organizza

o LABORATORIO DI BODY PERCUSSION
Sabato 19.10.2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 14.30 alle ore 18.30
nell’aula d’Euritmia della Scuola Waldorf a
Borgnano di Cormons (GO) in Piazza della
Repubblica, 33

Body Percussion o Percussione del corpo è una
particolare forma di espressione sonoro-musicale
che utilizza le proprietà timbriche del corpo per
eseguire un pattern sonoro musicale. Il termine
percussione indica il rapporto fra il modo di
suonare e la funzione del corpo. Per quanto
riguarda il modo di suonare è abbastanza
semplice intuire che si tratta di un percuotere,
quindi un movimento di un arto (gamba, mano,
lingua, dita) indirizzato verso una superficie con la
finalità di produrre una vibrazione nella stessa.
Per quanto riguarda la funzione del corpo nella
Body Percussion, esso è strumento risuonante e
insieme strumentista.
NB: Le origini sono da ricercare nelle forme
culturali pre-strumentali in tutte le civiltà umane;
negli ultimi 20 anni si sono moltiplicate le forme
di tale disciplina in quanto si continuano a
verificare contaminazioni e sperimentazioni
artistiche diverse.

Il programma del laboratorio è il seguente:
- Introduzione alla Musica Circolare e alla
Percussione Corporea;
- Macro differenze tra forme rituali nelle culture
popolari africane, orientali, occidentali;
- Esemplificazione di attività per neofiti (bambini
della scuola infanzia e primaria);
- Sviluppo di competenze ritmico-motorie per la
coordinazione e l'indipendenza degli arti (indicata
per lo sviluppo del conduttore o del performer)
- Canti per la messa in atto di coreografie e attività
con un gruppo di 20/30 allievi.
Il laboratorio è destinato a musicoterapeuti,
musicisti, insegnanti delle scuole primarie,
secondarie e superiori e a tutti coloro che amano il
ritmo e la musica!
Conduce il laboratorio: Daniele Pinato, musicista e
performer teatrale, musicoterapista, laureato in
Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche,
fondatore e presidente di Universi Musicali Società
Cooperativa, insegnante esperto esterno presso le
scuole primarie, secondarie, scuole di
specializzazione, università.

Durata del laboratorio: 8 ore

Informazioni e iscrizioni: cell: 380 5892568 o
albertoloretimousike@libero.it

