PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
MILLENARIE FORESTE TRA ROMAGNA E TOSCANA
Badia di sasso è un Antico Borgo immerso nel Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, costruito sui luoghi di un’antica
abbazia dell’ottavo secolo d.C e patrimonio delle belle arti.
Il Parco è una grande area protetta nell’appennino toscoromagnolo, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e
meglio conservati d’Italia, custode di un elevato patrimonio
floristico e di una fauna di grande interesse.
Nell’agriturismo Badia di Sasso è possibile gustare i sapori
genuini dell’Appennino tosco-romagnolo. Tutte le ricette
gastronomiche sono realizzate a partire da prodotti provenienti,
in larga parte, da produttori agricoli locali.
Badia di sasso is an ancient village built over the remainders of
an VIII th century abbey; it is located inside the National park of
the “ Foreste casentinesi” and is listed in the national board of
fine arts.
The NationaL Park is a protected area inside the tosco emiliano
Apennines. It is full of ancient and well preserved woods and
embraces a rich environment of fauna and flora.
At Badia di sasso you can taste genuine food and enioy the flavor
of recipies cooked mainly with local products.

IL CORSO
Il corso estivo propone una full-immersion nel metodo
Jaques-Dalcroze, durante la quale i partecipanti
potranno fare esperienza di uno dei metodi più importanti
di educazione musicale. Si rivolge sia a coloro che
desiderano avvicinarsi al metodo, sia a coloro che ne
vogliono approfondire la conoscenza. Partendo dai
movimenti/ritmi naturali del corpo, rapportandosi ai
parametri spazio/tempo/energia, il metodo consente
di avvicinarsi alla musica in modo creativo e globale
e di viverla attivamente a tutti i livelli. Sviluppa la
consapevolezza corporea, le capacità di coordinamento, la
musicalità e le abilità di esecuzione vocali e strumentali.
Il corso si articolerà sulle materie principali del metodo ritmica, improvvisazione, solfeggio - e la pedagogia, che
verranno proposte con attività di gruppo in un clima di
stimolante condivisione.

THE COURSE
The summer course offers a full-immersion into the
Dalcroze method, giving the opportunity to experience
one of the most important methods of music education.
It is opened to new-comers looking for an alternative
approach to music as well as to already experienced
people who wish to deepen their knowledge of the
method. Starting from natural body movement, in a
constant relationship of time, space and energy, the
Dalcroze method leads to a creative and global outlook
of music and to active engagement applied to all
standards. It develops body consciousness, coordination,
musicianship and vocal and instrumental capacities.
The course deals with the main branches of the method:
eurhythmics, solfège, improvisation and pedagogy. Its
aim is to develop musicianship furthering at the same
time the growth of the single and the welfare of the group.
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I DOCENTI
SABINE OETTERLI ha conseguito la Licenza in Ritmica
Jaques-Dalcroze presso il Conservatorio di Biel/Bienne
(Svizzera). Si è perfezionata nel campo dell’espressione
corporea presso la Scuola di Mimo ILG di Zurigo.
Ha insegnato per tanti anni presso la Scuola Popolare
di Musica di Testaccio, la Scuola Svizzera di Roma e
tutt’ora insegna presso varie scuole pubbliche e private
d’infanzia e primarie. Conduce corsi di aggiornamento
per insegnanti e musicisti presso Scuole Statali,
Conservatori e associazioni private. È stata collaboratrice
dell’associazione Muse. È docente nei corsi di formazione
Dalcroze dell’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze. È
socia fondatrice della Scuola di Musica arteinmovimento
a Roma. È presidente dell’Associazione Italiana JaquesDalcroze.
RUTH GIANADDA ha ottenuto la licenza ed il diploma
superiore Jaques-Dalcroze a Ginevra. Insegna ad allievi
dai 4 agli 84 (e più anni) nella scuola pubblica, nelle
scuole di musica e all’Istituto Dalcroze di Ginevra.
Insegna alla HEM (Hautes Ecoles de Musique) ritmica,
improvvisazione, teoria ed applicazione pedagogica.
È stata responsabile della formazione continua per
l’ottenimento del certificato per strumentisti, danzatori,
pedagoghi, psicomotricisti fino al 2011. Dal 2004 si
occupa del settore ritmica applicato alla terza età.
AVA LOIACONO si è formata in movimento e teatro alla
scuola Jacques Lecoq a Parigi. Ha completato i suoi
studi nel metodo Dalcroze agli Istituti di Londra, dove
ha ottenuto la Licenza, e di Ginevra, dove ha conseguito
il Diploma Superiore. Ha insegnato alla Royal Ballet
School di Londra, al Ymca di New York e a Tokio. Tiene
corsi Dalcroze in Italia e all’estero ed è docente nei
corsi di formazione dell’Associazione Italiana JaquesDalcroze. Collabora con la Dalcroze Society del Regno
Unito. Lavora come musicista, attrice e ventriloqua nella
compagnia “il Funambolo”.

Dalcroze (ritmica, solfeggio, improvvisazione) all’Istituto
Jaques-Dalcroze di Ginevra. È docente nel Dipartimento
di Didattica dell’Espressione Corporea e Musicale
all’Università di Barcellona. Attualmente unisce la sua
attività di pianista partecipando a diverse produzioni
nazionali e internazionali, con la pubblicazione di articoli
e materiali didattici destinati alla pratica dell’educazione
musicale. Dal 2005 collabora con la Fondazione
Barenboim-Said nel progetto EMI. Dirige il programma
Dalcroze training: música, rítmica, movimiento y
educación al Conservatorio Professionale di Musica e
Danza di Bellaterra, Barcellona.
ANNE FISCHER ha ottenuto la Licenza all’Istituto
Jaques-Dalcroze di Ginevra ed il diploma di organo dal
Conservatorio di Ginevra.
Dopo aver insegnato ritmica in Svizzera, Italia, Canada,
i suoi incontri professionali la portano a lavorare
nell’ambito del teatro che è diventato la sua passione.
Anne lavora come attrice, musicista e pedagoga. Insegna
l’arte dell’interpretazione mediante il lavoro corale
cantato e parlato nelle scuole nazionali di teatro in
Francia (Théâtre National de Strasbourg, Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) e
collabora a numerosi spettacoli con registi di scena quali
Mathias Langhof, Georges Lavaudant, Marc Paquien,
Dominique Pitoiset, Patrick Pineau. Come complemento
al suo metodo di lavoro sta terminando un diploma
professionale nella tecnica Alexander alla ETAPP ( scuola
di Parigi riconosciuta dalla scuola di Londra).

EUGÈNIA ARÚS LEITA
Pianista. Dottorato in Educazione Musicale dall’Università
di Barcellona. Diploma Superiore e Licenza nel metodo
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TEACHING STAFF
SABINE OETTERLI obtained her Licence in Dalcroze
Eurhythmics at the Bienne/ Biel Conservatory,
Switzerland. She specialized in the field of body
expression at the ILG Zurich School of Mime. She has
taught for many years at the Testaccio “Scuola Popolare
di Musica”, and the Swiss School in Rome and is currently
teaching in several public and private nursery and primary
schools. She teaches in many training courses for future
music teachers in Public Schools, Conservatories and
private associations. She has collaborated with Muse
Association. She founded the Arteinmovimento Music
School in Rome. Sabine is President of the Italian
Jaques-Dalcroze Association.
RUTH GIANADDA obtained her licence and Diplôme
Supérieur Jaques-Dalcroze in Geneva. She teaches
children and adults in schools, music schools and at The
Geneva Institute. She also teaches at the HEM (Haute
Ecole de Musique), eurhythmics, improvisation, theory
and pedagogical application. She has been responsable
for the training in the certificate program for instrumental
players, dancers, teachers and psychomotricity people
until 2011. Since 2004 she is involved in teaching
eurhythmics to elderly people.
AVA LOIACONO trained in movement and theatre at the
Jacques Lecoq In Paris. She completed her studies at
the Dalcroze Institute in London where she received her
Licence and in Geneva (Diplôme Supérieur). She taught
at the Royal Ballet School in London, at the YMCA in New
York and in Tokyo. She holds Dalcroze classes in Italy
and abroad, for professional training, collaborating with
the Dalcroze Society (UK). She performs as a musician,
actress and ventriloquist in the company “Funambolo”.
EUGÈNIA ARÚS LEITA Pianist. PhD in Music Education
from the University of Barcelona. Diplôme Supérieur
and Licence in Dalcroze-Eurhythmics, Solfège and
Improvisation from Jaques-Dalcroze Institute in Geneva.
She teaches in the Department of Didactics of Musical
Expression at the University of Barcelona. Currently
combines her work as a pianist, participating in various

24/28 Agosto 2013 - Badia di Sasso (FC)

national and international productions. She publishes
articles and teaching materials for the implementation
of music education. Since 2005 she collaborates with the
Barenboim-Said Foundation in the Early Childhood Music
Education Project. She directs the Dalcroze training
program (music, eurhythmics, movement and education)
at the Bellaterra Conservatory of Music and Dance
(Barcelona).
ANNE FISCHER is a graduate of the Jaques-Dalcroze
Institute, Geneva and also from the Music Conservatoire
of Geneva where she studied the organ.
She then went on to teach Eurythmics in Switzerland,
Italy and Canada. Consequently, this work led her to the
theatre. Anne Fischer has worked as an actor, singer,
musician, acting teacher and theatrical composer within
the domain of the theatre.
Using her own method to teach actors through sung and
spoken chorus throughout France’s National Theatre
Schools (Ecole du Théâtre National de Strasbourg,
Ecole Normale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre), she also works directly within theatre casts in
productions where musical direction is needed. She has
collaborated with directors such as Mathias Langhof,
Georges Lavaudant, Marc Paquien, Dominique Pitoiset,
Patrick Pineau. Complementary to her own working
method, she trained in the Alexander Technique at the
ETAPP school in Paris, affiliated to STAT in London.
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INFORMAZIONI

Scheda di iscrizione / Enrolement Form

I corsi inizieranno il 24 Agosto alle ore 14:30 e termineranno il 28 Agosto
alle ore 12:30 (il pranzo del 28 è compreso mentre chi desidera pranzare il
24 è pregato di prenotare). Scadenza iscrizioni: 30 giugno 2013.
IL CORSO È A CARATTERE RESIDENZIALE
CORSO+VITTO+CAMERA (7 LETTI) CON BAGNO PRIVATO Euro 490,00
CORSO+VITTO+CAMERA (2/3/4 LETTI) CON BAGNO ESTERNO Euro 530,00
CORSO+VITTO+CAMERA (2/3/4 LETTI) CON BAGNO PRIVATO Euro 570,00
CORSO+VITTO+CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO (in altra struttura a
km 10) Euro 610,00
Al costo del corso c’è da aggiungere la quota associativa di Euro 25,00.
Versare un acconto di Euro 200,00 entro il 30 Giugno 2013 tramite bonifico
IBAN IT15I0760103200000066797242, Codice BIC/Swift BPPIITRRXXX
intestato all’”Associazione Italiana Jaques-Dalcroze”, via Innocenzo X 25,
00152 Roma, e inviare la scheda d’iscrizione più copia del versamento
o tramite mail a infodalcroze@gmail.com o tramite posta a Dalcroze c/o
Studio Tomassi Via Leonardo Da Vinci, 89 CAP 00145 Roma.
Nel caso di annullamento del corso da parte dell’AIJD l’acconto versato
verrà restituito per intero. Nel caso di rinuncia al corso da parte dei
partecipanti, l’acconto versato rimane all’AIJD.

Nome/Name:
Cognome/Surname:
Indirizzo/Address:
Città/City:

CAP/Postal Code:

Telefono/Phone:
e-mail:
Professione/Profession:

COME ARRIVARE
Da quando si lascia la statale che da S.Sofia va a Campigna, poco prima di
Corniolo, si imbocca la strada sulla destra e ci si immerge nei boschi. Da
subito è necessario moderare la velocità per godere dell’ambiente e del
panorama che si sussegue: mai uguale e sorprendente in ogni angolo. Se
si procede piano non è inusuale imbattersi in animali selvatici.
Occorrono circa venti minuti, sono 7 chilometri di strada non asfaltata fatta
di antichi acciottolati, per arrivare a Badia di Sasso ove termina la strada
percorribile in auto.

Indirizzo/Address:
I partecipanti verranno assegnati a gruppi diversi in base alla loro
esperienza dalcroziana.
A questo scopo ti preghiamo di specificare:

INFO

a) hai seguito altri corsi sul Metodo Dalcroze?

Classes will start on August 24th at 2:30pm and will end August 28th at
12:30pm (lunch on the 24th is not included and has to be booked ahead;
lunch on the 28th is included). Deadline for enrolments: june 30th 2013.
THE WORKSHOP IS RESIDENTIAL
COURSE+FOOD+ROOM (7 BEDS) WITH PRIVATE BATHROOM Euro 490,00
COURSE+FOOD+ROOM (2/3/4 BEDS) WITH BATHROOM OUTSIDE Euro
530,00
COURSE+FOOD+ROOM (2/3/4 BEDS) WITH PRIVATE BATHROOM Euro
570,00
COURSE+FOOD+SINGLE ROOM WITH PRIVATE BATHROOM (in other
building in a distance of 10Km) Euro 610,00
At the cost of the course is to add the membership fee of Euro 25,00.
Postal order of Euro 200,00 not later than 30th of June 2013 through IBAN
IT15I0760103200000066797242, Codice BIC/Swift BPPIITRRXXX payable
to the “Associazione Italiana Jaques-Dalcroze”, via Innocenzo X 25, 00152
Roma. You can send a copy of the payment together with the registration
form through e-mail to infodalcroze@gmail.com or through normal mail to
Dalcroze c/o Studio Tomassi Via Leonardo Da Vinci, 89 CAP. 00145 Roma.
If the course is cancelled by the AIJD the deposit will be returned in its
entirety. If a partecipant withdraws from the course the deposit will not be
refounded.

b) se sì, con quale docente e per quante ore?
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d) quale?

se è possibile, portalo con te

The participants will be divided into different groups according to
their level of Dalcroze experience.
Please indicate:
a) have you followed other courses in the Dalcroze method?
b) with whom and for how many hours?
c) do you play an instrument?
d) which?

if you can, bring it with you

INFO: infodalcroze@gmail.com - Tel. (+41) 91 6082127



HOW TO GET THERE
When you leave the main road from S. Sofia to Campigna, just before
Corniolo, you turn right and drive into the wood.
Slow down to enjoy the wood environment first and then the landscape: it is
never the same and it will astonish you at every corner.
If you drive slowly it is not uncommon to see wild animals. It will take about
20 minutes for a 7-km drive along a cobbled road to reach Badia di Sasso
where the road ends.

c) suoni uno strumento?
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