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Durante il corso verranno mostrati giochi, risorse e strategie pedagogiche in modo sperimentale che consentiranno di lavorare e mettere in relazione il ritmo con l’armonia. Si
rifletterà inoltre sull’uso delle possibilità meccanico-melodiche degli strumenti, l’uso del
linguaggio come strumento per lo sviluppo musicale e del proprio corpo come strumento musicale.
Durante le sessioni si utilizzeranno:
 Materiali e proposte metodologiche che uniscono voce, percussione corporale, strumenti orchestrali e strumenti Orff.
 Ritmi, frasi fatte, scioglilingua e poesie per costruire una base solida del lavoro ritmico.
 Risorse che ci permettono di studiare in modo pratico l’armonia durante le lezioni di
strumento individuale e di gruppo.
 “Cuadros Armónicos” (Quadri armonici) e “Armonía a la Vista” (Armonia in vista)
© Oriol Ferré e relative applicazioni pratiche.
Giochi ed esercizi per sviluppare e migliorare la psicomotricità e la lateralità.
C u r ri c u l u m
Musicista, insegnante di musica e inventore.
Ottiene presso il San Francisco Orff Schulwerk Course (USA) il diploma Orff Schulwerk Certification. Consegue il titolo superiore in Jazz e Musica Moderna presso la
Scuola Superiore di Musica della Catalogna (ESMUC).
Attualmente insegna presso la Scuola di Musica Moderna Miquel Blanch di Castellbisbal, è trombone dell’Orchestra Sinfonica di Sant Cugat, del gruppo Derrumband e della compagnia Ticotacoteca.
È membro della commissione di formazione dell’Associazione Catalana di Scuole di
Musica (ACEM) i del gruppo Orff-Catalunya dell’associazione Orff-Espanya. Coordinatore della sezione Educa-Sonograma della rivista Sonograma Magazine.
Come formatore spicca la sua partecipazione al 9º e al 10º Campo Estivo del l’Associazione di Insegnanti di Musica della Catalogna (AEMCAT) a Reus dove tiene il corso “Il
ritmo al centro dell’aula!” Rhythm4Days’14 a Sant Boi del Llobregat e al Rhythm4Days’15 presso la Scuola Municipale di Musica Victòria dels Àngels e presso il
Conservatorio Municipale di musica di Sant Cugat del Vallès. Ha inoltre tenuto il corso
“Giochi ritmici e armonici per l’aula di musica” del l’Associazione Orff-Espanya a Madrid e il I & II Festival Internazionale “Jogos Musicais para Educadores” a San Paolo
del Brasile.
Fondatore e inventore di “Harmony-Games”
www.harmony-games.com @Oriol_Ferre

Informazioni. Il corso avrà una durata totale di 12 ore così suddivise
Sabato
09 luglio
10.00-13.00 15.00 alle 20.00
Domenica 10 luglio
9.00-13.00

Associazione Musicale N. Gabrielli città di Tolentino
Seminario GIOCHI RITMICI E ARMONICI nei percorsi musicali
Docente Oriol Ferré Puntos

09-10 luglio 2016
MODULO ISCRIZIONE

Per info contattate 3491425965

oppure assmusicale@tiscali.it

Da inviare entro il 3 luglio 2016 per mail assmusicale@tiscali.it

Il corso prevede un numero massimo di 30 corsisti effettivi.

Destinatari. Operatori musicali della scuola primaria e secondaria, educatori, insegnanti di musica, studenti di pedagogia o di musica, musicisti ed artisti in genere .

Modalità di iscrizione. Ai partecipanti è richiesta l'iscrizione
all'OSI (euro 15,00 ), che dà diritto a iscriversi ai seminari e corsi organizzati dall’OSI sul territorio nazionale e ad usufruire in forma gratuita
del materiale didattico on‐line per l’anno associativo in corso (1 set. 2015
- 31 ago. 2016). Il seminario è riconosciuto ai fini del compimento
dei percorsi di formazione nazionale dell'OSI - Orff-Schulwerk Italiano. (www.orffitaliano.it). Chi fosse già iscritto all’OSI per l'anno in
corso è tenuto a esibire la Scheda ricevuta al momento dell’iscrizione,
contenente il Codice socio.
Inviare entro il 3 luglio una mail al seguente indirizzo
assmusicale@tiscali.it con i dati inseriti nel modulo di iscrizione ed allegare anche la ricevuta del versamento della quota di iscrizione.
Quote di iscrizione.
Allievo effettivo € 85,00 più quota OSI 15€
Sede del corso
Il seminario si terrà a Tolentino (MC) in luogo che comunicheremo.

o per fax al numero 0733-967142
NOME ____________________________________________________
COGNOME_________________________________________________
DATA DI NASCITA__________________________________________
LUOGO____________________________________________________
RESIDENTE CITTA’_________________________________________
VIA________________________________________________________
PROVINCIA____________________CAP______________________
CODICE FISCALE___________________________________________
TELEFONO_________________ E-MAIL_______________________
Modalità di pagamento: Accredito su c/c bancario intestato a
Associazione Musicale "Nazareno Gabrielli" Città di Tolentino Sede legale Borgo Cartiere,
15 - 62029 Tolentino (MC)
IBAN: IT53F 05308 69200 000000005990
Banca Banca Popolare di Ancona agenzia di Tolentino (MC)
□ ALLIEVO EFFETTIVO
□ GIA’ SOCIO OSI

€ 85,00

INSERIRE CODICE SOCIO _________________

□ effettuo iscrizione OSI

€ 15,00

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
do il consenso al trattamento dei dati forniti ai soli fini delle comunicazioni relative all’iniziativa in oggetto.
Data _________
Firma ___________________________________

