La SIEM è un’associazione di promozione
sociale e culturale senza fini di lucro fondata
nel 1969;
è rappresentante dell’I S M E (International
Society for Music Education), organo
dell’UNESCO ed è accreditata presso il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR) in qualità di ente formatore per il
personale della scuola (DM 177/2000 – Direttiva
n. 90/2003).
QUOTE ASSOCIATIVE SIEM 2015
- Socio Ordinario con quota ridotta (*): € 25,00.
- Socio Ordinario: € 35,00.
- Socio Sostenitore: da € 70,00.
(*) Sottoscrivendo la quota ridotta, il socio
ordinario annuale ha gli stessi diritti di
partecipazione alla vita associativa e di
godimento delle convenzioni spettanti ai soci,
esclusi il ricevimento delle pubblicazioni e
l’accesso all’area riservata del sito di “Musica
Domani”.

TUTTE LE INFORMAZIONI:
www.siem-online.it
siemtreviso@gmail.com
Pagina Facebook: Siem Treviso
Prof. ssa Mariella Viscuso cell. 328-2052053
(mar-mer-gio ore 16.30-19.30,
ven ore 8.30-9.30)

Quest’anno i Corsi Estivi Internazionali della
SIEM si svolgono a Treviso, nella forma di
Summer School. Organizzata dalla Sezione
territoriale di Treviso, la XLV edizione dei Corsi
presenta un percorso intensivo di formazione
e approfondimento, unitario ma articolato in
più discipline e strutturato come un “campus”
di cinque giorni (da lunedì 6 a venerdì 10 luglio
2015).
Le attività didattiche sono affidate a un gruppo
di esperti e specialisti tra i più noti e apprezzati
nei rispettivi settori professionali.
Commissione corsi estivi SIEM 2015:
Maria Grazia Bellia, Mariacarla Cantamessa,
Rosa Alba Gambino, Luca Bertazzoni,
Alessandra Mantovani e Mariella Viscuso.

XLV edizione
TREVISO - dal 6 al 10 luglio

Suonami una storia!
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato
di frequenza riconosciuto dal MIUR.

SCADENZA ISCRIZIONI : 29 GIUGNO 2015

SEDE DEI CORSI
Scuola Secondaria di 1° grado
“Luigi Stefanini”
Viale III Armata – Treviso
SOGGIORNO
Gli ospiti che avranno bisogno di soggiornare,
potranno trovare le informazioni consultando il sito
o la pagina Facebook.

Musica e narrazione,
per una didattica creativa

DURATA
32 ore (dal 6 al 10 luglio 2015)

————
SIMONAZZI
PADUANO
ODEVAINE

VISIOLI

VISIOLI
SIMONAZZI

Venerdì 10
Giovedì 9

13.45 - 17.45

DESTINATARI
Insegnanti di Scuola Primaria e dell’Infanzia,
operatori musicali, educatori, insegnanti di
musica, studenti universitari.
(N.B. Ai corsisti non sono richieste conoscenze o competenze musicali).

PADUANO

Il canto e il racconto.
Il canto infantile tra tradizione e innovazione ,
giocalizzi, repertorio ed estetica del paesagpaesaggio, coro come modello “non coercitivo” di coinvolgimento al suono e alla musica.
Musica e movimento “necessario”.

ODEVAINE

Tullio Visioli

————

Ritmicamente parlando.
Strategie didattiche per un’educazione ritmica
nella successione voce-corpo-strumento; la
ritmica della parola.
Sonia Simonazzi in collaborazione con
Associazione Spazi Ritmìa
Ritmìa, Musicisti per gioco.
Tra suoni, gesti, segni … una pratica educativa
per l’infanzia.

8.30 - 12.30

Ciro Paduano

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) Effettuare entro il 29 giugno il versamento postale
o bancario della quota d’iscrizione (unitamente alla
quota associativa alla SIEM 2015 nel caso di non soci)
sul:
CCP 19005404;
IBAN: IT 20 P 07601 02400 000019005404.
Intestazione del versamento:
Società Italiana per l’Educazione Musicale, via
dell’Unione 4, 40126 Bologna.
Causale del versamento:
“Socio 2015” (nel caso si sottoscriva la quota
associativa) + “Quota di iscrizione SIEM Summer
School”.
2) inviare entro il 29 giugno a siemtreviso@gmail.com
una e-mail di adesione contenente i seguenti dati
anagrafici:
luogo e data di nascita; luogo di residenza (e di
domicilio, qualora diverso dalla residenza);
professione svolta; recapiti telefonici; indirizzo e-mail.
La mail di iscrizione dovrà necessariamente riportare
in allegato la scansione della ricevuta
del versamento. Non saranno accettate e-mail prive
della ricevuta in allegato.
I corsi sono a numero chiuso. L’accettazione
dell’iscrizione sarà comunicata via e-mail dalla
Segreteria.
L’eventuale non accettazione dell’iscrizione per
esaurimento posti sarà comunicata via e-mail dalla
Segreteria (in questo caso sarà rimborsata la quota
versata, eccezion fatta per la porzione costituente la
quota associativa).
Nel caso di rinuncia all’iscrizione decisa dal
partecipante, la quota non verrà rimborsata.
La Direzione dei corsi si riserva la facoltà di apportare
modifiche agli orari per ragioni organizzative.

Mercoledì 8

Parola al corpo.
Come ascoltare le idee che nascono dal corpo?
L’importanza della dimensione comunicativa,
creativa e artistica del movimento.
Elementi di teoria e pratica nel laboratorio di
movimento.

Martedì 7

DOCENTI E ATTIVITA’
Susanna Odevaine

Lunedì 6

Musica e narrazione,
per una didattica creativa.

Luglio 2015

QUOTA D’ISCRIZIONE
Siem Summer School 2015
(32 ore): € 175,00.
La partecipazione ai corsi è riservata ai soci
SIEM regolarmente iscritti per l’anno 2015.

CALENDARIO CORSI

“Suonami una storia!”

