
26/27 GENNAIO 2019
CON CIRO PADUANO

Il corso di formazione, di trenta ore, è articolato in tre

livelli di 10 ore ciascuno e nasce da un’esigenza di

offrire una formazione seria e permanente sulla

tecnica della body percussion  nell’ottica di

impadronirsi della tecnica stessa, ma allo stesso

tempo di comprendere il suo utilizzo nella didattica

musicale con bambini e ragazzi nei diversi ordini e

gradi delle scuole. 

SEDE: L'Atlante dei Suoni Via Moschetti 15 - Boves (CN) 

DESTINATARI: insegnanti della scuola primaria e secondaria,

insegnanti di propedeutica musicale, allievi dei corsi di didattica

della musica, musicoterapisti, operatori musicali, studenti universitari

e del conservatorio. 

COSTO:  euro 100,00* - DURATA 1° LIVELLO: 10 ore  di seminario 

(sab. 26 h. 14:00/20:00 - dom. 27 h. 9:00/14:30 inclusi 30' di pausa) 

PARTECIPANTI: massimo 30 con iscrizioni online entro il 18/01/19  

> possibilità di frequentare solo il 1° livello, con priorità a chi si iscrive a tutti i 3 livelli 

> non è possibile accedere al livello successivo se non si è frequentato quello precedente. 

NOTE TECNICHE

PER INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI, TRASPORTO 
E PERNOTTAMENTO CHIAMARE LO 0175.567840  
L'ATLANTE DEI SUONI - VIA MOSCHETTI 15 BOVES (CN) 
www.lafabbricadeisuoni.it - info@lafabbricadeisuoni.it 

Il 2° livello sarà il 23/24 febbraio 2019 a Boves 

Il 3° livello sarà il 16/17 marzo 2019 a Venasca  

Corso su 3 livelli di Body Percussion  

in collaborazione con l’OSI Orff-Schulwerk Italiano

docente di didattica musicale presso i corsi nazionali  

e internazionali sulla metodologia Orff-Schulwerk 

Il seminario è riconosciuto ai fini del compimento dei percorsi di formazione

nazionale dell'OSI Orff-Schulwerk Italiano (www.orffitaliano.it) organizzati dalla Scuola

Popolare di Musica Donna Olimpia con Giovanni Piazza (www.donnaolimpia.it). 

 

* Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI per l’anno associativo in cui si svolge il

seminario (euro 15,00 da aggiungere al costo del seminario), che dà diritto a

iscriversi a seminari, corsi e altri eventi organizzati dall’OSI sul territorio nazionale e a

usufruire in forma gratuita dell’intero repertorio di materiali didattici pubblicato on-

line (ad oggi 187 unità didattiche). Chi fosse già iscritto all’OSI per l’anno associativo

di riferimento (1 set. 2018 - 31 ago. 2019) è tenuto a fornire il codice associativo o a

esibire la mail di accettazione ricevuta al momento dell’iscrizione. 

MUSICA DAL CORPO1° LIVELLO

(il 3° livello prevede una performance finale aperta al pubblico 

 e richiede lo studio di partiture musicali fornite dal docente) 


