
 1 

             LA SOCIETA’ FILARMONICA “AMICI DELL’ARTE”  di Noli 
 

in collaborazione con l’OSI – Orff-Schulwerk Italiano 
 

PRESENTA 
 

La didattica in scena 
PROCESSI DIDATTICO MUSICALI E PERFORMANCE 

 
SEMINARI  DI AGGIORNAMENTO  SULL'EDUCAZIONE AL 

MOVIMENTO, AL SUONO E ALLA MUSICA  
 

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL CORPO, GLI STRUMENTI, LA VOCE; 
IL  CORSO  E’  RIVOLTO  AD  INSEGNANTI  E  OPERATORI  DELLA  SCUOLA  

DELL’ INFANZIA  E  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA 
 TENUTO A NOLI (Liguria, provincia di Savona) DA 

 

MARCELLA  SANNA 
(danza e movimento espressivo da  5 a 10 anni) 

 

CIRO PADUANO 
(strumentario, Body Percussion e tecniche Orff  da 8 a 12 anni) 

 
 

CLAUDIO MASSOLA 
(elemento sonoro musicale ed espressività nei primi anni di vita del bambino) 

 
PERIODO  e  ORARI: 

da Venerdì 1 luglio 2011 mattina  a  Martedì 5 luglio  2011 sera (totale ore 30)  
 

 
mattine   ore 9 – 13,30 (con pausa di ½ ora) 

      laboratori tematici con i diversi formatori a scelta dell’allievo 
 
pomeriggi   ore 15 – 17  (escluso il pomeriggio della domenica). 

Laboratorio di gruppo con musica, danza, movimento e body percussion 
finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo 
 
ed inoltre sono previste 3 SERATE (senza alcuna spesa aggiuntiva)  ore 21–23 circa 

 

 SABATO 2 LUGLIO, ore 19,30 pranzo al sacco insieme in uno spazio riservato 
contornato da boschi di castagno e natura……  e dalle ore 21 insieme ad altri amici 

 

SERATA DI BALLO OCCITANO CON MUSICA DAL VIVO 
a cura di Simonetta Baudino (Organetto diatonico e Ghironda) 

e Claudio Massola (Clarinetti, Flauti diritti, Ciaramella, Cornamusa, Organetto)    
 

LUNEDI’ 4 LUGLIO, dalle ore 21 in Piazza Chiappella a Noli: 
 

DANZA INTERNAZIONALE IN PIAZZA PER TUTTI 
conduce MARCELLA SANNA 
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MARTEDI’ 5 LUGLIO, dalle ore 21 : 

 

SAMBA  ITINERANTE  PER  LE  VIE  DEL PAESE 
 

E  SPETTACOLO  DEGLI  ALLIEVI  DEI  LABORATORI 
 

(CURATO DAGLI INSEGNANTI) 
 
N.B.      Lo spettacolo del Martedì sera è parte integrante delle ore di formazione 

le altre due serate sono a partecipazione libera e si possono aggiungere 
agli  allievi del corso altre persone che amano la danza tradizionale. 

 
Organizzatore dei seminari: 
* Cooperativa Sociale “Il Giardino Sonoro” – onlus   di Savona 
* Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli 
 

I corsi si svolgeranno in collaborazione con   
L’Associazione OSI  Orff-Schulwerk Italiano 

e sono validi ai fini del conseguimento dei Livelli di formazione OSI 
(per chi non fosse iscritto il tesseramento annuale è compreso nel prezzo indicato) 

 
DOCENTI  E  LABORATORI  TEMATICI  DEL  MATTINO 

 

MARCELLA  SANNA  
Danza e Movimento Espressivo da - 5 a 10 anni 
 

CIRO PADUANO  
Strumentario, Body Percussion e tecniche Orff - da 8 a 12 anni 
 

CLAUDIO MASSOLA (Domenica mattina – 4 ore) 
Elemento sonoro musicale ed espressività nei primi anni di vita del bambino 
 

(vedi schede illustrative di insegnanti e laboratori) 
 

IL LABORATORIO POMERIDIANO DI SPETTACOLO “DA 0 A 99  ANNI” 
 

Il laboratorio, oltre ad offrire la possibilità di praticare in gruppo le attività apprese 
nei corsi del mattino, si propone di costruire con i corsisti la realizzazione di uno 
spettacolo con musica (canto e strumenti), danza, movimento e body percussion   
evidenziando le diverse problematiche da affrontare e risolvere nel campo della 
messa in scena e della spettacolarizzazione di un percorso didattico . 
Il laboratorio sarà curato e realizzato da tutti i docenti. 
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Modalità di svolgimento,  orari  
I laboratori saranno tenuti a Noli, splendida e antica cittadina situata in un 
incantevole golfo naturale  in provincia di Savona, al centro della Liguria  
(vedi prospetto allegato). 
Il seminario avrà la durata di n.° 30 ore effettive di lavoro certificate  
(i corsi "sono validi ai fini del conseguimento dei Livelli di formazione OSI"). 
 

Orario: 
Laboratori tematici:del mattino  9,00 – 11   pausa caffè   11,30 -  13,30 / pausa pranzo  
Laboratorio pomeridiano di spettacolo:  15 – 17 (tranne la Domenica 3 luglio). 
** Domenica 3 luglio il Corso si svolgerà solo al mattino (4 ore). 
Spettacolo serale del Sabato, Lunedì e Martedì; dalle ore 21 alle ore 23 circa. 
Si consiglia ai partecipanti l'uso di un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica). 

Costi e modalità di iscrizione  
Il costo del seminario, 30 ore totali, è di Euro 240,00. 
 

ISCRIZIONI:  
Devono essere fatte entro il 15 giugno 2011 : 
 

- Versamento di Euro 100,00 come acconto tramite bonifico bancario a 
 

SOCIETA’ FILARMONICA “AMICI DELL’ARTE” DI NOLI 
Codice IBAN   IT08 Y 05608 49450 000000022222 
Banca popolare di Novara  /  Agenzia di Noli   
 

Indicare sempre la seguente CAUSALE: 
Iscrizione di  (nome cognome) ai Corsi estivi 2011 “La Didattica in scena” 

- MAIL di conferma iscrizione da inviare a claudio.massola@alice.it 
con indicati: 

o Gli estremi del bonifico avvenuto 
o I dati del partecipante (nome, recapito telefonico e indirizzo mail)  

 

SALDO 
- Il rimanente della quota (cioè Euro 140,00) saranno versati il primo giorno 

del corso direttamente agli incaricati. 
 
RECESSO dalla iscrizione 

Gli acconti dell’iscrizione possono essere restituiti solo con recesso 
entro e non oltre  il 15 Giugno 2011, giorno in cui terminano le iscrizioni. 

 
Il prezzo comprende oltre a tutte le serate organizzate all’interno del Seminario le 
dispense e gli appunti che saranno consegnati ad ogni partecipante. 
 

Il prezzo non comprende il soggiorno ed i pasti, sono state avviate delle convenzioni 
vantaggiose in B & B con possibilità di pasto convenzionato che vi consigliamo di 
prendere in visione. 
 
N.B.         Il seminario si svolgerà con un numero minimo di n.° 20 iscritti   
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Per chi volesse arrivare in treno è possibile scendere alla stazione di SPOTORNO, 
sarà attivato per il primo giorno del Seminario un servizio di auto dalle ore 8.00 alle 
ore 9.00 per portare i corsisti a Noli presso la sede del corso.  

 
Per ulteriori informazioni:      claudio.massola@alice.it 

 
INDICAZIONI PER IL SOGGIORNO 

 
BED & BREAKFAST  o ALBERGO 
Albergo Romeo, Via Colombo 83 Noli  tel. 019-748973  albergoromeo@alice.it 
All’interno del centro storico,a pochi passi dal mare e dalla sede dei corsi, offre un 
prezzo convenzionato per gli studenti del seminario estivo. 
Si può scegliere la soluzione solo Bed & Breakfast o aggiungere pranzi e cena a 
prezzo concordato. Possibilità di camere singole o da più posti. 
 
Seguono altre indicazioni per Alberghi, Hotel e Residence. 
 

 Hotel Noli 

  

Liguria Alberghi Noli Hotel 3 stelle 
CAPO NOLI Hotel Noli - tel  +39-019-748751  
DA GINO Hotel Noli - tel  +39-019-748957  
MIRAMARE Hotel Noli - tel  +39-019-748926  
MONIQUE Hotel Noli - tel  +39-019-748268  
PALAZZO VESCOVILE Hotel Noli - tel  +39-019-7499059  
 

Liguria Alberghi Noli Hotel 2 stelle 
ARIEL Hotel Noli - tel  +39-019-748010  
ELENA Hotel Noli - tel  +39-019-748922  
GARDEN 2 Hotel Noli - tel  +39-019-748935  
GENTILE Hotel Noli - tel  +39-019-748018  
INES Hotel Noli - tel  +39-019-7485428  
L'ANCORA Hotel Noli - tel  +39-019-748083  
PONTEVECCHIO Hotel Noli - tel  +39-019-748040  
TRIESTINA Hotel Noli - tel  +39-019-748024  
 
Liguria Alberghi Noli Hotel 1 stella 

IL GLICINE Hotel Noli - tel  +39-019-748168  
LOCANDA DA MASSIMO Hotel Noli - tel  +39-019-7485230  
RINO Hotel Noli - tel  +39-019-748059  
 

 

RESIDENCE IN NOLI (SAVONA) 
VILLA DELLE ROSE Residence 3 Stelle 
Via XXV Aprile 18 - 17026 Noli (SAVONA) 
Tel.: +39 019 748055   Fax: +39 019 7490066    e-mail:  info@villa-delle-rose.com 


