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* Attività facoltative 
 
N.B.: Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente. 
    
 

Facciamo Musica! 
Nicola Pangia 

Dal processo alla performance secondo la Metodologia ORFF®-SCHULWERK: Cosa, Come, Perché e 
Per Chi fare Pedagogia “Attiva” attraverso la musica e il movimento, tra voce, corpo e strumento 
musicale. Consapevolezza e progettualità per un'azione educativa efficace. 
 
 

La Body Music e la Gestualità delle Danze Brasiliane: 
Frammmento, Mosaico, Mandala 

Charles Raszl 
La tecnica di body music sviluppata da Charles è una sintesi delle sue esperienze in ambito 
musicale (musica classica e popolare) e coreutico (danze tradizionali brasiliane, contemporanea e 
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capoeira), che incontrano la body percussion sviluppata dai Barbatuques (corpo-percussioni-voce). 
Attraverso tecniche di body music esploreremo diversi ritmi brasiliani (come samba, baião, ijexá, 
capoeira, coco, caboclinho/perré, tambor de mina), esercizi di composizione musicale, 
improvvisazione e arrangiamenti vocali.  
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.  
 
 

I giochi ritmici: dal semplice al complesso 
Laura Fermanelli 

I giochi ritmici sono una parte fondamentale del percorso musicale in ambito didattico. Le prime 
esperienze ritmiche sono il prodotto di esplorazione e imitazione; successivamente le tecniche 
utilizzabili per la creazione di sequenze strutturate sono molteplici. Partendo dal semplice al 
complesso, l’imitazione, l’alternanza, la sequenzialità, la sovrapposizione, il moto retrogrado, il 
canone a 2, 3 o 4 parti possono condurre a percorsi molto interessanti e creativi in cui il “fare 
giocando” è lo sfondo su cui costruire un vissuto musicale didatticamente funzionale allo sviluppo 
dell’apprendimento. 
Lavorando su questi molteplici aspetti anche con semplici cellule ritmiche, possiamo allargare il 
vocabolario ritmico dei bambini/ragazzi favorendo la concentrazione, l’attenzione, l’ascolto, la 
motivazione, l’inclusione e la creatività. Le attività proposte verranno presentate anche in versioni 
adeguate al periodo di pandemia che stiamo vivendo. 
 
 

SOLO FARFALLA - Conduction per voci sole e coro 
Enrico Strobino 

“Conduction” è un termine complesso, che indica la composizione di un’improvvisazione o, 
viceversa, l’improvvisazione di una composizione.  
Così il laboratorio si costruisce in base alle regole di un gioco, ispirandosi ai Game Pieces di John 
Zorn e, naturalmente, alla Conduction di Butch Morris, mettendo in scena, in tempo reale, il 
processo tramite il quale si realizza una creazione collettiva, in cui suoni, gesti, segnali visivi, 
sguardi, memorie, vanno a disegnare una performance.  
Si tratta di incontrare varie forme ibride, ossimori, binomi fantastici, che fanno incontrare e 
coesistere concetti opposti, nel gioco di relazione dei musicisti fra di loro e con il conductor: 
costrizione e libertà, individuale e collettivo, scrittura e oralità, determinazione e 
indeterminazione, invenzione e autorialità. 
Solo farfalla è un gioco collettivo, in forma di suono.   
 
 
 
 



LA PROGRAMMAZIONE MUSICALE VERTICALE - Educazione alla vita con la musica 
Maurizio Spaccazocchi 

La Scuola di ogni ordine e grado ha bisogno di mutare visione, deve impegnarsi per potenziare 
l’incontro delle diversità che non possono fare a meno di condividersi. La vita biologica e 
l’esperienza etica assieme alla cultura di un popolo e di ogni comunità di appartenenza non 
possono fare altro che incontrarsi per “abbracciarsi” in quel Mindful body, cioè in quella nostra 
mente piena di corpo che è la sola che può permettere ai nostri egocentrici IO di traslocarsi in un 
più umano NOI. L’esperienza musicale stessa è, sin dalla notte dei tempi, condivisione di musicalità 
umane, ed è proprio sulla base di queste musicalità che abbiamo l’obbligo di dar vita a percorsi 
educativo-formativi che fanno crescere tanto i docenti quanto i discenti.  
In questo seminario si cercherà di presentare sia le basi fondanti per strutturare una 
programmazione verticale musicale condivisa lungo i vari ordini scolastici, sia la realizzazione di 
campioni esemplari di musicalità trasversali condivisibili in termini propedeutici lungo i vari ordini 
scolastici. 
 
 

Circular Music (Be in the Music, Be the Music) 
Stefano Baroni 

Musica Circolare è un approccio alla musica in cui il cerchio è la forma principale, in cui ogni 
singolo contributo dato da ciascun membro del gruppo è unico ed ha lo stesso Valore degli altri. 
Musica Circolare è musica che si ripete, che si canta, che si suona col corpo, è Musica che 
crea Relazioni e moltiplica Sorrisi, è un luogo in cui possiamo Imparare insieme agli altri, è un 
luogo in cui il giudizio non esiste e in cui si esercita l’Ascolto. È il luogo in cui si capisce il valore 
della propria Identità in relazione a quella del gruppo e in cui è centrale un concetto africano che 
si riassume nella parola Ubuntu: io sono in quanto noi siamo. 

 


