Prof. CHRISTOPH MAUBACH
Suonare nell’educazione alla musica e al movimento

Sabato 14 gennaio ore 14.00-18.00 Domenica 15 gennaio ore 9.00-13.00
Il workshop mira a focalizzarsi sul concetto di suonare nell’educazione alla
musica e al movimento. Le attività e idee presentate sono idonee per la prima
infanzia come pure per tutta la scuola primaria e facilmente possono essere
adattate per la scuola secondaria, per le scuole di musica e comunità
educative. Canti, rime, ensemble musicali e attività di danza, provengono dal
campo della world music.
Il workshop fornirà inoltre giochi e gioiose attività di movimento collegate
all’ascolto, improvvisazione e composizione.
Ci sarà inoltre l’opportunità di condividere aspetti delle linee guida dei diversi
curricoli e concetti educativi.
CHRISTOPH MAUBACH
Christoph Maubach è docente (Senior Lecturer) di educazione musicale
presso l’Università di Waikato in Nuova Zelanda. La sua esperienza
comprende musica e danza con i bambini e composizione elementare. Inoltre
ha uno spiccato interesse per l’improvvisazione musicale.
Christoph ha studiato all’Orff Institute, Università Mozarteum di Salisburgo ed
in seguito ha completato la sua formazione con un Post Graduate Diploma in
Movement and Dance ed un Master of Education presso l’Università di
Melbourne in Australia.

E’ stato uno dei membri fondatori del gruppo Shenanigans con cui ha
registrato musica per le danze per bambini. In seguito ha registrato un suo
CD chiamato Step Back Sally.
Ha insegnato in workshop Orff in molte parti dell’Australia, Nuova Zelanda,
USA, Cina ed Europa.
Con il trio Golden Fleece ha registrato Songs of Georgia; ha guidato
l’ensemble di musica brasiliana “Borboleta” a Melbourne.
PUBBLICAZIONI:
http://www.waikato.ac.nz/php/research.php?mode=show&author=cmaubach
	
  
	
  
SEDE del corso
Associazione SIMEOS – via Forte Tomba 7, 37135 – Ca’ di David Verona
COSTO € 90. Per studenti non lavoratori (con certificazione): € 80
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PAGAMENTO entro lunedì 9/01/2017.
Versamento sul c/c bancario SIMEOS - BANCO POPOLARE SOC. COOP. AG. 20
VIA FINCATO - 37131 Verona IBAN IT77H05034 11717 000000047194
specificando nella causale:
“SUONARE NELL’EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL MOVIMENTO”
Inviare la scheda di iscrizione, unitamente alla ricevuta del pagamento, a:
simeos.vr@virgilio.it
E’ richiesto un abbigliamento comodo e scarpe pulite o calzini antiscivolo per
accedere agli spazi.
La Simeos è Ente accreditato dal MIUR (DM n 177 prot. n 1189/C/3 del 27.03.2003).
Per l’iscrizione ai corsi organizzati dalla Simeos si possono quindi utilizzare i fondi
erogati dal Ministero per l’autoaggiornamento (Carta del Docente, Nota MIUR n.
15219 15-10-2015).
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

www.simeos.it FB: Orff Simeos

