
Sabato 7 maggio 2022, ore 14:30-Sabato 7 maggio 2022, ore 14:30-

18:3018:30

Domenica 8 maggio 2022, ore 9:00-Domenica 8 maggio 2022, ore 9:00-

13:0013:00

Improvvisare a qualsiasi età con laImprovvisare a qualsiasi età con la
metodologia Orff-Schulwerk.metodologia Orff-Schulwerk.

Impovvisazione e composizione sonoImpovvisazione e composizione sono

considerate le forme più alte econsiderate le forme più alte e

sofisticate del pensiero musicale.sofisticate del pensiero musicale.

Proprio per questo è opportunoProprio per questo è opportuno

proporre la praticaproporre la pratica

dell'improvvisazione a studenti di ognidell'improvvisazione a studenti di ogni

età e competenze musicali. È ancheetà e competenze musicali. È anche

auspicabile declinare l'improvvisazioneauspicabile declinare l'improvvisazione

in moltepli forme: improvvisazionein moltepli forme: improvvisazione

ritmica, melodica, motoria, fino adritmica, melodica, motoria, fino ad

arrivare all'improvvisazione poetica. Aarrivare all'improvvisazione poetica. A

partire dall'approccio all'educazionepartire dall'approccio all'educazione

musicale proprio della metodologiamusicale proprio della metodologia

Orff-Schulwerk, il workshop si poneOrff-Schulwerk, il workshop si pone

come obiettivo quello di esplorare lecome obiettivo quello di esplorare le

strutturestrutture    che stanno alla base delleche stanno alla base delle

competenze improvvisativecompetenze improvvisative    e dellae della  

  capacità di comporre nei diversi stadicapacità di comporre nei diversi stadi

di sviluppo del pensiero musicale. Ledi sviluppo del pensiero musicale. Le

attività proposte includeranno unaattività proposte includeranno una

varietà di stilivarietà di stili    e generi musicali.e generi musicali.  

Destinatari: docenti di ogni ordine eDestinatari: docenti di ogni ordine e

grado, musicisti.grado, musicisti.

 

Con 45 anni di insegnamento aCon 45 anni di insegnamento a

bambini dai tre anni fino alla terzabambini dai tre anni fino alla terza

media presso la San Franciscomedia presso la San Francisco

School e in 45 paesi dove ha tenutoSchool e in 45 paesi dove ha tenuto

corsi Orff Schulwerk, corsi Orff Schulwerk, Doug GoodkinDoug Goodkin

ha dedicato la sua vita a scoprire ciòha dedicato la sua vita a scoprire ciò

che l'approccio Orff ha da offrire ache l'approccio Orff ha da offrire a

persone di tutte le età e qualunquepersone di tutte le età e qualunque

nazionalità. È autore di nove libri, ilnazionalità. È autore di nove libri, il

più recente dei quali è più recente dei quali è Teach Like It'sTeach Like It's
Music.Music.  È direttore del San Francisco È direttore del San Francisco

International Orff Course, del corsoInternational Orff Course, del corso

di Jazz, ed è stato spesso ospitedi Jazz, ed è stato spesso ospite

dell'Orff Institut di Salisburgo. Èdell'Orff Institut di Salisburgo. È

anche pianista e leader del quintettoanche pianista e leader del quintetto

jazz The Pentatonics, che porta iljazz The Pentatonics, che porta il

jazz a persone di tutte le età.jazz a persone di tutte le età.

DOUG  GOODKIN

IMPROVVISARE A QUALSIASI ETÀ 

CON LA METODOLOGIA ORFF-SCHULWERK. 

 
In inglese con traduzione in italiano.

 

https://www.douggoodkin.com/


INFORMAZIONI- INFO
Sede dei workshop
via Forte Tomba 7, Cadidavid - 37135 (Verona)

Quota di partecipazione €120

Modalità di iscrizione
Tramite Google Form - link 

Modalità di pagamento
Versamento sul c/c bancario
SIMEOS - BANCO POPOLARE
SOC. COOP. AG. 20 VIA
FINCATO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717
000000047194

Termine per iscrizioni
entro sabato 30 aprile 2022.

Informazioni
331 4828759
formazione@simeos.it

SIMEOS è Ente accreditato
presso il Ministero della
Pubblica Istruzione come ente
di formazione del personale
scolastico statale. Per
l’iscrizione è possibile
utilizzare il buono della Carta
docente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5wnL0jK-BC_QjRIG1kR5h-p6-WBLD7Do30MzlDYsoiEZuQA/viewform?usp=sf_link

