LEZIONI GRATUITE DI RITMICA DALCROZE PER ADULTI E BAMBINI
tenute da docenti dalcroziani titolati e
da studenti della classe di formazione Dalcroze
presso
UPTER, Via Quattro novembre 157, Roma
2 febbraio 2019, 2 marzo 2019, 6-7 aprile 2019
L’AIJD (Associazione Italiana Jaques-Dalcroze) ha il piacere di invitarvi a partecipare a delle
lezioni gratuite per adulti e bambini nelle seguenti date e orari:
Adulti:
Sabato 2 febbraio 2019 dalle 13.30 alle 14.30
Sabato 2 marzo 2019 dalle 13.30 alle 14.30
Sabato 6 aprile 2019 dalle 13.30 alle14.30
Domenica 7 aprile 2019 dalle 9.00 alle 16.00 (con 1 ora di pausa pranzo)
Bambini:
Sabato 2 febbraio 2019 dalle 15.30-16.30
Sabato 2 marzo 2019 dalle 15.30-16.30
Sabato 6 aprile 2019 dalle 15.30-16.30
Le lezioni di sabato saranno tenute da docenti dalcroziani titolati (Maria Luisa D’Alessandro,
Ava Loiacono e Sabine Oetterli) in compresenza degli studenti di formazione mentre le lezioni
di domenica saranno tenute da una classe di studenti che ha terminato l’esame per
l’ottenimento del Certificato Dalcroze nelle materie principali di ritmica, solfeggio e
improvvisazione e che si sta preparando all’esame finale di PEDAGOGIA DALCROZIANA. Tali
lezioni, in supervisione dei docenti, fungono da tirocinio per completare la loro formazione in
cui osservano e insegnano a turno.
Le lezioni sono aperte ad adulti di qualsiasi età e a bambini dai 5 ai 8 anni. Il numero massimo
è di 15 adulti e 10 bambini.
E’ possibile iscriversi sia per tutto il ciclo sia per delle singole giornate.
Vestirsi in modo adeguato al movimento con calzini antiscivolo o scarpe da ritmica.
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Modalità di adesione:
Inviare una e-mail con oggetto LEZIONI GRATUITE ROMA ai seguenti indirizzi:
sabineoetterli@gmail.com e infodalcroze@gmail.com indicando:
nome, cognome, n° di telefono e professione SPECIFICANDO LE DATE in cui si desidera
partecipare entro 10 giorni prima degli incontri.
Per info: sabineoetterli@gmail.com, tel: 339 3223232
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