
 

 
 
 

 

Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento di Docenti S.O.F.I.A. 

 

RACCONTARE LA MUSICA E LA DANZA 

20 passeggiate possibili ascoltando la nostra necessità di viaggiare 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 

 

marzo 2021 / Opera&dintorni 

venerdì 26 marzo 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Apertura dei lavori: presentazione del percorso 

Rossini: Il Turco in Italia a cura del Prof. Sergio Ragni 
 

  

aprile 2021 / Lab 

giovedì 1 aprile 2021 – inizio lezione ore 15.30 

“L’arte di vedere”, un esercizio di decentramento tra Huxley e Buber 

 

 

aprile 2021 / Opera&dintorni 

venerdì 16 aprile 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Rossini: Petite Messe Solennelle a cura del Prof. Sergio Ragni 

 

 

aprile 2021 / Itinerari 

venerdì 23 aprile 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Incontro con il Prof. Pasquale Gallifuoco / Percorsi di Filosofia della musica tra Oriente e 

Occidente. 

 

 

maggio 2021 / Lab 

mercoledì 5 maggio 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Didattica del Teatro d’opera: un metodo aperto 

 

maggio 2021 / Lab 

venerdì 14 maggio 2021 - inizio lezione ore 15.30 

“Perché la musica?” “Perché l’amore?”: appunti e contrappunti di estetica musicale 

 

maggio 2021 / Itinerari 

venerdì 21 maggio 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Incontro con il Prof. Pasquale Gallifuoco / Percorsi di Filosofia della musica tra Oriente e 

Occidente. 
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maggio 2021 / Opera&dintorni 

venerdì 28 maggio 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Belcanto: “la manifestazione del divino” 

 

 

giugno 2021 / Itinerari 

venerdì 4 giugno 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Incontro con il Prof. Pasquale Gallifuoco / Percorsi di Filosofia della musica tra Oriente e 

Occidente. 

 

 

giugno 2021 / Opera&dintorni  

venerdì 11 giugno 2021 – inizio lezione ore 15.30 

Carmen: la musica è un corpo ribelle  

 

 

giugno 2021 / Interferenze 

venerdì 18 giugno 2021 – inizio lezione ore 15.30  

“L’arte del gusto”: ispirazioni a tavola - Partner Pastificio Di Martino 

 

settembre 2021 / Lab 

giovedì 16 settembre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

“L’arte di ascoltare” Laboratorio su suoni, musica, ricordi, idee  

 

settembre 2021 / Danza 

venerdì 24 settembre 2021 – inizio lezione ore 15.30 

“L’arte del corpo”: un dialogo sulla danza 

 

 

ottobre 2021 / Itinerari 

venerdì 8 ottobre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

Beco das garrafas: “più uno sguardo che un bacio” stile Bossa Nova 

 

ottobre 2021 / Interferenze 

venerdì 22 ottobre 2021 – inizio lezione ore 15.30 

“L’arte del gusto”: ispirazioni a tavola - Partner Pastificio Di Martino 

 

 

ottobre 2021 / Opera&dintorni 

venerdì 5 novembre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

Geometrie dei sentimenti: una storia dell’opera nuda 
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novembre 2021 / Interferenze 

venerdì 12 novembre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

I mondi di gommapiuma handmade del Teatro di figura a cura di Trasformazioneanimata 

 

novembre 2021 / Itinerari 

venerdì 26 novembre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

Una storia Pop: la musica iconica del XX secolo 

 

dicembre 2021 / Danza 

venerdì 10 dicembre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

“L’arte del corpo”: racconti in movimento 

 

dicembre 2021 / Lab 

giovedì 16 dicembre 2021 - inizio lezione ore 15.30 

Chiusura dei lavori: Laboratorio “Raccordi / Ricordi / Racconti”    

 

Totale 60 ore  

 

 


