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Docenti di musica, musicisti e tutti
coloro che si interessano di musica
e/o didattica

DESTINATARI

UPTER - Via 4 Novembre 157, Roma
LUOGO

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

ORARI

€ 120,00 + € 25 di iscrizione all'AIJD
se dovuta

COSTI

10 Gennaio 2022
SCADENZA ISCRIZIONI

email: seminari@dalcroze.it 
guido@musicamadeus.it
Tel. 338.4135215 

INFORMAZIONI

Scaricare e compilare il modulo adesione
soci AIJD e inviarlo a Guido Gavazzi
indirizzo mail:  guido@musicamadeus.it

Versare € 50,00 tramite bonifico IBAN:
IT69K0200805017000105585790 intestato
all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
indicando come clausola “seminario
Dalcroze n° 602”, e inviare copia del
versamento a Guido Gavazzi  all’indirizzo
mail: guido@musicamadeus.it indicando
nome, cognome, professione e recapito
telefonico

Entro il 10 Gennaio 2022 effettuare il saldo
di €70,00 (+ l’iscrizione all’AIJD se dovuta)
e inviare copia all’indirizzo mail
guido@musicamadeus.it

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)

DocenteDocente
Guido GavazziGuido Gavazzi

SEMINARIO DI RITMICASEMINARIO DI RITMICA    
JAQUES-DALCROZEJAQUES-DALCROZE



Il seminario si baserà sul metodo Jaques-Dalcroze, uno dei
principali metodi della pedagogia musicale moderna creato da
Emilé Jaques-Dalcroze, compositore, improvvisatore e
pedagogo. Le sue idee hanno influenzato la musica, la
pedagogia, la danza ed il teatro del ventesimo secolo e
continuano ad essere in primo piano nella pedagogia musicale e
ad avere ampia diffusione in tutto il mondo. 
La ritmica Dalcroze sviluppa la consapevolezza corporea, le
capacità di coordinamento, l’ascolto, la musicalità e le capacità
di espressione e di esecuzione vocali, strumentali e corporee.
L’evento musicale viene vissuto passando dalla percezione
corporea all’analisi e alla produzione. Un approccio didattico
operativo e mirato prevede il coinvolgimento attivo e globale, lo
sviluppo delle potenzialità individuali e la crescita del gruppo.
Si svilupperanno la comprensione degli elementi musicali di
base quali pulsazione, tempo, ritmo, metro, e i collegamenti tra
il corpo, la mente e la sfera emotiva, finalizzati ad una
percezione ed assimilazione profonda degli elementi musicali. 
Le proposte verranno presentate sotto forma di esperienze
individuali e di gruppo, corporee, vocali e strumentali e
verteranno su argomenti quali: ritmo; durate; moduli e
sequenze; suono e silenzio; dinamica e agogica; parametri del
suono, frase, forma. 
Ampio spazio verrà dato all'improvvisazione: corporea, vocale e
strumentale.

PRESENTAZIONE GUIDO GAVAZZI

SI CONSIGLIA DI INDOSSARE ABITI COMODI ED ADATTI AL MOVIMENTO

E' diplomato in Pianoforte e in Didattica della
Musica, ha conseguito il Certificato per la
Dalcroze Society U.K. e studiato direzione
d'orchestra, composizione ed orchestrazione
per musiche da film.
Molto impegnato nel campo della didattica
musicale, ha insegnato in tutti i gradi delle
scuole. Attualmente dirige la scuola Amadeus,
è docente presso il conservatorio "G. Nicolini"
di Piacenza di “Pratiche di musiche
d’insieme", collabora con diverse scuole e
tiene corsi sulla metodologia Jaques-Dalcroze
e sulla Didattica pianistica.
E’ music-examiner per il Trinity College of
London con numerosi tour in Italia e all’estero
(Europa, Asia e Africa).
Come compositore si esprime in molteplici
situazioni: musica da camera, sinfonica, video
e teatro, a volte combinando strumenti
tradizionali ed elettronici.
Le sue musiche sono utilizzate in numerose
produzioni (teatrali, televisive,
cinematografiche, web) e i suoi lavori con
fotografi sono stati proiettati a Roma, New
York e Mumbai.



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 Guido Gavazzi, email:
guido@musicamadeus.it

Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa all'AIJD di € 25
che deve essere pagata con bonifico.


