A PRIMA VISTA
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE E CANTO DI INSIEME
CON LA METODOLOGIA DELLA LETTURA RELATIVA

Cantabile presenta una attività innovativa rivolta a ragazzi, giovani e adulti: A PRIMA VISTA
A PRIMA VISTA è un percorso di alfabetizzazione musicale che utilizza uno spazio online di alta qualità,
predisposto e sperimentato in questi mesi, in cui è possibile fare musica in gruppo grazie all’altissima
sincronizzazione delle voci.
Può essere frequentato direttamente da casa, con un computer fisso o portatile. Grazie alla corretta
configurazione di due programmi è possibile progettare percorsi corali e formativi per piccoli gruppi di
musicisti, studenti, appassionati di canto e curiosi della musica. Si tratta quindi di un percorso con tempi
personalizzati, la possibilità di ripetere ogni passaggio con forme di auto-valutazione, e che unisce percorso
individuale e pratica di piccolo gruppo con la guida di un docente.
Ecco le caratteristiche dei percorsi di alfabetizzazione e lettura cantata:
•

Percorso formativo per ragazzi, giovani e adulti, a piccolo gruppo, organizzato per livelli

•

Lezioni teoriche online (Pillole-orientarsi nella musica), spazio web per giochi ed esercizi individuali
(In palestra!), incontri di pratica musicale di piccolo gruppo con il docente

•

Contenuti
o lettura cantata a una e più voci, secondo la metodologia della lettura relativa
o dettato ritmico e melodico
o educazione dell’orecchio
o teoria musicale

•

Tre livelli di competenza:
BASE (dai primi elementi all’estensione di quinta);
IN CAMMINO (consolidamento e lettura fino all’estensione di ottava);
AVANZATO (alterazioni, modulazioni, analisi etc.)

•

Materiali
A ciascun iscritto ai percorsi verrà fornito accesso gratuito ai materiali didattici (lezioni Pilloleorientarsi nella musica e laboratorio In palestra) e la configurazione guidata ai programmi (gratuiti)
di teamspeak e Google Classroom/Meet.

•

Modalità
o I gruppi di allievi saranno formati dal docente, in base al livello di accesso e all’età
o l’orario e il calendario saranno concordati con i partecipanti
o I corsi possono essere attivati a partire da giugno 2020

Al termine di ciascun percorso sarà rilasciato un attestato per il riconoscimento formativo
Costi degli incontri (durata unitaria 60’)
gruppo
SINGOLO
COPPIA
TRIO
QUARTETTO
CINQUE/SEI
SETTE/OTTO
Informazioni:

5 INCONTRI di gruppo
in due mesi - costo a persona (euro)
200
150
125
100
//
//
www.cantabile.it

10 INCONTRI di gruppo
in tre mesi - costo a persona (euro)
//
250
200
175
150
100
info@cantabile.it

