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L’AIJD - Associazione Italiana Jaques-Dalcroze - propone un’immersione
dinamica e totale nella Ritmica Dalcroze, uno degli approcci metodologici
più noti nel campo dell’educazione musicale. Si rivolge sia a chi desidera
sperimentare per la prima volta il metodo sia a chi ne vuole approfondire
la conoscenza e saranno programmate attività sia a gruppi unificati che
distinti nei due livelli.
I partecipanti saranno coinvolti attivamente nei diversi laboratori di
musica vocale e strumentale vissuta in movimento: si reagirà agli stimoli
sonori utilizzando materiali diversi (palle, foulard, elastici…) per arricchire
l’esperienza sensoriale e l’espressione corporea. Il lavoro in grande o
piccolo gruppo costituirà un’occasione preziosa di scambio e di ulteriore
riflessione pedagogica. 
Il corso è a carattere residenziale ed è riconosciuto dal MIUR.

“La ritmica è un’educazione del sistema nervoso, della volontà e
delle facoltà immaginative[…]un’educazione speciale che mira ad
organizzare le risposte del sistema nervoso e ad armonizzare la
mente e il corpo.” (Émile Jaques-Dalcroze)



GIORNATA TIPO

Risveglio attivo (attività facoltativa)

Laboratorio di Ritmica (lezione collettiva)

Coffee break

Laboratorio di Solfeggio (lezione collettiva)

Pranzo

Lezioni di Improvvisazione* (attività extra)

Laboratorio di Ritmica (gruppi separati)

Coffee break

Laboratorio di Improvvisazione (gruppi separati)

Cena

Attività serali 

8:00 - 8:45 

9:00 - 11:00 

11:00 

11:30 - 12:45

13:00 

13:45 - 15:15

15:30 - 17:00

17:00 

17:30 - 19:00

20:00 
21:00 

*
Il 21 e 22 agosto dalle ore 13:45 alle 15:15 è possibile iscriversi come partecipanti effettivi o come uditori alle “Lezioni di improvvisazione per il
movimento” con Andrew Davidson, Juri Lanzini e Pascale Rochat-Martinet per un totale di 3 ore. 
I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: principianti/avanzati. Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 3 ed un massimo di 5 iscritti effettivi.
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.



iscrizioni entro il 31 maggio:

iscrizioni dal 31 maggio al 10 agosto:

gruppo:   partecipanti musicisti e non-musicisti.
gruppo: partecipanti con titoli di studio Dalcroze o in via di formazione.

EARLY BIRD

         € 225,00 + € 25,00 di quota associativa AIJD 2022 (se dovuta).

         € 265,00 + € 25,00 di quota associativa AIJD 2022 (se dovuta).

I partecipanti saranno divisi in:
1.
2.

compilare MODULO GOOGLE cliccando QUI
versare un acconto di € 125,00 + € 25,00 di quota associativa AIJD per l’anno 2022 (se dovuta) sul
conto intestato all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze IT69K0200805017000105585790.
il saldo del corso ENTRO IL 31 MAGGIO ‘22 è di € 100,00. 
il saldo del corso DOPO  IL 31 MAGGIO ‘22 è di € 140,00. 

compilare MODULO GOOGLE cliccando QUI e procedere al versamento della quota relativa alla
partecipazione prescelta:
principianti: partecipanti effettivi € 60,00; uditori € 30,00.
avanzati: partecipanti effettivi € 80,00; uditori € 40,00. 

Per il corso estivo: 

Per l'attività extra:

Per il pagamento è possibile utilizzare la carta del docente, tranne che per la quota associativa AIJD.

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 10 AGOSTO 2022

https://forms.gle/EkwgHUtLzSSak9A46
https://forms.gle/EkwgHUtLzSSak9A46


Per il soggiorno siamo convenzionati con CASA CARES.
Casa valdese situata a Reggello (FI) in Via Pietrapiana 56 - C.P.50066, che
offre camere doppie, triple e quadruple con/senza bagno.
L’AIJD consiglia vivamente la partecipazione alla vita comunitaria.

ATTENZIONE: Per prenotare il soggiorno contattare direttamente la
struttura CASA CARES inviando una mail a info@casacares.it specificando la
partecipazione al corso estivo Dalcroze e la richiesta della camera.
Contatto telefonico: 055 8652001 – 055 8652900

PER RAGGIUNGERE CASA CARES
- IN AUTO: uscire al casello “INCISA REGGELLO” della A1 e seguire le
indicazioni per Reggello. Superato il paese seguire le indicazioni per
Donnini/Vallombrosa. Una volta superata la frazione Pietrapiana seguire le
indicazioni per Donnini. A circa 1 km dal bivio si trova sulla destra il cartello
Casa Cares.
- IN TRENO: da Firenze Santa Maria Novella con treno regionale in circa 30
minuti è possibile raggiungere la Stazione di Sant’Ellero (a 5 km dalla
struttura) dove si trova l'autobus Colbus che porta a Casa Cares. È possibile
richiedere un servizio taxi contattando la reception.

mailto:info@casacares.it


VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA

In caso di annullamento dell’evento l’importo versato sarà interamente restituito ad eccezione della
quota associativa AIJD.
In caso di rinuncia del partecipante:
- entro il 10 agosto sarà riconosciuto un rimborso pari al 50% dell’importo versato, esclusa la quota
associativa AIJD.
- dopo il 10 agosto non sarà riconosciuto nessun rimborso.

Contatti:
corsoestivo@dalcroze.it



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. 
Fino al 2021 ha insegnato 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.



Nata in una famiglia di cantanti, Pascale Rochat Martinet ha
studiato ritmica e pianoforte fin dalla prima infanzia. Ha
continuato la sua carriera musicale presso l'Istituto Jaques-
Dalcroze, fino a ottenere il Diploma Superiore di Ritmica che le
ha dato accesso all'insegnamento nelle Hautes Ecoles.
Durante i suoi studi, avendo uno spiccato gusto per la creazione
artistica, ha collaborato con un gruppo di amici per produrre vari
spettacoli che uniscono musica, movimento, teatro e umorismo.
Il desiderio di continuare la sua formazione musicale l’ha
condotta in seguito a Parigi per studiare Direzione di Coro.
Assunta dal Conservatorio di Nyon e dall'Istituto Jaques-
Dalcroze, il suo insegnamento raggiunge una vasta gamma di
studenti, bambini e adulti.
Insegna musica e orientamento al movimento a studenti
professionisti dell’HEM-Ginevra e dell'HEMU di Losanna, tenendo
corsi di Ritmica, Solfeggio e Improvvisazione, disciplina artistica
quest’ultima, che ama particolarmente.
Pascale arricchisce costantemente la sua formazione, in
particolare attraverso corsi di improvvisazione jazz e di un CAS
per anziani. Collabora regolarmente come Maestro
accompagnatore in cori Gospel e con una moltitudine di artisti.



Andrew Davidson è un musicista e attore professionista
australiano che attualmente vive a Londra. Dirige commedie
teatrali, musical, opere liriche e compone musica per il teatro e la
danza. È docente senior di recitazione e teatro musicale presso la
Guildford School of Acting (GSA) dell'Università del Surrey (UK),
membro della Higher Education Academy (FHEA) e della Royal
Society for the Arts (FRSA). Andrew è l'ex Direttore delle Arti
Drammatiche presso l'Australian Institute of Music (AIM). È stato
docente associato al Drama Centre di Londra ed artista in visita al
LASALLE College di Singapore. Ha completato il Certificato
Dalcroze con Dalcroze Australia e il Master of Music and Dalcroze
Licence presso la Longy School of Music, USA. È candidato per il
Diplôme Supérieur presso l'Istituto Jaques-Dalcroze (IJD) di
Ginevra, Svizzera. Detiene inoltre il Certificato Kodály dalla British
Kodály Academy (BKA). È stato invitato a insegnare in corsi di
sviluppo professionale per educatori musicali di tutto il mondo.
Come ricercatore presenta suoi articoli in conferenze, pubblica
articoli su riviste peer-reviewed ed è coautore di vari testi. Come
musicista freelance, Andrew è maestro accompagnatore al
pianoforte per lezioni di danza ed è un membro professionale
dell'International Guild of Musicians in Dance (IGMD).


