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Musicisti, docenti di musica, di
strumento, e di Ritmica Dalcroze

DESTINATARI

Didattica a distanza su piattaforma
Zoom

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

I MODULO                                  
11-18-25 Febbraio;
II MODULO
4-11-18 Marzo;
III MODULO
22 - 29 Marzo; 5 Aprile
Incontro conclusivo il 12 Aprile
ORARIO: dalle 17:30 alle 19:00

CALENDARIO

€ 150,00 + € 25 di iscrizione all'AIJD
se dovuta

COSTI

30 Gennaio 2022
SCADENZA ISCRIZIONI

email: seminari@dalcroze.it
isadalessandro@gmail.com

INFORMAZIONI

Scaricare e compilare il modulo adesione
soci AIJD e inviarlo a Isa D'Alessandro
indirizzo mail:  isadalessandro@gmail.com

Versare € 50,00 tramite bonifico IBAN:
IT69K0200805017000105585790 intestato
all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
indicando come clausola “Laboratorio
Improvvisazione Online”, e inviare copia del
versamento a Isa D'Alessandro indirizzo
mail: isadalessandro@gmail.com indicando
nome, cognome, professione e recapito
telefonico

Entro il 30 Gennaio 2022 effettuare il saldo
di €100,00 (+ l’iscrizione all’AIJD se dovuta)
e inviare copia all’indirizzo mail
isadalessandro@gmail.com

In caso di annullamento del laboratorio da
parte dell’AIJD, l’acconto sarà restituito per
intero. In caso di rinuncia da parte dei
partecipanti, l’acconto rimarrà all’AIJD

MODALITA' DI ISCRIZIONE E
PAGAMENTO (i moduli sono scaricabili
dal sito)

DocentI:DocentI:
Maria Luisa D'AlessandroMaria Luisa D'Alessandro

Guido GavazziGuido Gavazzi
Juri LanziniJuri Lanzini

LABORATORIO ONLINELABORATORIO ONLINE
DI IMPROVVISAZIONEDI IMPROVVISAZIONE
SECONDO IL METODOSECONDO IL METODO

DALCROZEDALCROZE



Sono rari i maestri di pianoforte che, nelle lezioni che impartiscono ai
bambini, sappiano trovare il tempo di far precedere gli studi puramente
tecnici da esercizi destinati a sviluppare in senso generale la loro musicalità
e a indurre in loro il desiderio di esprimere i propri sentimenti sul pianoforte.
L’educatore deve costantemente cercare di svegliare i sentimenti degli allievi
e di suscitare in loro il bisogno di tradurli e di dar loro una forma.”
E. Jaques-Dalcroze

PRESENTAZIONE

METODOLOGIA
ll laboratorio verrà condotto secondo i principi della pedagogia di Emile
Jaques- Dalcroze, in un percorso di scoperta della musica, in tutti i suoi
parametri, a partire dal gesto spontaneo al pianoforte, inteso come oggetto
sonoro.



Linguaggio libero (rapporto di causa/effetto del gesto allo strumento: dinamiche; velocità; ritmi e misure;
articolazioni; registri; respiro musicale e fraseggio; carattere; moto parallelo, contrario, obliquo) 
Intervalli
Scale modali, pentatoniche, tonali, ottatòno
Improvvisazione su schemi armonici tratti dal repertorio
Per approfondire gli argomenti: http://afamdidamus.altervista.org/isa-dalessandro-limprovvisazione-
nelleducazione-musicale-estrumentale-secondo-i-principi-di-emile-jaques-dalcroze/

I MODULO: MARIA LUISA D'ALESSANDRO

Pianista, è docente di Pratica della lettura vocale e pianistica per il Dipartimento di didattica della
musica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.
E’ docente formatore di Ritmica Dalcroze.
Nel 1994, dopo l’incontro con Louisa Di Segni, si è appassionata alla didattica musicale e in particolare
alla Ritmica Dalcroze.
Dopo aver ricevuto il Certificato Dalcroze studiando alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh con
Martha Sanchez, Herbert Henke e Annabelle Joseph, ha ottenuto la Licenza presso la Dalcroze Society
britannica, sotto la guida di Karin Greenhead e Jacqueline Vann.
Insegna nei corsi di formazione per il Certificato Dalcroze organizzati dall’Associazione Italiana Jaques-
Dalcroze – AIJD - in collaborazione con il DEIEB – Dalcroze Eurhythmics International Examination
Board. 
Tiene seminari per conservatori e per altri enti che si occupano di educazione musicale in Italia (SIEM -
Società Italiana per l’Educazione musicale, AIKEM - Associazione Italiana Kodaly per l’Educazione
Musicale).
Dal 2005 lavora con l’AIJD alla diffusione della Ritmica Dalcroze in Italia.

MARIA LUISA  D'ALESSANDRO



Lo stimolo alla creatività, l'ispirazione all'improvvisazione pianistica troverà il via dai più svariati ambiti
della vita. 
- Ambito plastico-figurativo: lasciandoci ispirare da quadri, paesaggi e personaggi daremo vita a schizzi
musicali contrastanti.
- Ambito ritmico-motorio: suoneremo per le principali andature (camminare, correre, saltare...), per
sequenze motorie, per ostinati e ritmi...
- Ambito tecnico-musicale: improvviseremo valorizzando semplici intervalli, scale, accordi, consonanze-
dissonanze, sequenze armoniche... (analisi dal repertorio).
- Ambito affettivo-relazionale: realizzeremo atmosfere sonore legate a determinati stati d'animo e a
diverse stati dell'essere (i 4 temperamenti umani).

II MODULO: JURI LANZINI

Ha studiato organo alla scuola Diocesana di Musica “Santa Cecilia” di Brescia, sotto la guida del M° G.
Parodi. Si diploma in Organo e Composizione Organistica presso il conservatorio Statale di Musica “Luca
Marenzio” di Brescia dove, nella classe della professoressa M. Marano ottiene il massimo dei voti in
pianoforte. Ha studiato inoltre Clavicembalo, composizione e direzione di coro.
Ha Frequentato il corso quinquennale di “Espressione corporea – metodo Susanne Martinet” presso il
Conservatorio di Padova ed ha conseguito la certificazione al metodo J. Dalcroze rilasciato
dell’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze. Ha partecipato al primo corso di formazione per insegnanti
di Musica delle scuole Steiner-Waldorf di lingua Italiana. 
Ha collaborato con il dipartimento di didattica del Conservatorio di Brescia tenendo Laboratori e
seminari sulla metodologia Dalcroze, per la formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia ed
elementare. Attualmente è docente presso la libera scuola Waldorf di Conegliano Veneto e
all'Accademia Europea di Euritmia a Malcontenta (VE).   

JURI LANZINI



L’improvvisazione nella Didattica
Come insegnare l’improvvisazione
Modelli di improvvisazione: contrappuntistica, su ostinati, su sequenze armoniche, atonale
Come prendere spunti da tutto il repertorio musicale: classico, rock e jazz

III MODULO: GUIDO GAVAZZI

E' diplomato in Pianoforte e in Didattica della Musica, ha conseguito il Certificato per la Dalcroze Society
U.K. e studiato direzione d'orchestra, composizione ed orchestrazione per musiche da film.
Molto impegnato nel campo della didattica musicale, ha insegnato in tutti i gradi delle scuole.
Attualmente dirige la scuola Amadeus, è docente presso il conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza di
“Pratiche di musiche d’insieme", collabora con diverse scuole e tiene corsi sulla metodologia Jaques-
Dalcroze e sulla Didattica pianistica.
E’ music-examiner per il Trinity College of London con numerosi tour in Italia e all’estero (Europa, Asia e
Africa).
Come compositore si esprime in molteplici situazioni: musica da camera, sinfonica, video e teatro, a
volte combinando strumenti tradizionali ed elettronici.
Le sue musiche sono utilizzate in numerose produzioni (teatrali, televisive, cinematografiche, web) e i
suoi lavori con fotografi sono stati proiettati a Roma, New York e Mumbai.

GUIDO GAVAZZI



Per il pagamento di questo corso può essere utilizzata la Carta del
Docente.
L'Associazione Italiana Jaques-Dalcroze è registrata sul sito "Carta del
Docente" tra gli enti fisici che offrono formazione e aggiornamento.
Il docente può generare un buono pari al costo del corso (o solo per
una parte del costo) ed inviarlo a  Isa D'Alessandro indirizzo mail:
isadalessandro@gmail.com

Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa all'AIJD di € 25
che deve essere pagata con bonifico.


