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Prezzo scontato entro il 10 Giugno 2017!!! 

 
 

L’Associazione Culturale SEI PER LA MUSICA presenta 
una tre giorni di formazione attiva con 3 workshop incentrati sul corpo, il movimento e le 

percussioni. Aperto a chiunque sia interessato e soprattutto a chi lavora in ambito educativo, 
musicale, terapeutico, sanitario e sociale.  

Non sono necessarie alcune competenze specifiche  nella musica e nella danza. 
 

 

BODY PERCUSSION 
 
CHARLES RASZL, componente di uno dei gruppi “percuotivi” più famosi 
a livello internazionale, Barbatuques (Brasile).  
Nella formazione prenderà in considerazione l’apprendimento della body 
percussion dal bambino e all’adulto secondo lo stile e l’approccio 
educativo dei Barbatuques e la sua ricerca personale e originale di 
fusione della tecnica con i suoni e i movimenti delle danze brasiliane.  
Più avanti trovi il progetto completo. 

 

 
DANZE e PERCUSSIONI AFRICANE 
 
LALLA AICHA TRAORE, danzatrice ed attrice di Bobo Dioulasso, Burkina 
Faso che da più di dieci anni condivide e trasmette la sua tradizione 
culturale di provenienza con grande consapevolezza dei tesori che porta 
con se. 
MARCO PATANE’, da vent’anni vive tra l’Italia ed il Burkina Faso, 
portando i linguaggi culturali dell’Africa Occidentale in diversi ambiti 
quali i teatri, le piazze, le scuole, le zone di disagio psichico e fisico.  
Più avanti trovi il progetto completo. 
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ueste giornate di Formazione sono riconosciute 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 corrente (euro 15,00 da versare 
all’inizio del workshop), 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 181 unità didattiche). Chi fosse già iscritto 
all’OSI per l’anno in corso (1 set. 2016 - 31 ago. 2017) è tenuto a fornire il codice associativo o 
a esibire la mail di accettazione ricevuta al momento dell’iscrizione. 
 

 
 
 

QUI SOTTO TROVI 
 

 
 INFO PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA 

 DESCRIZIONE DEI WORKSHOP 
 PROGRAMMA E ORARI 

 COSTO E TESSERAMENTO 
 
 
 

Q 

http://www.orffitaliano.it/
http://www.donnaolimpia.it/
http://www.orffitaliano.it/utilita/pagine_dirette/matdir.htm
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LA COSTIGLIOLA 

 
 
Un luogo incantevole ai piedi dei colli padovani. Un 
posto ideale e scelto per voi per unire i momenti di 
formazione al relax e la piacevolezza di un luogo 
immerso nella natura. 
Dal sito www.costigliola.org: 
“Utilizziamo prodotti Km0 e/o biologici. Ecco 
perché il menu a la carte è rinnovato 
quasi quotidianamente: per garantire sempre la 
freschezza e la qualità degli ingredienti migliori, 
rispettando la stagionalità della natura!” 
 
Per il pernottamento le camere possono contenere un massimo di 21 persone: singole, 
doppie, quadruple.  
 
Il costo convenzionato è di 60€ al giorno* comprensivo di pernottamento, colazione, 
pranzo e cena!!! I posti sono limitati! 
*(per la permanenza completa al residenziale dal venerdi alla domenica sono in totale 120€ perché sono considerate solo due 
notti)  
 

PRENOTAZIONI VITTO E ALLOGGIO 
Potete scrivere a seiperlamusica@gmail.com e dare la propria preferenza di camera. Il 

versamento potrà essere fatto assieme all’iscrizione specificando nell’oggetto “più vitto e 
alloggio”. (Vedi scheda d’iscrizione) 

 

COME ARRIVARE 
consulta la pagina http://www.costigliola.org/contatti/ 

 
foto dal sito www.lacostigliola.org 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.costigliola.org/
mailto:seiperlamusica@gmail.com
http://www.costigliola.org/contatti/
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DESCRIZIONE COMPLETA DEI 
WORKSHOP 

 
 

BODY PERCUSSION/BODY MUSIC 
Charles Raszl 

“Tecniche di musica corporale nella gestualità delle danze brasiliane” 

 

 

 

 

Lo scopo di questo workshop è quello di favorire l'incontro che la tecnica percussivo corporea, ispirata ai 

differenti stili, Barbatuques (Brasile), Gumboot (Sud Africa) e Hambone (USA), è in grado di produrre con i suoni e i 

movimenti delle danze brasiliane (coco, samba, capoeira, cavalo marinho e frevo). 

Attraverso la tecnica della musica corporale, i partecipanti scopriranno diversi ritmi brasiliani come samba, baião, 

ijexá, capoeira, coco, caboclinho/perré, esercizi di composizione, improvvisazione/arrangiamenti musicali coreografici e 

vocali di canzoni brasiliane. 

Infine, la dinamica della voce cantata e il movimento, ispirato all'universo gestuale delle danze brasiliane fuse con 

le tecniche di percussione corporale, sono ricchi di istanze ludiche, socio-culturale e portatori di conoscenza della cultura 

popolare brasiliana così come le loro intersezioni con altre manifestazioni culturali (Gumboots, Hambone, tra gli altri), la loro 

applicazione pedagogica e le loro potenzialità per la creazione di performance. 

 Elementi base del linguaggio musicale: pulsazione, ritmo, melodia, armonia e poliritmia. 

 Il funzionamento delle risorse ritmiche del corpo e della voce come timbro e strumento melodico. 

 Serie di toni che caratterizzano specifiche combinazioni ritmiche (samba, baião, ijexá, coco, 

caboclinho/perré etc). 

 Gumboots: sistema di comunicazione dei minatori sudafricani (fine XIX secolo) che ora è utilizzato come 

musica corporale coreografica. 

 Giochi collettivi. Giochi musicali di collaborazione in unisono e sezioni. 

 Giochi improvvisati. 
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PERCUSSIONI E DANZE AFRICANE 
Lalla Aicha Traore – Marco Patanè 

 
“MUSICA, LINGUAGGIO DI TUTTI” 

 
PROGETTO PER UN’ESPERIENZA DI MUSICA D’INSIEME  

CON MUSICA, DANZE  E CANTI AFRICANI 
 

 
 
Portare l’esperienza della cultura tradizionale dell’Africa Occidentale attraverso l’uso delle percussioni all’interno di un gruppo 

significa creare un luogo dove le differenze uniscano, un luogo dove ognuno possa raccontare la sua storia tra le storie, il suo 
canto tra i canti. Ciò può avvenire solo imparando ad ascoltare e ad ascoltarsi, a sentendosi parte di un unico cerchio e di un 
unico ritmo, con gli altri. Così si può imparare a condividere, superando le paure, le barriere, le differenze fisiche, culturali, 

caratteriali, sociali, in modo che diventino ricchezza da scambiarsi per la crescita di ognuno. 

 
OBIETTIVI 

 
Obiettivo principale del laboratorio è quello di creare un  contesto all’interno del quale il partecipante possa accedere ad uno 
stato di fiducia e complicità con il gruppo, un ambito dove accedere alla sua emotività, un ambito dove esprimere attraverso il 
linguaggio dei tamburi e del corpo, tutto ciò che la realtà quotidiana spesso non gli permette di fare 
Risveglio della forza vitale, ironia, gioco e semplicità per riscoprire o consolidare il piacere di sentirsi parte di un gruppo: fare 
qualcosa assieme perdendosi nel “noi” e contemporaneamente scoprendo le proprie personali risorse, le proprie emozioni, le 
proprie capacità 
  

CONTENUTI PRINCIPALI 
 

La cultura dell’Africa Occidentale ed i suoi capisaldi: 
Il corpo- L’energia- Il cerchio- L’ascolto- Il dialogo 

 
METODOLOGIA 

 
 Lavoro in cerchio su battiti di mani, piedi, uso ritmico della voce.  
 Imitazione del leader, proposte e dialoghi 
 Approccio ai tamburi 
 Imitazione, proposte e dialoghi 
 Creazione di semplici arrangiamenti musicali composti da ritmi, stacchi, canzoni ed espressione degli stessi 

attraverso il linguaggio della danza 
 Eventuale visione di materiali video e momenti di riflessioni  

 
STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Corpo e voce- Tamburi tradizionali dell’Africa Occidentale, djembè, dundum- Maracas tradizionali- Bacchette in legno- 
Campane in metallo 
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PROGRAMMA e ORARI 
 
 

14 - 15 - 16 di Luglio 2017 
presso la tenuta Costigliola 

Rovolon (Padova) via Rialto, 62 
 

 
GIORNO ORARIO WORKSHOP 
Venerdì 14/07 14.00 accoglienza 
 14.30 – 17.00 CHARLES RASZL 

Body-percussion 
 17.00-17.30 Coffee break 
 17.30 -19.30 CHARLES RASZL 

Body-percussion 
   
Sabato 15/07 9.00 -11.00 CHARLES RASZL 

Body-percussion 
 11.00-11.30 Coffee break 
 11.30 -13.30 CHARLES RASZL 

Body-percussion 
  PAUSA PRANZO 
   
 14.30 accoglienza 
 15.00 -17.30 LALLA AICHA TRAORE 

MARCO PATANE’ 
Percussioni e danze africane 

 17.30 -  18.00 Coffee break 
 18.00 -20.00 LALLA AICHA TRAORE 

MARCO PATANE’ 
Percussioni e danze africane 

   
Domenica 16/07 9.00 -12,30 CHARLES RASZL 

Body-percussion 
 10.30 - 12.30 LALLA AICHA TRAORE 

MARCO PATANE’ 
Percussioni e danze africane 

  PAUSA PRANZO 
 14.00- 17,30 LALLA AICHA TRAORE 

MARCO PATANE’ 
Percussioni e danze africane 
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COSTO e TESSERAMENTO 
 
 

Le iscrizioni fatte entro il 10 giugno 2017  
potranno usufruire dello sconto. Per il versamento vedi scheda d’iscrizione. 

 
 

€ 150  WORKSHOP DI  BODY PERCUSSION 

€ 130 ENTRO IL 10 GIUGNO 2017* 

Da versare su c/c: Banca Prossima 

Codice Iban:  IT21 F033 5901 6001 0000 0070 279) 

Vedi scheda d’iscrizione 

 
 

€ 130  WORKSHOP DI PERCUSSIONI E DANZE AFRICANE 
€ 110 ENTRO IL 10 GIUGNO 2017* 

Da versare su c/c: Banca Prossima 
Codice Iban: IT21 F033 5901 6001 0000 0070 279)  

Vedi scheda d’iscrizione 

 
€ 250  WORKSHOP DI  BODY PERCUSSION + WORKSHOP DI 
PERCUSSIONI E DANZE AFRICANE 

€ 210 ENTRO IL 10 GIUGNO 2017* 

Da versare su c/c: Banca Prossima 
Codice Iban: IT21 F033 5901 6001 0000 0070 279) 
Vedi scheda d’iscrizione 
 

 
+ € 12 di tesseramento annuale all’associazione Sei per la Musica (da 
saldare all’inizio del workshop) 
+ € 15 di tesseramento all’OSI Orff Schulwerk Italiano (da saldare 
all’inizio del workshop) 
*Ritiro: entro il 10 Giugno 2017 rimborso completo, oltre si richiede il 50% del totale versato 
 

CONTATTI 
Associazione Sei per la Musica 

Tel. 3470545161 (Marialuisa)   
3485708417 (Simone) 
www.seiperlamusica.it 

www.orffitaliano.it 

http://www.seiperlamusica.it/

