Via Giorgio Sommer n.5 - 00142 Roma
Tel. +39 333 4080635 - 393 9031267
Fax +39 06 62294904
P.Iva / C.Fisc 15396091009
www.sperimentiamo.it

Corso Online
di formazione

Cantare ci fa bene
- Avvicinarsi con la musica nel tempo della distanza Il corso è riconosciuto dall’ USR Calabria
(D.M. 170/2016) e pertanto rientra nelle attività di aggiornamento
che danno diritto al bonus ministeriale

Corso inserito nella piattaforma Sofia del M.I.U.R.
Docente
M° Tullio Visioli

Destinatari
Il corso è rivolto a docenti di musica di scuola dell'infanzia, della primaria
e secondaria di primo grado e ai direttori di coro.

Contenuti del corso
Canto corale, voci di bambini e repertorio.
Come attivare la voce dei bambini in maniera naturale ed espressiva
e introdurla al suo impiego artistico?
• Saranno illustrati percorsi e tecniche fondati sull’esperienza e sul
contributo di moderne discipline di studio, in particolare la
vocologia artistica.
• Direzione musicale e simbolismo del gesto.
• Valore educativo e formativo del canto corale: possibilità di
apprendimento attraverso la scelta del repertorio e di giochi vocali
adeguati all’età e allo sviluppo delle competenze acquisite durante il
percorso.
• Evoluzione e utilizzo della voce dall’infanzia all’adolescenza.

• Come progettare, scrivere, comunicare, presentare e sostenere un
progetto di educazione corale: dai contenuti alle finalità
pedagogiche.
• Compongo anch’io: piccolo laboratorio di composizione guidata
(per età dei destinatari e livelli di competenze) su testi di poeti
italiani.

Durata e modalità di svolgimento del corso
Il corso di 20 ore si svolgerà in modalità online in due week end.
6 marzo 9:30 - 13:00 e 15:00 - 19:00
7 marzo 9:30 - 13:00
20 marzo 9:30 - 13:00 e 15:00 - 19:00
21 marzo 9:30 - 13:00

Costo e modalità di pagamento
Il costo per l’intero corso è di 180 € a partecipante da pagare entro il
27 febbraio 2021 tramite bonifico bancario a
“Sperimentiamo srl”
Banca CREDEM Agenzia 3 – Roma
IBAN: IT61R0303203203010000269696
Specificando nella causale “Partecipazione al corso Cantare ci fa
bene”.

Contatti
Per informazioni potete contattare la nostra segreteria al
Cell. 333-4080635
Tel. 06-45435985
fax 06-62294904
e-mail info@sperimentiamo.it

Se volete conoscere tutte le nostre attività, visitate il sito
www.sperimentiamo.it

Tullio Visioli
Compositore, direttore di coro, flautista dolce e cantante, è nato a Cremona. È
docente di Musicologia e didattica della musica a Roma, presso l’Università Lumsa,
di Pedagogia della vocalità infantile presso il Master di Alta Formazione in Vocologia
Artistica a Ravenna (Università Alma Mater di Bologna) e il Master in Pedagogia
dell’espressione di Roma 3. Dirige il Coro dei bambini e insegna flauto dolce a
Roma, presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Ha ideato nel 2006 e dirige
per l’ASL di Centocelle (Roma) il coro integrato Voc’incòro e, dal 2014 ha attivato,
insieme a un'equipe di specialisti, il coro Mani Bianche Roma, ispirato alle esperienze
venezuelane (Sistema Abreu) d'integrazione tra sordi e udenti. Attivo nella scrittura
di nuovi repertori musicali per bambini e ragazzi, ha pubblicato composizioni
destinate al coro di voci bianche, al coro giovanile e al flauto dolce, condensando la
sua visione pedagogica nei libri VariAzioni, elementi per la didattica musicale (Anicia
2004) e Il Baule dei suoni (Multidea 2011). Studioso di musica sacra persiana, nel
2011 ha curato per l'editore Chemins de Tr@verse la traduzione italiana de L'âme
des sons (L'anima dei suoni) di Jean During. Formatore e relatore a convegni e
giornate di studio sulla pedagogia musicale,la coralità, la composizione musicale e la
foniatria, nel 2013 ha conseguito, presso l'Università di Bologna, il Master in
Vocologia Artistica, con una tesi sulla prevenzione delle disfonie infantili attraverso il
canto corale.
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Allego alla presente la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’iscrizione al corso. La
presente vale come consenso al trattamento dei dati personali.
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