I DOCENTI

Docenti(SIMEOS(2017(

strumento)! e! del! libro! “Brasil! for! Children”;! autore! della!
collana! di! libri! "Historias! que! cantam”! premiato! dal!
Christa(Coogan!!
Dipartimento!dell’Educazione!della!città!di!São!Paulo.!CoN
MONICA MORETTI. Dopo gli studi umanistici
intraprende una
Ha! conseguito! il! BFA! (Bachelor! of! Fine! Arts)! in! danza!
autore! della! collana! “Brincadeiras! e! Brincadeirinhas!
SANDRA BONIZZATO. Aﬀronta percorsi di studio di
!!!!!!!
!
presso! personale
la! Juilliard! School!
e! il! MA! (Master!
of! Arts! –!sul libro,Musicais!
Palavra!
Cantada”! (Melhoramentos! ed.)! che!
e (NY)!
approfondita
ricerca
con una
particolare
!
pianoforte, chitarra e armonia. Approfondisce lo studio della
Laurea!Magistrale)!in!Dance!Studies!presso!l’Università!di!
hanno!ricevuto!riconoscimenti!per!le!loro!idee!innovative!
!
attenzione
al mondo
dell’infanzia.
al 2012 frequenta il
Salisburgo;!
si! è! esibita!
con! compagnie!
di! danza!Dal 2009
nell’ambito!educativoNartistico.!
metodologia Orﬀ-Schulwerk frequentando corsi organizzati da
(
(
contemporanea!negli!Stati!Uniti!ed!in!Germania.!Docente!
membro! del!
gruppo! musicale! per! bambini! "Palavra!
Corso di formazione al Metodo BrunoÈ! Munari
organizzato
SIMEOS di Verona, CDM - Centro didattico musicale di Roma,
presso!la!Facoltà!di!Monaco!al!Dipartimento!di!Elemental!
Cantada"!con!Paulo!Tatit!e!Sandra!Peres.!Ha!suonato!con!
dall’omonima associazione milanese. Dal Chico!
2011
è responsabile
Music!Pedagogy!N!Conservatorio!di!Musica!e!Teatro.!!
César,!
Antonio! Nobrega! e! il! gruppo! Barbatuques.!
Orﬀ Institut di Salisburgo. Svolge costantemente attività di
ERONA(
Il!suo!ampio!lavoro!con!bambini!e!adolescenti!comprende!
Scrittore!
di! favole! ed!presso
insegnante! di! danza! e! percussioni!
del
Laboratorio
permanente
Metodo
Bruno
Munari®
l’insegnamento! della! danza! facilitando! la! creazione! di!
propedeutica musicale e opera come docente formatore;
dal! 2003! presso! l’Istituto! "Brincante! Theatre! School".!
performances!di!danza!e!musica!nelle!scuole!e!nei!centri!
l’International School of Bergamo.
Insegna!sia!a!bambini!che!adulti.!
collabora con il Conservatorio Buzzolla di Adria nei corsi di
–(5(LUGLIO(2017(
Seminari -1(2°edizione
dei!rifugiati.!
!
Docente! all’Orff! Institute! da! più! di! 25! anni,! nei! corsi!
Andrea(Sangiorgio!
Didattica della musica.
universitari! e! nei! master! postNlaurea.! Ha! tenuto! corsi! in!
DOCENTI!!
Incontri formativi per educatori,
docenti
della
Europa,!Asia!e!America!come!specialista!di!movimento!e!
CHRISTA(COOGAN
(
musicale,!
formatore,!
ricercatore,!
strumento)! e! del! libro!Educatore!
“Brasil! for!
Children”;!
autore!
della! ha! studiato!
Docenti(SIMEOS(2017(
danza!nell’OrffNSchulwerk.!
all’Istituto!Orff!dell’Università!“Mozarteum”!di!Salisburgo,!
LAURA FACCI. Laureata in musica
presso
il
DAMS
di
Bologna
educatori
musicali
(
collana! di! libri! "Historias! que! cantam”! premiato! dal! Scuola dell’Infanzia e Primaria,
PAUL(CRIBARI
(
(
Austria.!In!Italia!si!è!diplomato!in!pianoforte!e!laureato!in!
Christa(Coogan!!
ESTÊVÃO(MARQUES((
Dipartimento!dell’Educazione!della!città!di!São!Paulo.!CoN
Paul(Cribari(
si specializza in didattica della voce
e della musica, seguendo
Etnomusicologia.! Nel! 2016! ha! concluso! un! e
dottorato!
di!
studenti
del
Liceo
musicale
e
del
Conservatorio
Quota
di danza!
partecipazione
al singolo
seminario
€(PhD)!
100/120
(vedi di! Exeter,! Regno! Unito,!
È! docente!
OrffNSchulwerk!
presso! la! scuola!
Primaria!
Ha! conseguito! il! BFA! (Bachelor! of!
Fine!
Arts)!
in!
autore!
della! collana!
“Brincadeiras!
e!l'Università!
Brincadeirinhas!
ANDREA(SANGIORGIO(
ricerca!
presso!
corsi in Italia e all'estero, spaziando dal classico al jazz, fino
!!!!!!!
!
Hills,! Colorado;!
segue!
fino!
scheda
presso! la! Juilliard! School! (NY)! e! il!Coyote!
MA! (Master!
of!d’iscrizione).
Arts!
–! i! bambini! dell’Infanzia!
Musicais! Palavra!
Cantada”!
(Melhoramentos!
che! membro! del!
sulla! creatività!
musicale! di!ed.)!
gruppo.!È!
!
!
al!
ciclo!
della!
Primaria!
con!
programmi!
specifici!
OrffN
alla ricerca contemporanea ed etnica.
Sulla scia di tale ricerca
direttivo!del!CDM!Centro!Didattico!Musicale!di!Roma,!per!
Laurea!Magistrale)!in!Dance!Studies!presso!l’Università!di!
Sono previste riduzionihanno!ricevuto!riconoscimenti!per!le!loro!idee!innovative!
per coloro che si iscrivono a più di un
!
SEDE!DEL!CORSO!
Schulwerk,!coro,!ensemble!percussivo.!!
il! quale! è! responsabile! delle! iniziative! di! formazione!
si! è!
con! A!
compagnie!
danza!
nell’ambito!educativoNartistico.!
ISTITUTO(SALESIANO(“DON(BOSCO”(
incontra alla fine degli anni '80 la Salisburgo;!
metodologia
Orﬀesibita!
–Schulwerk
seminario.
seguito!
della! di!
Laurea!
in! Music! Education!
–! Emphasis! in!
insegnanti! e! presso! il! quale! ha! insegnato! fino! al! 2015.!
(
(
contemporanea!negli!Stati!Uniti!ed!in!Germania.!Docente!
Via(A.(Provolo,(16(–(37123(Verona(
È! membro!
del! gruppo!
musicale! per! bambini! "Palavra!
Piano! and! Vocal! Education,! ha! conseguito!
il! Master! of!
Svolge! sia! in! Italia! che! all’estero! una! intensa! attività! di!
che approfondisce completandopresso!la!Facoltà!di!Monaco!al!Dipartimento!di!Elemental!
nel 2015 i tre livelli de THE
Tel(045(8070711(
Arts!Emphasis!in!OS!presso!l’Università!di!St.!Thomas!e!il!
Cantada"!con!Paulo!Tatit!e!Sandra!Peres.!Ha!suonato!con!
formazione!
tematiche:! approccio! OrffNSchulwerk,!
I seminari
verranno
attivatipresso!
con un minimo
di 15 sulle!
iscritti.
(dalla!stazione!FS!bus!21!–!22!–!23!–!24!–!41!!
Musical! Arts!
in! Music! Education!
SAN FRANCISCO ORFF COURSE
a Hidden Valley (California).Dottorato!
Music!Pedagogy!N!Conservatorio!di!Musica!e!Teatro.!!
Chico! César,!la!Antonio! Nobrega!
il! gruppo!
processi! e!
creativi!
di! Barbatuques.!
gruppo,! aspetti! cognitivi!
fermata!Castelvecchio)!
Boston!University.!
ERONA(
dell’apprendimento!
musicale.!
!Da!
dicembre!
2015!
è!
Il!suo!ampio!lavoro!con!bambini!e!adolescenti!comprende!
Scrittore! di! favole! ed! insegnante! di! danza! e! percussioni!
AMPIO!PARCHEGGIO!INTERNO!
Come! docente! tiene! numerosi! corsi! e! workshops! ! nella!
Professor!
für! Elementare!
Musikpädagogik!
presso! la!
1)la!Versare
la di!
quota sul c/c
l’insegnamento!
della!
danza!presso
facilitando!
creazione!
!
dal! bancario
2003! presso! l’Istituto!
"Brincante!
Theatre!
School".!
formazione!OrffNSchulwerk!negli!Stati!Uniti,!in!conferenze!
ARIANNA FORNERON. Ha frequentato
il corso
di liuto
Hochschule!für!Musik!und!Theater!di!Monaco!di!Baviera,!
Accoglienza/segreteria(sabato(1(luglio(dalle(ore(8.00((
IBAN: musicale,!
IT77H05034
intestato a SIMEOS
performances!di!danza!e!musica!nelle!scuole!e!nei!centri!
sull’educazione!
durante!11717
le! Insegna!sia!a!bambini!che!adulti.!
AOSA!000000047194
National!
Germania.!
il Conservatorio “Dall’Abaco” didei!rifugiati.!
Verona; laureata al DAMS
(Apertura(corso(ore(8.30(((Inizio(lezioni(ore(9.00(
( (LUGLIO(
Conferences!
e! nei! POPOLARE
corsi! formativi! di!SOC.
Livello! degli!
Stati! N Ag. N 20 via Col. Fincato
BANCO
COOP.
Chiusura(del(corso:(mercoledì(5(luglio(ore(13.00(ca.!
Uniti.!
!
!
Docente!
all’Orff!
Institute!
da!
più!
di!
25!
anni,!
nei!
corsi!
musica di Bologna con una tesi di pedagogia musicale, svolge
N
37131
Verona
entro
15
giorni
dalla
data
del
seminario.
!
Andrea(Sangiorgio!
DIREZIONE!DEL!CORSO:!ARIANNA!FORNERON!!!Tel!347!0147087!
!
!
universitari!
e!
nei!
master!
postNlaurea.!
Ha!
tenuto!
corsi!
in!
D
OCENTI!
!
simeos.vr@virgilio.it!!!!!!!!!www.simeos.it!
attività di docente di ruolo di Musica presso la scuola
Estêvão(Marques!
!
Europa,!Asia!e!America!come!specialista!di!movimento!e!
(
Diplomato!in!musica!a!São!Paulo!Brazil,!è!percussionista,!
HRISTA( OOGAN
Educatore!
musicale,!
formatore,!
ricercatore,! via
ha!
! studiato!
2) Inviare la ricevuta del
bonifico
e la scheda
d’iscrizione
secondaria di 1° grado. Ha prestato
attività
di
docente
nei
LA(SIMEOS(è(un(Ente(di(Formazione(riconosciuto(dal(MIUR(e(
danza!nell’OrffNSchulwerk.!
danzatore!e!ricercatore!del!folklore!brasiliano.!È!membro!
!
all’Istituto!Orff!dell’Università!“Mozarteum”!di!Salisburgo,!
adeguato(alla(Direttiva(170/2016(((((
email a simeos.vr@virgilio.it
via posta ordinaria a SIMEOS
AUL( RIBARI
!
Francisco!(oOrff!
(
corsi riservati ai sensi delle ordinanze
ministeriali OM 153/99 del!
e gruppo! “TRII”! e! docente! nel! San!Austria.!In!Italia!si!è!diplomato!in!pianoforte!e!laureato!in!
!
via
U.
Boccioni
5
A
N
37131
VR).
Programma
e
scheda
di
Course.!
percussionista.!
Ha!
tenuto!
workshops!
in!
Turchia,!
ESTÊVÃO
(MARQUES((
Paul(Cribari(
!
Etnomusicologia.!
Nel! 2016! ha! concluso! un! dottorato!
di!
OM 33/2000 e in diversi corsi nazionali e corsi di formazione
Colombia,!
USA,! Argentina,!
Olanda,! dal
Spagna,!
scaricabile
sitoUruguay,!
www.simeos.it
È! docente! OrffNSchulwerk! presso!
la! iscrizione
scuola! Primaria!
!
NDREA( ANGIORGIO
ricerca!
(PhD)!
presso!
l'Università!
di!
Exeter,!
Regno!
Unito,!
Tailandia! e! in! Brasile.! Direttore! musicale!
di! programma!
annuali SIMEOS. È attualmente
presidente
dellasegue!
SIMEOS
!
CARTA
Coyote!
Hills,! Colorado;!
i! bambini!
dell’Infanzia! fino!
radiofonici,!è!ricercatore!di!cucchiai!percussivi.!Autore!del!
del DOCENTE
sulla! creatività! musicale! di! gruppo.!È! membro!
del!
!
!
al! ciclo!Orﬀ-Schulwerk).
della! Primaria! con! programmi!
specifici!
OrffN
libro! “Colherim”!
(una!
guida!
per!
suonare!
i!
ritmi!
(Società Italiana Musica Elementare
Ha
• Ritiro dal corso: rimborso
del 50% fino a 7gg precedenti
!
direttivo!del!CDM!Centro!Didattico!Musicale!di!Roma,!per!
SEDE!DEL!CORSO!
tradizionali! brasiliani! utilizzando! i! cucchiai! come!
Schulwerk,!coro,!ensemble!percussivo.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
l’inizio del corso; oltreil!questo
nondelle!
è previsto
frequentato i tre livelli de THE
SAN FRANCISCO ORFF
quale! è!termine,
responsabile!
iniziative! alcun
di! formazione!
(

Orﬀ-Schulwerk
CORSO ESTIVO (
ORFFFSCHULWERK(
V
(

Un approccio
attivo al fare musica
(

ISCRIZIONE ai seminari

CORSO ESTIVO (
ORFFFSCHULWERK(
V
(

(

1–5
C

P

2017(

C
C

(

(

6-7
2018 (
A ottobre
S
10-11 novembre 2018
1-2 dicembre 2018
ISTITUTO(SALESIANO(“DON(BOSCO”(
2-3 marzo 2019
Via(A.(Provolo,(16(–(37123(Verona(
23-24Tel(045(8070711(
marzo 2019
SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

A! seguito! della! Laurea! in! Music! Education! –! Emphasis! in!
rimborso.
COURSE a Hidden Valley (California).
Piano! and! Vocal! Education,! ha! conseguito! il! Master! of!

insegnanti! e! presso! il! quale! ha! insegnato! fino! al! 2015.!
Svolge! sia! in! Italia! che! all’estero! una! intensa! attività! di!
Arts!Emphasis!in!OS!presso!l’Università!di!St.!Thomas!e!il!
formazione!
sulle!
tematiche:! approccio!
OrffNSchulwerk,!
• Al termine
partecipanti
riceveranno
un attestato
di
(dalla!stazione!FS!bus!21!–!22!–!23!–!24!–!41!!
Arts!inin!Lettere
Music! Education!
presso! del
la! corso i processi!
VIRGINIA LONGO. Diplomata inDottorato!
violino eMusical!
laureata
creativi! di! gruppo,! aspetti! cognitivi!
fermata!Castelvecchio)!
frequenza
Boston!University.!
dell’apprendimento! musicale.! !Da! dicembre! 2015! è!
AMPIO!PARCHEGGIO!INTERNO!
nel 2008-09 frequenta a Salisburgo
il docente!
Postgraduate
Coursecorsi!
in e! workshops! ! nella!
Come!
tiene! numerosi!
ORARI:
sabato 15-19, domenica 9-13
Professor! für! Elementare! Musikpädagogik! presso! la!
!
Music and Dance Educationformazione!OrffNSchulwerk!negli!Stati!Uniti,!in!conferenze!
presso Orﬀ Institut. Ha
• Le lezioni saranno Hochschule!für!Musik!und!Theater!di!Monaco!di!Baviera,!
in italiano e inglese con eventuale
Accoglienza/segreteria(sabato(1(luglio(dalle(ore(8.00((
sull’educazione!
musicale,! durante!
AOSA! National!
frequentato due dei tre livelli de THE
SAN FRANCISCO
ORFF le! traduzione.
Germania.!
Apertura(corso(ore(8.30(((Inizio(lezioni(ore(9.00(
Conferences! e! nei! corsi! formativi! di! Livello! degli! Stati!
Chiusura(del(corso:(mercoledì(5(luglio(ore(13.00(ca.!
COURSE a Hidden Valley (California).
Insegna
musica
presso
Uniti.!
!
!
• I partecipanti provvederanno ad un abbigliamento
comodo. •
DIREZIONE!DEL!CORSO:!ARIANNA!FORNERON!!!Tel!347!0147087!
ISB dall'apertura della scuola. !
!
simeos.vr@virgilio.it!!!!!!!!!www.simeos.it!
Al termine delle attività verranno dati i materiali
delle lezioni;
SEDE DEI SEMINARI:
International School of Bergamo,
Estêvão(Marques!
!
(
portare
una
chiavetta
USB.
Diplomato!in!musica!a!São!Paulo!Brazil,!è!percussionista,!
!
AARON STONEY. Nato in Nuovadanzatore!e!ricercatore!del!folklore!brasiliano.!È!membro!
Zelanda si laurea in Drama
LA(SIMEOS(è(un(Ente(di(Formazione(riconosciuto(dal(MIUR(e(
!
adeguato(alla(Direttiva(170/2016(((((
and Film Studies in Inghilterra presso
la Kent
del! gruppo!
“TRII”!University.
e! docente! Dal
nel! San!Per
Francisco!
Orff! riguardanti iscrizioni e quote di! partecipazione
informazioni
!
Course.!
percussionista.!
Ha!
tenuto!
workshops!
in!
Turchia,!
2013 tiene laboratori di Arte e Teatro finalizzati allo sviluppo
scrivere a simeos.vr@virgilio.it.
!
Colombia,! USA,! Argentina,! Olanda,! Spagna,! Uruguay,!
dell’intelligenza creativa, dell’espressività
e
delle
competenze
!
Tailandia! e! in! Brasile.! Direttore! musicale! di! programma!
CARTA
P e r i n f o r m a z i o n i d i c a r a t t e re l o g i s t i c!o s c r i v e re a
relazionali. Insegna Drama e Visual
Arts presso ISB dal 2016.
radiofonici,!è!ricercatore!di!cucchiai!percussivi.!Autore!del!
del DOCENTE
!
longovirginia@yahoo.it.
libro! “Colherim”! (una! guida! per! suonare!
i! ritmi!
!
tradizionali! brasiliani! utilizzando! i! cucchiai! come!
SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

Metodologia Orﬀ-Schulwerk
L’Orﬀ-Schulwerk intende l'educazione musicale come
un'attività che mette in gioco il bambino in maniera
globale (corporea, vocale, motoria, emozionale e
relazionale) riservando grande spazio al processo
(didattico e metodologico) e alla creatività, vero motore
vitale del pensiero pedagogico di Carl Orﬀ e Gunild
Keetman. I percorsi educativi sono quindi strutturati e
calibrati sulle esigenze e competenze dei bambini di
riferimento e prevedono un'integrazione continua tra
oggetti/strumenti musicali, voce/canto, movimento/
danza ed uso di immagini.
Da questi presupposti nascono gli obiettivi della
proposta: oﬀrire una panoramica generale dei campi di
intervento, ampi e diversificati pur nella loro
complementarietà; far sperimentare gli elementi del
linguaggio musicale e corporeo arricchendo il bagaglio
di competenze del docente; dare un'idea di
strutturazione delle conoscenze acquisite per
predisporre percorsi didattici rivolti alla classe.
I SEMINARI
6-7 ottobre 2018
UNA CANZONE PER OGNI OCCASIONE laboratorio di canto e coralità (COSTO €100)
Docente: Laura Facci
Le stagioni, il Natale, la befana, capodanno... per ogni
occasione ci vuole la giusta canzone! Lo stage
propone una serie di brani calibrati sull’età 3/10,
dedicati allo scorrere del tempo e alle diverse festività
dell’anno.
Molteplici gli obiettivi della proposta: ampliare il
repertorio del docente, oﬀrire indicazioni per un uso
sano e creativo della voce, fornire strategie di
insegnamento e percorsi metodologici in grado di
coinvolgere voce, corpo, movimento secondo il
pensiero pedagogico Orﬀ-Schulwerk. DESTINATARI
Dato il target a cui è mirato il repertorio, lo stage si
rivolge in primo luogo agli insegnanti di scuola
dell’infanzia e primaria ma può essere seguito anche
da tutti coloro che desiderano suggerimenti per un
buon uso della propria voce e di quella dei bambini.

10-11 novembre 2018
L’ALBO ILLUSTRATO-Storie per la Scuola
dell’Infanzia (COSTO €100)
Docente: Sandra Bonizzato.
Le parole e le immagini di un albo illustrato oﬀrono la
possibilità di immergersi emotivamente in un mondo
fantastico e ricco di stimoli creativi che trovano la loro
espressione in esperienze musicali e di movimento.
Così, mentre segni, tratti, colori e forme diventano
punti di partenza per giocare con il movimento, la
danza, la voce, oggetti e strumenti,
contemporaneamente i giochi rimandano al testo e alle
immagini facilitandone la comprensione. Viene quindi a
crearsi una circolarità virtuosa tra i diversi linguaggi:
iconico, musicale, motorio.

1-2 dicembre 2018
CANTO E STRUMENTO NELLE CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO (COSTO €100)
Docenti: Laura Facci e Arianna Forneron
Saranno proposte alcune attività da realizzare con lo
strumentario Orﬀ focalizzando l’attenzione sul
percorso per l’apprendimento dei brani.
Parallelamente verranno presentati alcuni canti e
canoni in un’esecuzione arricchita dall’inserimento di:
sovrapposizione di ostinati vocali, strumenti a piccola
percussione e a piastre.
L’incontro vuole altresì porsi come un momento di
riflessione e confronto sulle incertezze, le aspettative
dei nostri alunni che pur nella diﬃcoltà e spesso nella
mancanza di competenze specifiche richiedono di
vivere esperienze musicali gratificanti e di valore
estetico.

QUANDO ORFF INCONTRA MUNARI (2 seminari)
Questa proposta formativa è diretta conseguenza di un
progetto di 7 settimane basato sull’integrazione delle
arti che ha visto coinvolti gli studenti di International
School of Bergamo, dai 4 ai 10 anni, nel corso
dell’anno scolastico 2017-18. Un’attenta riflessione di
carattere metodologico, svolta nel corso di alcuni mesi
da parte dei docenti del dipartimento delle Arti, ha
evidenziato numerose similitudini tra l’approccio di
Bruno Munari alle arti visive e quello di Carl Orﬀ alla
musica elementare. Creatività, regola e uso di svariati
media, tecniche e linguaggi espressivi saranno alla
base di attività che si basano su un continuo scambio
tra il laboratorio d’arte e l’aula di musica (vocalità,
movimento e strumenti).
2-3 marzo 2019 - parte 1 (COSTO €120) Docenti:
Virginia Longo e Aaron Stoney.
• Breve introduzione metodologica.
• 2D e 3D.
• Forme e colori in movimento.
• Alfabeto fantastico.
23-24 marzo 2019 - parte 2 (COSTO €120) Docenti:
Virginia Longo e Monica Moretti.
• Breve introduzione metodologica.
• Pre-libri e libri illeggibili.
• Popoli sconosciuti (linguaggio e maschera).
Nota bene: è possibile partecipare ad un solo seminario o a
entrambi.

www.simeos.it
www.isbergamo.com
www.associazionecluster.com

