ISCRIZIONE € 120
1) Versare la quota sul c/c bancario
IBAN: IT 45 V 05188 11717 000000047194 intestato
a SIMEOS Banca Popolare di Verona - Ag. via Col.
Fincato - 37131 Verona
entro venerdì 24 dicembre 2010
Scaduti i termini di iscrizione, si prega di
telefonare al 347 0147087 per la conferma della
disponibilità dei posti.
2) Inviare la ricevuta del bonifico e la scheda
d’iscrizione via e mail a simeos.vr@virgilio.it
oppure via posta (ordinaria) a
SIMEOS via U. BOCCIONI 5 A - 37131 VERONA
SCHEDA D’ISCRIZIONE SCARICABILE DAL SITO
www.simeos.it
Ad iscrizione già avvenuta, chi dichiara la non
partecipazione al corso 10 gg. prima della data di
inizio avrà un rimborso del 50%. Oltre questo
termine, non è previsto alcun rimborso.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un
attestato di frequenza (ore 14)
Le lezioni saranno in italiano e inglese; è prevista la
traduzione.
I partecipanti provvederanno ad un abbigliamento
comodo.

Sebastian Korn
Diplomato all’Accademia di Musica a Monaco di
Baviera in Canto, canto corale e didattica musicale.
Professore all’Accademia di Musica di Heidelberg, e
all’Istituto di Musica Sacra, direttore di Scuole
Musicali in Germania. Ha collaborato con Wolfgang
Sawallisch, Carl Orff, Karl Richter, e Helmuth Rilling.
Concertista, didatta, compositore, autore di libri di
musica e di pedagogia musicale.

Dr. Manuela Widmer, M.A.
Orff-Institute of the University Mozarteum Salzburg,
Insegnante di Music and Dance Education/Orff-Schulwerk

manuela.widmer@moc.ac.at
Ha studiato Music and Dance Education/OrffSchulwerk all’Orff-Institute di Salzburg e pedagogia
all’univeristà di Salisburgo (Master e Dottorato). Al
momento lavora come docente di educazione
musicale per l’infanzia all’Orff-Institute e sviluppa
progetti di lavoro nella propedeutica musicale e nella
danza in collaborazione con un team di colleghi.
Docente da trent’anni in corsi di aggiornamento per
insegnanti a livello mondiale, è autrice di diversi libri e
articoli sull’educazione musicale e sulla danza.
Obiettivo nel lavoro di gruppo creativo chiamato
“Music drama - Elemental style” è l’integrazione di
persone con necessità particolari – diversamente abili
o estrememamente talentuosi.

Michel Widmer
Orff-Institute of the University Mozarteum Salzburg,
Educatore sociale, musicista, attore e clown
michel.widmer@sbg.at
Ha studiato educazione sociale focalizzandosi su
musica e teatro. Ha studiato Music and Dance
Education - Elemental Style all’Orff-Institute. Lavora
con bambini, giovani, adulti, persone diversamente
abili, famiglie ed è docente in corsi di aggiornamento
a livello internazionale. Insegna all’Orff-Institute da 23
anni, è responsabile del laboratorio di costruzione
degli strumenti e si occupa di musica e danza nel
lavoro sociale. Si esibisce come clown e con il “Teatro
in valigia” in spettacoli per bambini e famiglie. È
inoltre membro dei “Dottor Clown” negli ospedali
infantili di Salisburgo.
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Direzione del corso: prof.ssa Arianna Forneron
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simeos.vr@virgilio.it
www.simeos.it
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4 - 5 GENNAIO 2011
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Corso nazionale aperto agli insegnanti di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° e 2° grado, agli studenti di
Conservatorio e dell’Università, agli educatori, terapisti.

APERTURA DEL CORSO: martedì 4 gennaio
Riunione-accoglienza aula magna
Ore 8.00
CHIUSURA DEL CORSO: mercoledì 5 gennaio ore 13.00
La durata del corso è di 14 ore.
ORARIO DELLE LEZIONI
I docenti proporranno ad ogni gruppo il proprio tema
articolato in un’unica lezione della durata di 4 ore; con tale
strutturazione si intende offrire ai partecipanti maggiori
occasioni di approfondimento e riflessione per una più
chiara comprensione del procedimento didattico. Gli
intervalli saranno flessibili a seconda dell’organizzazione
di ogni singolo percorso.
MARTEDIÌ 4 GENNAIO:

ore 8.30 – 12.30 1ªlezione
ore 14.30 – 18.30 2ª lezione
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO: ore 8.30 – 12.30 3ª lezione
SOGGIORNO
Presso il Centro Carraro, residenza in zona verde con
ampio parcheggio.
• Camera singola con bagno +1a colazione € 45,00 al dì
• Camera 2 letti con bagno +1a colazione € 33,00 al dì a
persona. Pranzo completo € 13,00
PASTI (PER ESTERNI)
Pasto completo € 14,00
Primo piatto + ½ minerale € 7,00
Secondo piatto con contorno + ½ minerale € 8,50

ARRIVO: lunedì 3/01/11 – check in dalle 16.00 alle 20.00
PARTENZA: mercoledì 5/01/11 – check out entro le 10.00
TRATTAMENTO: pernottamento e prima colazione
Per usufruire del soggiorno telefonare direttamente al
Centro Carraro (tel 045 915877 fax 045 8301929). Per
l’intera permanenza è previsto un anticipo di € 50 da
accordare con i gestori del centro.
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ARGOMENTI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SEBASTIAN KORN
EDUCAZIONE VOCALE - EDUCAZIONE CORALE DAL PARLATO AL CANTO
DR. MANUELA WIDMER
INTRODUZIONE A “ELEMENTAL MUSIC DRAMA”
- MODELLO E METODOLOGIA
Elemental Music Drama è un campo artistico
di lavoro in grado di stimolare gli insegnanti
ed educatori a sostenere le possibilità
individuali dei bambini e a considerare le loro
necessità e i loro desideri in una posizione
privilegiata.
I
partecipanti
di
questo
laboratorio saranno invitati a sperimentare
questo metodo creativo, utilizzando diversi
modelli, storie e libri illustrati.

DA UTILIZZARE PER LA SPEDIZIONE VIA POSTA.
(COMPILARE,
STACCARE
ED
INVIARE
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO A
SIMEOS, VIA BOCCIONI 5/A 37131 VERONA)

COGNOME………………………..…….……..
NOME …………………………….……….....
VIA ……………………………….…………..
CAP ………..……
CITTA’……….................………………………
TEL………..……CELL………………………….
E-MAIL …………………….…………………

MICHEL WIDMER
BODYPERCUSSION E LAVORO CREATIVO CON I

PROFESSIONE ……………….………………..

BOOMWACKERS

In questo corso impareremo diversi giochi e
canti in grado di costituire un repertorio di
modelli. Giochi e canti che rappresentano
materiale per svolgere attività con bambini a
partire dai 4 anni fino al lavoro con gli adulti.
Entrambi i soggetti della Bodypercussion e
dei Boomwhackers (anche in combinazione)
ci
coinvolgono
nella
sperimentazione,
favorendo un vasto terreno di sviluppo
creativo.

FREQUENZA CORSI SIMEOS ………………..
AGGIORNAMENTO …………………………….
...…………………………………………….
EVENTUALE FIRMA

………………………………………………..
In relazione alla legge 675/96 (tutela della privacy) manifesto il
consenso al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione della
presente operazione.

