
SEMINARIO - 21/22 MARZO 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, insegnanti

DESTINATARI

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

LUOGO

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

COSTI

1 Marzo 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° 544”, e inviare copia del
versamento a Ava Loiacono  all’indirizzo
mail: drolezac@yahoo.com indicando
nome, cognome, professione e recapito
telefonico
 
Entro l'1 Marzo 2020 effettuare il saldo di
€88,00 (+ l’iscrizione all’AIJD se dovuta) e
inviare copia all’indirizzo
maidrolezac@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
Françoise Lombard

SEMINARIO DI
RITMICA

DALCROZE

METODOLOGIA
E SUE

APPLICAZIONI

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

ORARI



Il corso si articola in un'interazione tra le
materie: ritmo, solfeggio e improvvisazione. 
Il contenuto sarà modificato, adattato o ridotto,
a seconda della risposta e delle esigenze dei
partecipanti.
Durante il seminario presteremo particolare
attenzione alla qualità dell'ascolto di sé e
dell'altro, usando il suono della voce per
sentire il nostro primo strumento musicale: il
corpo. Questo al fine di promuovere
l'integrazione dell'apprendimento e lo sviluppo
della conoscenza di sé.

Françoise Lombard è musicista, pedagogista e facilitatore. 
Diplomata nel Metodo all'Istituto Jaques-Dalcroze e al Conservatorio
di Ginevra (pianoforte, teoria della musica, armonia), forma per la
prima volta insegnanti di Ritmica a Bienne (Svizzera).
Successivamente segue la formazione in Pedagogia dell’Ascolto
(metodo "Ostéophonie" di François Louche), disciplina che insegna in
Europa e a Quebec ad artisti, insegnanti, educatori e terapisti.A
Quebec e in Europa lavora individualmente con persone che
desiderano sviluppare la qualità del loro ascolto, nella loro vita
professione così come nella vita privata.Ha lavorato per diversi anni
per il Ministero della Pubblica Istruzione a Ginevra (Svizzera)
nell'ambito della formazione continua degli insegnanti di scuola
primaria. È membro dell’équipe di formatori professionisti della
Società Dalcroze Canada e viene invitata in vari centri Dalcroze negli
Stati Uniti, in Italia, Svizzera, Polonia, Francia e Spagna.Vive a
Montreal e divide le sue attività professionali tra Ritmica, Pedagogia
dell’Ascolto e composizione.Ispirata dalla ricchezza degli scambi
umani nella sua attività educativa compone musica vocale senza
parole: "Résonance", CD di voci osteofoniche (coro a cappella) e
"Berceuses", CD piano / voce. Con Michel Comeau realizza il CD per
bambini “Mon livre à moi” tradotto in italiano: “Il mondo di Flip”e in
inglese: “Flip & Me”.Questo progetto interattivo fatto di canzoni e
narrazioni in compagnia di un personaggio immaginario offre una
presenza al bambino e lo accompagna attraverso le sue emozioni e le
preoccupazioni della sua età nel suo sviluppo emotivo.Per visualizzare
le varie applicazioni dell'approccio educativo di Françoise Lombard,
visitare il sito web http://www.francoiselombard.com
 
 

PRESENTAZIONE FRANÇOISE LOMBARD

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.
 


