
CCOORRSSII  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO

PPEERR  SSTTUUDDEENNTTII  EE  IINNSSEEGGNNAANNTTII
CCHHEE  OOPPEERRAANNOO  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO

DDEELLLL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  MMUUSSIICCAALLEE

OO  CCHHEE  BBEELL  CCAASSTTEELLLLOO……
Prof. Wolfgang HARTMANN
Docente autorizzato dall’ Orff–Institut di Salisburgo (Austria)
Docente al Conservatorio di Klagenfurt (Austria)

Questo corso è stato organizzato dalla Siem Torino per “Il Castello di Sirù” del Circolo didattico di
Azeglio

� I principi base dell’Orff-Schulwerk presentati attraverso semplici canti, giochi,
movimento e pratica strumentale per imparare ad ascoltare, creare, comunicare.

Mercoledì 11 settembre 2002 ore 16 – 19, Giovedì 12 settembre 2002 ore 15 - 18

VOCI E DINTORNI
Prof. Wolfgang HARTMANN

Docente autorizzato dall’ Orff–Institut di Salisburgo (Austria)
Docente al Conservatorio di Klagenfurt (Austria)

� Pratica musicale nell’ambito scolastico attraverso l’uso creativo della voce con il
sostegno dello strumentario didattico e strumenti non formali.

Venerdì 13, Sabato 14 settembre  2002  ore 15 – 19 Domenica 15 settembre 2002 ore 9 - 13

CCUULLTTUURREE  EE  IIDDEENNTTIITTAA’’
TTRRAA  RRIITTMMII,,  MMUUSSIICCHHEE  EE  DDAANNZZEE
Prof. Elena MULASSO
Docente di Educazione Musicale di Scuola Media

� Ritmi, musiche e danze di tradizione mediorientale
� Giochi cantati, movimento e danze infantili turche e magrebine
� L’espressione popolare coreografica e musicale nei Balcani
� Movimento, danza, canto e percussioni dell’Africa nera
� Voce, percussioni e danza nell’ ensemble afro-latino-americano

Lunedì 28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, ore 17- 19

 ITALIANA
PER
L’EDUCAZIONE
MUSICALE
SEZIONE TERRITORIALE DI TORINO



SSEEDDEE  DDEEGGLLII  IINNCCOONNTTRRII

Voci e dintorni e Culture e identità… Laboratorio Musicale “Il Trillo” del Comune di
Torino, via D. Manin, 20
(tram 3 e 15, bus 55, 75 e 77).
O che bel castello…. Castello Vescovile di Albiano di Ivrea   (Si raggiunge in ½ ora
dall’imbocco dell’autostrada To – Ao 1^ uscita del raccordo Mi – Al – Ge). Agli iscritti
verrà fornita una cartina dettagliata per raggiungere comodamente il luogo.

CCOOSSTTII
� O che bel castello… � �����

� Voci e dintorni � �����

� Culture e identità � �����

Coloro i quali non abbiano superato i 25 anni di età e che dimostrino di svolgere
un’attività di studio presso un’istituzione scolastica hanno diritto a uno sconto del 50%.

CCOONNDDIIZZIIOONNII
La partecipazione ai corsi è riservata ai soci della  SIEM regolarmente iscritti all’anno
sociale 2002.
� Socio ordinario � �����

� Socio studente � �����

� Socio biblioteca � �����

� Socio sostenitore da � ����� 	
 ��

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE
Le iscrizioni devono essere inviate entro mercoledì 31 luglio 2002, versando la quota
dovuta sul c/c n° 20297107 intestato a SIEM-TORINO e inviando la propria
partecipazione a:

SIEM c/o Voto, Piazza D. Cimarosa 43/b 10154 Torino.
Non verrà data alcuna conferma dell’iscrizione, pertanto i  partecipanti sono pregati di
presentarsi presso la sede indicata nei giorni e nelle ore stabiliti. L’Associazione si
riserva la facoltà di non svolgere i corsi che non raggiungeranno il numero minimo di
iscrizioni. In questo caso saranno restituite le quote versate relative alla partecipazione
ai corsi.

Per informazioni: Gemma Voto, tel. 333.698.28.03
E –mail sinuosa53@altavista.it


