19/20 GENNAIO 2019 - ROMA
Ente di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (MIUR) direttiva n°170/2016

DESTINATARI

!
!

IL CORPO,
UNA RISORSA
MUSICALE
!
!
SUSANNA ODEVAINE

danzatori, attori, adulti che operano in
ambito educativo ed artistico

!
!
LUOGO

Sede UPTER, via IV Novembre, Roma

!

DOCENTE

Musicisti, insegnanti, musicoterapeuti,

!
!
ORARI

Sabato 13.30 -19.30
Domenica 9.30 - 16.00 (con mezz’ora di
pausa, per un totale di 12 ore)

!
!
COSTI

€ 90,00 più € 25,00 di quota associativa

!
!
SCADENZA

INFORMAZIONI
email: martini.giovanna@libero.it

!
!
MODALITA’
D’ISCRIZIONE

Acconto di € 50,00 per iscriversi e saldo di
€ 40,00 più quota associativa AIJD 2019 di €
25,00 entro il 10 Gennaio 2019
Versare i pagamenti tramite bonifico IBAN:
IT83Q0306903256100000000891 intestato

all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
indicando come clausola “Seminario n°532”, e
inviare la copia del versamento a Lucia
Giovanna

Martini,

email:

martini.giovanna@libero.it indicando professione
e recapito telefonico.
In caso di annullamento del seminario da
parte dell’AIJD, l’acconto sarà restituito per
intero. In caso di rinuncia da parte dei
partecipanti, l’acconto rimarrà all’AIJD

28 Dicembre 2018
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SUSANNA ODEVAINE

FINALITA’ DEL CORSO
La pratica sensibile del movimento è al centro del lavoro
proposto.

Scoprire il piacere di muoversi con consapevolezza e

fluidità, permette di affinare la capacità di dare forma alle proprie
sensazioni musicali e incrementa la possibilità di giocare con le
qualità dinamiche del linguaggio corporeo.
Il seminario vuole offrire ai partecipanti l'esperienza del corpo
che agisce nello spazio come espressione della musicalità interiore di
ciascuno.

!

Contenuti:
- Esplorare, improvvisare, creare: lavoro sulla diversificazione e sulla
differenziazione delle risposte corporee
- Esercizi di propriocezione, scioglimento delle articolazioni,
respirazione e risveglio senso-motorio per migliorare l'equilibrio,
rafforzare la presenza, l'ascolto, la relazione.

!

!
!

Diplomata all’Institut de Formation Professionnelle pour
l’Enseignement de la Danse Contemporaine diretto da Françoise
Dupuy (R.I.D.C., Parigi 1983-87). Ha danzato con diverse compagnie
italiane in Italia e all’estero. E' docente in Danza Educativa nei corsi di
laurea dell'Accademia Nazionale di Danza.
Nel 2003 inizia un’intensa attività d’insegnamento della danza nelle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Riceve l’attestato di
Danzeducatore® dal Mousiké di Bologna, e il certificato di Teacher Trainer
da DanceAbility® International.
Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Nazionale Danza Educazione Società, DES.
Si occupa di formazione e aggiornamento docenti di scuola Primaria e
dell’Infanzia, sul territorio nazionale in diversi contesti.
E' docente nel Master di I livello dell’Università La Sapienza Le Artiterapie:
metodi e tecniche d'intervento, nel Master Nazionale 6-11 della Società
Italiana Educazione Musicale, nel Master biennale di Musicoterapia di
Noto.
Autrice di articoli e relatrice in diversi convegni, è Presidente
dell’Associazione Choronde Progetto Educativo e Direttrice del Corso di
Formazione in Pedagogia del Movimento La Danza va a Scuola.

SI CONSIGLIA DI INDOSSARE ABITI COMODI
ED ADATTI AL MOVIMENTO
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Per il pagamento di questo corso può essere utilizzata la Carta del Docente.
L'Associazione Italiana Jaques-Dalcroze è registrata sul sito "Carta del Docente" tra gli enti fisici che
offrono formazione e aggiornamento con sede a Roma.
Il docente può generare un buono pari al costo del corso (o solo per una parte del costo) ed inviarlo a
Lucia Giovanna Martini, email: martini.giovanna@libero.it
email .....

Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa all'AIJD di € 25 che deve essere pagata con
bonifico.
Per informazioni: Lucia Giovanna Martini, email: martini.giovanna@libero.it

