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La Body Music è una disciplina che usa il corpo come uno
strumento a percussione, con le sue varietà timbriche e sonore.
Il Metodo Feldenkrais® è un metodo di consapevolezza
corporea che aiuta a ampliare i pattern neuromotori lavorando sulle
possibilità e la plasticità del sistema nervoso.
Il lavoro svolto è di gruppo, e spazia da giochi per migliorare la comunicazione,
l’empatia, la partecipazione, a uno studio sulla consapevolezza ritmico-corporea
coadiuvato dall’utilizzo del Metodo Feldenkrais.
Durante il seminario vengono proposti ritmi e canzoni provenienti da vari paesi
del mondo per creare una memoria ritmico-corporea e dar modo agli allievi di comprenderne le differenze. Il ritmo diventa un gioco, uno strumento per lavorare sull’armonia del
gruppo, nel quale ognuno con la propria frase poliritmica è parte di una forma più grande.
L'intento del laboratorio è quello di far sviluppare agli allievi le seguenti capacità:
· Internal Clock (senso del ritmo).
· Ascolto reciproco all’interno di un gruppo e interazione con gli altri.
· Coordinazione motoria.
· Creazione e Improvvisazione musicale.
· Propriocezione corporea (percezione di sé), senso dello spazio e qualità del movimento.
· Teoria musicale, lettura, scrittura non convenzionale.

Il seminario è particolarmente adatto a cantanti, musicisti, ballerini, attori,
insegnanti delle scuole primarie e secondarie
è possibile attivare corsi specifici per bambini

Proposte didattiche:
Seminario completo: 6h
Lezione Flash: 1,5h
Lezione Introduttiva: 3h
Full Immersion: 12h

I prezzi delle lezioni variano a seconda della tipologia e delle richieste
Giovanni Gargini

musicista, batterista, insegnante del Metodo
Feldenkrais® e della Body Music, è specializzato in
musica afro-americana (Jazz, Funk, Soul etc).
Ha frequentato seminari di Body Music
Internazionali come IBFM Italy Minifest 2015, Body
Rhythm Hamburg 2016 e 2017, IBMF Paris 2016.
Collabora in ambito didattico con il performer
brasiliano Charles Raszl.
Per informazioni:
giovannigargini@gmail.com
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