CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 2022/2023
“Beats and Nursery Rhymes”
Esplora le possibilità sonore del corpo e dello spazio circostante in gruppo. Rafforza il tuo senso del ritmo e
amplia il vocabolario a tua disposizione in un insieme stimolante e divertente di canto, movimento e
percussioni condotto nelle lingue inglese e italiano. Il corso è condotto dalla nostra direttrice artistica e
insegnante di pianoforte e violino, Claire Louise Law, laureata al Conservatorio di Glasgow, in Scozia.
Il laboratorio getterà le fondamenta ritmiche vitali alla performance di gruppo, su cui conseguentemente
sviluppare nuove frasi ed idee tramite esercizi di maggiore complessità. Gli studenti lavoreranno inoltre con
la voce, strumenti a percussione, con xilofono e tastiere, per l’apprendimento di filastrocche e canzoni per
bambini.
Tramite giochi ed attività di gruppo saranno quindi esposti i vari elementi che compongono la musica quali
melodia, intervalli, valore delle note, frasi ritmiche, tempo, dinamica ed orchestrazione. Gli studenti
dimostreranno di saper produrre una routine di movimenti ritmici e percussioni in semi-autonomia, guidata
usando le nuove capacità acquisite in ogni sessione. Inoltre come beneficio aggiunto, gli studenti
impareranno vocaboli in lingua Inglese relativi alla musica ed alle filastrocche insegnate.
Il laboratorio è pensato per un gruppo di studenti con un massimo di 8 partecipanti (minimo di 4) per
favorire l’affiatamento, fondamentale negli ensemble di musicali. Il costo del corso include la Partecipazione
al SUMMERMUSICSCOOLFESTIVAL 2023 dal quale saranno ricavati fotografie e video dei bambini
durante la loro esibizione.
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