana ispira da sempre il mio lavoro.
Dalle poliritmie africane ai beat hip hop, dai canti tradizionali al rap. Per
questa cultura le parole DANZA e MUSICA coincidono, non esiste una
senza l'altra ed entrambe passano attraverso l'esperienza corporea in una
visione sociale e comunitaria di festa, celebrazione, rituale, condivisione.



Charles Raszl
Brasile

Body Music
...il Risveglio Musicale & Muscolare... 

 

Warm up: Attraverso un mix di voce e di movimenti delle danze brasiliane,
risveglieremo e prenderemo contatto con il nostro corpo, inteso sia come
massa fisica sia come flusso emotivo. Un momento dedicato ad allungarsi,
contrarsi, sentire il limite di un movimento… e salutare il giorno che inizia.  
 
Workshop: La tecnica di body music sviluppata da Charles è una sintesi
dellae sue esperienze in ambito musicale (musica classica e popolare) e
coreutico (danze tradizionali brasiliane e capoeira), che incontrano la body
percussion sviluppata dai Barbatuques (corpo, percussioni, voce). Il canto
e i movimenti provenienti dal mondo della danza gestuale brasiliana fusi
con tecniche di body percussion saranno ricchi di spunti creativi e socio-
culturali. Ci permetteranno di conoscere alcuni aspetti della cultura
popolare brasiliana e del suo incontro con altre manifestazioni culturali e
potranno avere un’applicazione pedagogica o essere usati come
strumento per la creazione performativa. I partecipanti saranno così
ispirati attraverso un approccio in cui il corpo è allo stesso tempo un
evento percussivo, melodico e armonico che balla e porta storie individuali
e collettive. Un incontro che mette in luce le potenzialità artistiche, la
memoria storica, la resilienza, la capacità di reinventare le relazioni e
percepire le manifestazioni culturali come connessione tra ciò che è vivo e
i cicli della natura.



Buon Divertimento e Buona
Musica da EducArte e

Progetti Sonori!!!


