
SEMINARIO - 1/2 FEBBRAIO 2020 - BARASSO (VA)
Ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (MIUR) direttiva n°170/2016



Studenti in corso di Formazione,
musicisti

DESTINATARI

Sede Associazione “Ensemble”, 
via Don Parietti, 6 - 21020 Barasso
(VA)

LUOGO

Sabato: 10.00 - 17.00 con un'ora di
pausa
Domenica: 9.30 - 16.30 con un'ora di
pausa

ORARI

€ 138,00 + € 25 di iscrizione all'AIJD
se dovuta

COSTI

12 Gennaio 2020
SCADENZA ISCRIZIONI

email drolezac@yahoo.com
INFORMAZIONI

Scaricare e compilare il modulo adesione
soci AIJD e inviarlo a Ava Loiacono
indirizzo mail:  drolezac@yahoo.com
 
Versare € 50,00 tramite bonifico IBAN:
IT69K0200805017000105585790 intestato
all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
indicando come causale “seminario
Dalcroze n° 543”, e inviare copia del
versamento a Ava Loiacono  all’indirizzo
mail: drolezac@yahoo.com indicando
nome, cognome, professione e recapito
telefonico
 
Entro il 12 Gennaio 2020 effettuare il saldo
di €88,00 (+ l’iscrizione all’AIJD se dovuta)
e inviare copia all’indirizzo mail
drolezac@yahoo.com
 
In caso di annullamento del seminario da
parte dell’AIJD, l’acconto sarà restituito per
intero. In caso di rinuncia da parte dei
partecipanti, l’acconto rimarrà all’AIJD

MODALITA' DI ISCRIZIONE E
PAGAMENTO (i moduli sono
scaricabili dal sito)

Docente
Pablo Cernik

SEMINARIO DI
METODOLOGIA

RITMICA
DALCROZE

ASPETTI DIDATTICI
E POSSIBILI

APPLICAZIONI



IIl pensiero pedagogico dalcroziano si fonda principalmente
sulla percezione corporea dell’evento musicale, “descritto”  e
“mostrato” tramite il movimento, le andature naturali e l’uso
dello spazio.
L’esperienza della musica vissuta attraverso i suggerimenti
di Dalcroze è essenziale sia per la formazione del musicista
professionista sia in ambito educativo-didattico e
terapeutico.
Essa si adatta perfettamente alle esigenze di relazione con
bambini molto piccoli, in età scolare, adulti e anziani.  
Fornisce inoltre una visione nuova della disciplina applicata
allo studio dello strumento musicale, dell’interpretazione, del
solfeggio, dell’armonia, dell’analisi e dell’improvvisazione,
favorendo parallelamente lo sviluppo della propria sensibilità
e stimolando l’ascolto attivo, la creatività e l’espressione in
altri ambiti artistici, come la danza e il teatro.
Le attività proposte mettono in rilievo le linee principali del
metodo, evidenziandone soprattutto il suo carattere
principale: il coinvolgimento globale della persona, a livello
fisico, cognitivo, sociale ed emozionale.
L’esperienza particolare di questa metodologia fornisce una
sensibilità nuova che potrà essere integrata in modo
interdisciplinare nei percorsi didattici personali.

Nato in Argentina, è laureato in Musica, Pianoforte
(UNA) e ha conseguito il Diploma Superiore in Ritmica
Dalcroze (Istituto Jaques-Dalcroze di Ginevra, Svizzera).
È stato professore di ritmica, pianoforte e
improvvisazione presso il Conservatorio Superiore
Musikene dei Paesi Baschi (Spagna), l'Istituto Jaques-
Dalcroze di Ginevra (Svizzera), l'Istituto Joan Llongueres
di Barcellona. Attualmente lavora presso l'Istituto di
Santa Ana, la Scuola Superiore di Musica Esnaola, il
Conservatorio Piazzolla, Damus e il Dipartimento di arti
drammatiche (UNA) nella città di Buenos Aires.Svolge
un lavoro di diffusione internazionale della Ritmica
Dalcroze, tenendo corsi e conferenze in Spagna,
Svizzera, Italia, Francia, Giappone, Costa Rica, Colombia,
Cile, Messico e Argentina.È direttore delle Certificazioni
Dalcroze a Santiago del Cile (Istituto Professionale
Scuola Moderna di Musica e Danza) e a Buenos Aires
(DAMUS, UNA).Oltre all'insegnamento, Pablo Cernik si
dedica all'interpretazione pianistica, con una vasta
esperienza nell’accompagnamento del balletto e del
canto.

PRESENTAZIONE PABLO CERNIK

SI CONSIGLIA DI INDOSSARE ABITI COMODI ED ADATTI
AL MOVIMENTO



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
Ava Loiacono, email: drolezac@yahoo.com
 
Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa
all'AIJD di € 25 che deve essere pagata con bonifico.
 


