MUSICA D’INSIEME DA 3 A 8 NOTE
Nei giorni 10, 11 e 18 novembre 2018 a Milano, presso i locali dell’IC “Via Pareto” in via Sapri 50, la
Sezione SIEM di Milano organizza il corso-laboratorio di formazione intitolato “Musica d’insieme da 3 a 8
note”. Condotto dal Prof. Andrea Cappellari, il corso è rivolto anche a chi non possiede competenze
specifiche in campo musicale (insegnanti di scuola primaria o dell'infanzia), ma anche a chi voglia
apprendere nuove strategie in ambito didattico-musicale ed è finalizzato a sperimentare e riproporre
immediatamente nelle proprie classi l'attività di musica d'insieme.
Il repertorio è tratto da melodie popolari e brani di autori classici, trascritti e arrangiati impiegando da 3 a 8
note dallo stesso Andrea Cappellari, docente presso il liceo musicale "Candiani" di Busto A. e presso l'ISSM
"Puccini" d Gallarate (pareggiato ai Conservatori), formatore in corsi di aggiornamento insegnanti e autore di
numerosissime pubblicazioni dedicate alla didattica musicale.
Partendo dalla sperimentazione cinestesica, attraverso la voce e il body percussion, in assenza di una
preparazione musicale di base e omettendo la lettura sul pentagramma, gli alunni arrivano, grazie ad un
approccio multisensoriale, ad interiorizzare ritmo, melodia, struttura armonica partecipando a una vera e
propria esperienza orchestrale. Il percorso formativo si articolerà in tre lezioni: due full-immersion (nel
weekend 10 e 11 novembre) ed una conclusiva (nella mattinata del 18 novembre). La durata del corso è
di 25 ore complessive, delle quali 5 di tutoraggio on-line a cura del Prof. Daniele Bicciré.

Docente
Andrea Cappellari

Destinatari
Insegnanti di Scuola d’Infanzia e Primaria; operatori in Didattica della musica

Sede e durata del corso
Milano, via Sapri 50 (presso IC “Via Pareto”)
Durata: 25 ore (10, 11 e 18 novembre 2018)

Per info dettagliate e iscrizioni:
SIEM Milano, 327 98 65 819
info@siem-milano.it
www.siem-milano.it (alla pagina “Corsi in programma 2018”)
Iniziativa formativa autorizzata dal Direttivo Nazionale SIEM, prot. n. F-07/18 -19 del 27 settembre 2018.
Attività riservata ai soci SIEM con rilascio di attestato di frequenza (attività formativa riconosciuta dal MIUR.
Accreditamento SIEM: DM 177/2000-Dir.90/2003; L 107/2015-Dir.170/2016).

