Sabato 30 settembre 2017, dalle 10 alle 17

VOCE, IDENTITA’ e MUSICOTERAPIA
L’intonazione dell’essere
Giornata formativa condotta da Antonella GRUSOVIN
aperta ai Musicoterapisti, agli Insegnanti, agli Educatori ed a tutti gli interessati.

La vocalità nella sua chiarezza e semplicità, offre diverse prospettive affinché la
persona
possa affermare, trovare e/o ritrovare la propria identità ovvero
corrispondere al proprio suono interiore.
Intonarsi, significa “armonizzarsi”, accordare le varie parti dell’essere affinché possa
“risuonare”.
Il laboratorio si occuperà di “identità” e “intonazione” nella prospettiva musicoterapica:
l’incontro di due o più voci può sintetizzare e facilitare la comunicazione e
l’espressione di ciascuna identità.
La parte esperienziale verrà affiancata da un’esposizione teorica al fine di chiarire il
percorso esperienziale stesso.

....

INFORMAZIONI UTILI:
Il workshop è fruibile da tutti, anche senza competenze specifiche.
Abbigliamento comodo, calze antiscivolo, acqua.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La partecipazione concorrerà al recupero ore del corso di Musicoterapia APIM.
…..
E’ un progetto promosso da BLU VOCE
e si terrà sabato 30 settembre 2017, dalle 10 alle 17
presso i locali di Art’Es
Via Issiglio 8 – Torino

…

CONTRIBUTO associativo di partecipazione*: 75,00 Euro
Per i Musicoterapisti in formazione (corsisti effettivi Apim): 70,00 Euro
…
Termine iscrizioni (a numero chiuso) : 8 settembre 2017
...................................................................
Per informazioni:
info@bluvoce.it
329 472 90 87
http://www.bluvoce.it/il-calendario
Per iscriverti:
segreteria@bluvoce.it
....
ANTONELLA GRUSOVIN, Musicista, Musicoterapista, da quasi vent’anni si occupa di voce e
vocalità in musicoterapia. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali in qualità di
relatrice. E’ docente presso diversi corsi di formazione in Italia.
Dal 2012 dirige il corso di formazione biennale “Il canto della voce”, voce e vocalità nella
comunicazione sonoro/vocale in musicoterapia” a Trento. Attualmente svolge l’attività di
musicoterapista presso l’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi a Trieste e collabora con alcuni enti
ed associazioni . E’ iscritta all’Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia (AIM) in qualità
di musicoterapista, formatore e supervisore.

....
*BLU VOCE è un'Associazione di promozione sociale affiliata AICS. Tutte le attività, le iniziative, gli eventi in
programma sono rivolte esclusivamente ai Soci Blu Voce. Per le modalità ed i costi di iscrizione contattare:
segreteria@bluvoce.it

