
1° CORSO DI FORMAZIONE AMI

EDUCAZIONE MUSICALE ORCHESTRALE INTEGRATA
METODOLOGIA  DI INCLUSIONE SOCIALE
ATTRAVERSO LA MUSICA

DESTINATARI
Musicisti, insegnanti, educatori, psicologi, terapisti, operatori del 
settore sociale a vario titolo coinvolti nel  lavoro con la musica
e/o con la disabilità. 

OBIETTIVO
Il corso si propone di fornire ai partecipanti strumenti per
ideare e realizzare percorsi formativi innovativi nel campo della
formazione musicale per rendere accessibili i corsi di educazione 
musicale e strumentale anche a persone con disabilità (psichiche, 
motorie, cognitive, relazionali).

DOCENTI
Marco Sciammarella e gli insegnanti della cooperativa
AllegroModerato di Milano.

FORMAZIONE
Sei seminari formativi (lezioni teoriche e laboratori orchestrali).
Ogni incontro sarà condotto, sia per la parte prettamente 
formativa che per quella laboratoriale, da due musicisti
operatori di AllegroModerato, esperti nel metodo di “Educazione
Musicale Orchestrale Integrata”. 



CALENDARIO
Le lezioni si articoleranno in sei incontri di sei ore ciascuno, 
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, nelle  seguenti giornate: 
sabato 20 gennaio, sabato 10 febbraio, domenica 11 marzo, 
domenica 8 aprile, domenica  6 maggio e sabato 9 giugno.

MATERIE D’ INSEGNAMENTO:
•	 Inquadramento antropologico e sociale della persona con  

disabilità
•	 Inquadramento antropologico e sociale dell’esperienza  

musicale e sua relazione con la persona con disabilità
•	 Rielaborazione dei costrutti musicali nella musica di pensiero
•	 Gesti e relazioni nella musica d’insieme
•	 Modalità didattiche nella lezione orchestrale e individuale
•	 Le tecniche dell’Affiancamento Orchestrale
•	 Osservazione delle condotte musicali in una prospettiva  

educativa
•	 Laboratori di Orchestrazione Improvvisativa Integrata
•	 Laboratori di Conduzione del gruppo dal pianoforte e dal  

centro

SEDE DEL CORSO
Ritmea: Via Dormisch 66, Udine

COSTO
Il costo del corso è di 350 euro, IVA compresa, (importo da versare 
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso). L’iscrizione si considera  
perfezionata soltanto con il versamento dell’importo. Non sono 
previsti rimborsi. Tutti i versamenti devono essere effettuati 
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
RITMEA, società cooperativa sociale.
I B A N :  I T 6 9 Z  0 8 7 1 5  1 2 3 0 5  0 0 0 0 0  0 7 1 8 6 9 7 
Nella causale devono essere indicati il nome e il cognome del  
partecipante  seguito da “Corso Formazione AMI-I Edizione 2018”

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Antonella Rigo:  338 5933623 - info@ritmea.it


