LEZIONI DI IMPROVVISAZIONE
AL PIANOFORTE PER LA RITMICA DALCROZE
ROMA - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020
DOCENTI: MARIA LUISA D'ALESSANDRO E SABINE OETTERLI
Le lezioni si svolgeranno in piccoli gruppi di massimo 5 persone. Sono rivolte a chi ha
completato o sta completando la formazione per il Certificato Professionale Dalcroze e in
MusicainMovimento.

Contenuti del corso:
Improvvisare per il movimento – esplorazione e ricerca di materiali sonori per sostenere ed
accompagnare i movimento naturali e spontanei.
Strategie per condurre la classe in movimento su sfondi integratori ed esercizi dalcroziani
classici. Suonare per esercizi con oggetti (palline, foulards, cerchi).

Sede AIJD di Roma presso UPTER, via Quattro Novembre 157
sabato 1 febbraio
sabato 14 marzo
sabato 28 marzo
sabato 18 aprile
sabato 16 maggio
orario 1° gruppo dalle 13,00 alle 14,30
orario 2° gruppo dalle 14,30 alle 16,00
Numero massimo per ciascun gruppo 5 persone
Costo del corso € 130 + quota associativa AIJD 2020 € 25

SI RILASCIA UN ATTESTATO DI FREQUENZA

Per iscriversi scaricare e compilare il modulo adesione soci AIJD (dal sito) e inviarlo a
sabineoetterli@gmail.com
Versare

€ 130,00 (+ quota associativa all’AIJD se dovuta) tramite bonifico IBAN:

IT69K0200805017000105585790 intestato all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
indicando come causale “Lezione di improvvisazione”, e inviare copia del versamento a
sabineoetterli@gmail.com indicando nome, cognome, professione e recapito telefonico entro
il 27 Gennaio 2020

Per il pagamento di questo corso può essere utilizzata la Carta del Docente.
L'Associazione Italiana Jaques-Dalcroze è registrata sul sito "Carta del Docente" tra gli enti
fisici che offrono formazione e aggiornamento.
Il docente può generare un buono pari al costo del corso (o solo per una parte del costo) ed
inviarlo a sabineoetterli@gmail.com
Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa all'AIJD di

€ 25 che deve essere

pagata con bonifico.
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