Trieste, [ottava edizione] febbraio / maggio 2016

venerdì 11 e sabato 12 marzo
Auditorium di Casa della Musica / Scuola di musica 55 - via Capitelli 3, Trieste

ESPERIENZE MUSICALI NELL’INFANZIA
il gesto, il suono, la voce, il movimento, il segno,
per esplorare e inventare la musica
seminario con Vincenzo Stera
PROGRAMMA

Venerdì: ore 16 /19.00. Sabato: 9.30/12.30 - 17.30 /18.30: partecipazione al concerto per bambini
zoo music band (pertinente ai contenuti del seminario). Promo dello spettacolo:
https://www.youtube.com/watch?v=cDlaVzGxPeQ
CONTENUTI

Esprimersi e comunicare con il movimento e la voce / Giochi cantati e giochi parlati /
Coreografie ritmico -espressive e danze-gioco / Trascrizione grafica di gesti, suoni, movimenti /
Improvvisazione, composizione, interpretazione del gesto, del suono, del segno.
Il seminario è pratico. E’ richiesta una partecipazione attiva ed è necessario venire in tuta.
DESTINATARI

Docenti di scuola dell’infanzia, educatori di nido, insegnanti di musica per bambini e tutti coloro che
operano nella fascia 0-6 anni. Costo: 50 euro.
INFORMAZIONI /ISCRIZIONI: segreteria Casa della Musica 040307309 (da lunedì a venerdì, dalle 15
alle 19 - giovedì, dalle 10 alle 12.00). www.scuoladimusica55.it - info@scuoladimusica55.it
VINCENZO STERA
Nel suo lavoro con bambini e insegnanti, riconosciuto in ambito nazionale e internazionale, coniuga il
movimento espressivo e creativo al linguaggio sonoro, musicale e narrativo. Le esperienze realizzate in
questo ambito sono raccolte nelle pubblicazioni “Il bambino, il gesto, il suono” e “La musica dello gnomo
mirtillo” (entrambi libro+cd a cura di comunicarte edizioni).
Docente di scienze motorie e sportive nella scuola pubblica, formatore per il MIUR e per la scuola regionale
dello sport del CONI, musicista, autore di musica per bambini e ideatore di concerti-spettacolo tra i quali:
piano piano, forte forte (presentato al Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia Visioni
di futuro visioni di teatro, Bologna 2012), Music Box (presentato a Stoccolma jazz festival per bambini,
2013), La musica dello gnomo Mirtillo (2007) e Zoo music band (2015).

