Il METODO RITMìA®
in Conservatorio

LA GIORNATA RITMìA “INFO EXPERIENCE”

Prim pass i form ion
Seminario di 4 ore dalle 9 alle 13
Docente Ambra Bianchi
Corsi riconosciu dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

PERCHÉ PARTECIPARE:
Sempre di più la relazione educativa con i bambini necessita di passare attraverso attività che abbiano come
obiettivi l'ascolto di sé e dell'altro, l'autocontrollo, la concentrazione, il rilassamento, la consapevolezza del
vissuto emotivo, lo sviluppo dell'empowerment.
La pratica di RITMìA® che vanta una ricerca sul campo di 30 anni, soddisfa questi requisiti e fornisce una
valida propedeutica anche alle discipline di base che la costituiscono: la musica e il movimento.
Attivata anche negli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, la proposta di “Ritmìa®
Experience” fornisce spunti fondamentali per gestire la relazione educativa con i bambini nell’insegnamento
della pedagogia musicale.
A CHI SI RIVOLGE:
Studenti del Conservatorio, Insegnanti, Educatori, Musicisti, Artisti, Attori, Esperti di motoria e chiunque
intenda integrare con nuove proposte i laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni e arricchire il proprio bagaglio
espressivo, didattico, relazionale.
TEMATICHE:
Il metodo RITMìA® perché, dove, quando, come.
I giochi base di RITMìA®: Il Canto dei Respiri, il Gioco dei Cantalberi e qualche altro: qualcosa di pratico
da proporre ai bambini.
Le tecniche respiratorie “I Respiricanto”: per praticare le musiche originali di RITMìA®.
Il rilassamento e il vissuto emozionale condiviso: sperimentare su di sé per poter trasmettere ai bambini.
Spazio domande.

Il METODO RITMìA®
È un approccio educativo ideato da Sonia Simonazzi nel 1993. Una pratica completa tra musica,
movimento ed espressività che permette di fornire ai bambini ﬁn dalla prima infanzia e agli adulti, una
proposta interdisciplinare organica sul piano dei linguaggi non verbali e dell'educazione emotiva.
In RITMìA® lo studio speciﬁco nell'elaborazione di andature, posture e pratiche respiratorie originali dette
"Respiricanto", si integrano al fare e ascoltare gli elementi musicali di base e la musica, fornendo una
propedeutica eﬃcace alla formazione musicale, motoria, performativa. Gli assunti metodologici di
RITMìA® potenziano l'ascolto di sé e dell'altro, l'autocontrollo, la concentrazione, il rilassamento, la
consapevolezza del vissuto emotivo.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: tuta e calzettoni.
QUANDO: Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
DOVE: Aula Magna Stefano Tassinari – Via Darsena, 57 (Fe) presso Associazione Musicisti
di Ferrara
DOCENTE: Prof.ssa Ambra Bianchi - Esperta RITMìA, direttrice del Dipartimento Musicale
Metodo RITMìA
COSTO: 35 € a partecipante. Gratuito per gli studenti iscritti al conservatorio G. Frescobaldi*
Bonus Carta del Docente utilizzabile

La partecipazione alla giornata non dà diritto all’utilizzo del marchio registrato RITMìA®,
il cui uso è riservato a operatori (Esperti RITMìA®) accreditati da RITMIA.COMPAGNIA sas.
* per iscrizioni contattare la Prof.ssa Ambra Bianchi o la segreterìa di RITMìA Compagnia SAS

CONTATTI: Dipartimento Musicale Metodo RITMìA presso Associazione Musicisti di Ferrara aps
Prof.ssa Ambra Bianchi
e-mail: bianchi.ambra@gmail.com
Tel. 338 9212362

RITMìA.COMPAGNIA SAS
Ente formativo accreditato MIUR
Stradone farnese,14 - 29121 Piacenza
P.IVA. E CF. 01719740332
E-mail: ritmia@ritmia.com
referente: Prof.ssa Sonia Simonazzi
Tel. 339 7599575 dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 13

www.ritmia.com

