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OGGETTO: Workshop

Ai docenti interessati

“IL CORO SCOLASTICO”

L’IC Marconi-Antonelli
Antonelli organizza il 1° workshop dal titolo “Il coro scolastico”.
Il workshop costituirà un momento di risonanza e follow-up
follow up dei corsi di primo e secondo livello precedentemente
svolti ma è aperto anche a insegnanti che già si siano cimentati con la direzione di un coro scolastico e vogliano
consolidare le loro competenze partecipando a un laboratorio dal taglio pratico condotto da un valido esperto.
QUANDO: sabato 30 marzo 2019, dallee 10 alle 18
DOVE Via San Massimo 21, OMI(Opera Munifica Istruzione)
QUOTA DI ISCRIZIONE 50 € - da versare al momento dell’iscrizione generando su Carta Docente un buono di 50 Euro
selezionando: buono online → formazione e aggiornamento → percorsi
percorsi formativi istituzioni scolastiche
COME ISCRIVERSI
Inviare entro il 15 febbraio la scheda allegata a TOIC87500r@istruzione.it indicando
ndicando come oggetto: "Workshop: Il coro
scolastico" e inserendo nella mail il codice
odice generato dalla Carta Docente.
Docente
Nel momento in cui l’iscrizione verrà confermata dalla segreteria, l’iscritto dovrà inviare in formato PDF la partitura su
cui intende esercitarsi durante il workshop.
Il workshop verrà attivato, con un esperto,
esperto al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
partecipanti
Nel caso del raggiungimento di 25 iscrizioni,
iscrizioni il corso sarà tenuto da due esperti formatori.
Le iscrizioni saranno accettate in base all'ordine
all'
di arrivo.
FORMATORI
Roberta Paraninfo:
Pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, Roberta Paraninfo ha fondato e diretto a partire dal 1994
diverse formazioni corali. Attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale di Genova, il coro femminile “Good News!”,
il Coro del Conservatorio Steffani
fani e il Coro da Camera Steffani del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Ritenendo
fondamentale l’immersione nella musica sin dalla tenera infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti di
educazione musicale e sviluppo della coralità per le classi
classi delle scuole primarie e corsi di formazione per insegnanti e
direttori di coro in varie regioni d’Italia.
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Davide Benetti
Organista, compositore e direttore di coro, svolge una intensa attività professionale e didattica. Dal 2016 è membro
della commissione artistica dell’ACP (Associazione Cori Piemontesi). Ha al suo attivo numerosi premi e pubblicazioni.
E’ tra i docenti di direzione corale del progetto Coro Lab, per formare i formatori (insegnanti, musicisti e direttori) che
vogliano approfondire
fondire la preparazione nella creazione di cori di voci bianche o giovanili. Dal 2016 collabora con la
Norsk Sangerforum (federazione nazionale dei cori norvegesi), conducendo workshops sia in Italia che in Norvegia. È
regolarmente chiamato in giuria di importanti
portanti concorsi regionali e nazionali.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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