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Martedì 11 e mercoledì 12 settembre 2018

Questo Seminario prevede nei due giorni un momento comune, Presentazione
Generale, per accedere ad alcuni parametri ed arrivare a una valutazione degli
schemi motori del fare Musica.
I tre piani spazialì, baricentro, simmetria/asimmetria, dinamico/statico, punti di
contatto, respirazione sono un accesso al Gesto Musicale che danno una lettura
dello schema del vostro Strumento/Voce per aprire una finestra sul vostro
personale schema motorio.

I Laboratori avranno dei focus su:
-Respirazione nei tre piani spaziali aperto non solo a Voce e Fiati ma a tutti,
specie agli apneisti strumentisti! (accenno ai tre diaframmi per Fiati e Voce).
-Bilanciamento, tanto trascurato ma che permette una organizzazione del Gesto
in connessione tra i vari emisferi con e senza strumento.
-I Movimenti nei Tre Piani (sagittale, frontale/laterale e trasversale/ rotato rio
spiralico) attraverso gli schemi mio-fasciali vengono presentati singolarmente
per chiarire anche con esercizi applicativi le Funzioni sugli Strumenti/Voce che
si muovono su questi Piani.
- L'Arco, applicazione dei piani spaziali sul motore degli strumenti ad arco.
Provocazione: arco come linea retta, come una tastiera? Perché no!
-Radio Libero! I guai di chi non lo usa e le gioie di chi usa questa articolazione sia
in rotazione che in spirale (per tutti gli Strumenti).

Gli Esercizi Generali sulla Spirale della Mano e sulla funzione della
Scapola/Clavicola, oltre a chiarire le Funzioni di Movimento che sono
fondamentali per tutti, Voce compresa, presentano un percorso applicativo
pratico di tecniche corporee che permettono nel tempo di migliorare il vostro
Movimento, compensare Gesti muscolari o tempi di studio pesanti.

Con Analisi Individuali sarà dedicato del tempo all'analisi, su segnalazione dei
Docenti, di allievi che presentano problematiche muscolo/scheletriche comuni.

Domande e Risposte chiude ilSeminario con l'opportunità di accedere ad
argomenti affrontati nel Seminario o altre curiosità o dubbi ed è aperta a tutti.

PORTATE GLISTRUMENTI!!



Organizzazione del Seminario

Martedì 11 settembre

14.15 - 17.15 Presentazione Generale (per tutti)
17.15/17.30 pausa caffè

17.30/18.30 LezioniLaboratorio 1 - Respirazione
18.15/19.30 LezioniLaboratorio 2 - Bilanciamento/Movimento Sagittale

Mercoledì 12 settembre

9/10 Esercizi Generali "Clavicolae Scapola- Fred e Ginger" (per tutti)

10/11.15 LezioniLaboratorio 3 - Lateralìtà/Movìmento Frontale
11.15/11.30 Pausa caffè
11.30/13.00 Lezioni Laboratorio 4 - Spirale/Movimento Orizzontale

Pausa pranzo

14.15/15.15 Esercizi Generali "Spirale dalla mano" (per tutti)

15.15/16.30 LezioniLaboratorio 5 - L'''Arco''
16.30/16.45 Pausa caffè
16.45/17.45 Lezioni Laboratorio 6 - "Radio Libero!" (Gruppo aperto a
Strumentisti). LaLezione amplifica e mette in pratica gli Esercizi generali.
Sono invitati tutti gli strumentisti in particolare gli asimmetrici, chi ha molta
pesantezza negli avambracci o chi vuole "andare veloce",

17.45/18.45 Analisi individuali di tematiche posturali correnti.

18.45/19.30 Domande e risposte!


