Da: CRED Valdera <credvaldera@unione.valdera.pi.it>
Oggetto: Laboratori sulla Musica Popolare: U, due, tre...folk!
Data: 07/01/2020 16:10:16
Per conoscenza,
cordiali saluti
la segreteria
In allegato la brochure della IV edizione dei Laboratori sulla musica popolare da noi organizzati in collaborazione
con Vincanto.
Quest'anno le 4 proposte godono della possibilità di vedere riconosciute le ore per i docenti come corsi
formazione in quanto riconosciuti dal CSMDB di Lecco (ente accreditato MIUR direttiva 170/2016). Per il
riconoscimento, come indicato nel volantino, è necessario svolgere almeno 2 laboratori sui 4 proposti.
La proposta è presente anche sulla piattaforma SOFIA:
- ID 39290 Un due tre folk - Apertura iscrizioni: 02/01/2020 - 07/02/2020 / svolgimento: 8/02/2020 18/04/2020
Qui di seguito indichiamo la presentazione del primo laboratorio che avrà inizio il 18 gennaio.

Sabato 18 Gennaio, dalle 15:00 alle 18:00
Sede: Accademia della Chitarra
Io sono quindi canto
Musica secondo il Concetto Kodály
A cura di Eva Geny
Il nodo centrale della metodologia Kodály
risiede in un progetto educativo che porti ad un pensiero musicale strutturato in categorie mentali che
favoriscano un uso consapevole e non meccanico del linguaggio musicale. Esso trova il suo punto di partenza
nella concreta realtà sonora in cui è immerso l’individuo. Il fare musica risulta essere il terreno su cui sviluppare la
sensibilità e fondare ogni concettualizzazione. Il canto in questo percorso rappresenta uno strumento prioritario
in quanto accessibile a tutti. Il percorso di alfabetizzazione procede gradualmente ed in modo pianificato: ogni
nuovo elemento deve avere una relazione con quelli precedenti. L’esperienza concreta fornisce il materiale
attraverso cui si sviluppano le competenze e si rendono consapevoli le strutture del linguaggio musicale.
L’acquisizione di un repertorio di canti, le attività per lo sviluppo della percezione degli elementi musicali, la
sperimentazione e l’indagine della musica attraverso la creazione e l’improvvisazione rappresentano solo alcune
delle caratteristiche metodologiche di questo percorso nel quale ogni manifestazione della musica, dal canto
all’esperienza ritmica, dal movimento all’esperienza strumentale, è parte fondamentale di un unico progetto
educativo in un’esperienza di tipo globale.
Destinatari: docenti scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

