
Il Dalcroze Day è aperto a coloro che desiderano vivere con gioia un'esperienza di ascolto musicale 
attraverso il movimento e nasce per avvicinare insegnanti, musicisti, attori, danzatori ed educatori al 
Metodo Dalcroze, attraverso un lavoro teorico e pratico. Se ne mostrerà il dinamismo nei vari ambiti 
educativi, artistici e formativi, offrendo una panoramica delle possibilità applicative del Metodo che può 
essere utilizzato come “educazione alla musica” ma anche come “educazione mediante la musica”.  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.00 - 09.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

WORKSHOP

Sala A - Il metodo Dalcroze:  
educazione musicale e crescita personale

Sala B - Il metodo Dalcroze  
nelle arti della scena

09.40 - 10.40 Improvvisare con la voce e lo 
strumento Louisa Di Segni 09.40 - 10.40 Il ritmo e l'espressione nella arti della 

scena Ava Loiacono

10.50 - 11.50 La Ritmica: musica in 
movimento Pia Castellazzi 10.50 - 11.50 Ear training nel metodo Dalcroze         

Isa D’Alessandro

12.00 - 13.00 Il piacere della musica con la 
ritmica Dalcroze Milli Taddei 12.00 - 13.00 La Plastique Animée: le forme nello spazio 

Sabine Oetterli

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14.10 - 15.10 Ritmica e dis-abilità          
Elena Lunghi 14.10 - 15.10 L’improvvisazione corporea                

Guido Gavazzi

15.20 - 16.20 Lezione dimostrativa: la Ritmica con i bambini (gruppo già formato - Ilaria Riboldi)

16.30 - 17.30 Presentazioni video, libri e lavori

17.40 – 18.30 Tavola rotonda e conclusioni

La quota di partecipazione è di ! 60 per la giornata e include il pranzo in sede. I partecipanti 
potranno in modo conviviale condividere le impressioni dell’esperienza. Per i soci dell’AIJD e 
gli aderenti al Sistema la quota è di ! 40 (compreso il pranzo). Per iscriversi compilare la 
scheda allegata e inviarla assieme a copia del bonifico a: drolezac@yahoo.com !
TERMINE DI ISCRIZIONE 20 APRILE 2014   
Il DALCROZE DAY è a numero chiuso (max 50 partecipanti) 
INFO: www.dalcroze.it 

DALCROZE DAY  
sentire e capire la musica attraverso il movimento 

SABATO 10 MAGGIO 2014  ore 9.00-18.30  

Sede della manifestazione: c/o Fondazione Pasquinelli, Corso Magenta 42, 20123 Milano 

in collaborazione con 
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