
	
 
 

DOMENICA 12	 gennaio	2019 
sala 'Virgo	Carmeli'	Via Carlo Alberto, 26 VERONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNI	DI	FESTA	
ogni giorno una festa, per ogni festa una danza 
                 alla scoperta delle danze e delle feste del mondo  
               danze per la Scuola presentate da Silvio	Lorenzato 

 

Laboratorio di danze e giochi musicali da tutto il mondo, per la scuola dell'infanzia e primaria, 
alla scoperta delle danze delle varie tradizioni che celebrano le feste più belle dell'anno. 
Carnevale	in	Bolivia,	Diwali	in	India,	Qingming	jie	in	Cina,	Tu	b'sheav	e	Shabbat	in	
Israele,	Santa	Lucia	in	Svezia,	May	day	in	Gran	Bretagna,	Bon	Odori	in	Giappone,	
Natale	in	Colombia,	Thanksgiving	Day	negli	USA	e	San	Patrizio	in	Irlanda!	
 

Le danze creative e folk internazionali sono lo strumento didattico ideale per avvicinare i 
bambini alle tradizioni, alle musiche, agli usi e costumi caratteristici di ciascun gruppo etnico e 
paese. In una situazione divertente e socializzante, attraverso le danze potranno avvicinare 
altre culture e scoprire, divertendosi, capacità e passioni nascoste. 
 

Il	corso	si	rivolge	agli	insegnanti	delle	Scuole	dell'Infanzia	e	Primaria.	
	

Il laboratorio prevede la partecipazione diretta degli insegnanti all’esecuzione delle danze 
secondo il metodo didattico progressivo da applicare con i bambini: ogni danza sarà proposta 
partendo dalla sua versione di base e su questa saranno costruiti gradualmente nuovi elementi 
e varianti, fino ad arrivare alla versione definitiva. Questo metodo innovativo permette al 
gruppo di alunni di iniziare a muoversi subito con l'accompagnamento della musica, favorendo 
un clima rilassato e positivo. Permette, inoltre, ai docenti di ripercorrere il cammino inverso, 
ritornando alla versione "di base" della danza, con l'obiettivo finale di saper calibrare la 
proposta alle reali capacità del gruppo di bambini coinvolto. 
Le danze apprese potranno essere poi proposte in occasione di feste, incontri e spettacoli di 
inizio/fine anno scolastico e scambi culturali con altre Scuole. 
	

	

	
						Il		Gruppo	Ricerca	Danza	Popolare	VR																							organizza:   

 



	
MATERIALE	DIDATTICO 
1 cd audio con le musiche delle danze e 1 fascicolo con le schede delle danze. 
E’ possibile prenotare attraverso l’organizzatore la ripresa video delle danze proposte. 
Verrà consegnato l’attestato	di partecipazione al corso. 
	
ORARI 

  🔸 10.30-13 prima parte (con inserto del maestro Libero) 
  🔸 pranzo condiviso   
  🔸 14.30-17 seconda parte 
( 🔸 18.00 concerto a ballo con i Barbapedana) 
                                 	
 ● Costo stage  € 20  (disponibile attestato) 
     Partecipazione con Tessera ARCI 2020 (costo ridotto di € 5) 

 ● Iscrizioni	e info: Anna 347 6016323 
 ● Sala ‘Virgo	Carmeli’ via Carlo Alberto, 26 Verona 
 

SILVIO	LORENZATO     
Ha scoperto le danze popolari nel 1979 e da allora ha ballato e allestito spettacoli, feste e 
animazioni nelle occasioni più diverse.  Nel 1995 ha iniziato lo studio e la divulgazione di 
alcuni repertori di danza tradizionale. Ha proseguito la preparazione seguendo corsi in 
Italia e all’estero, con la guida di ricercatori e insegnanti qualificati. Si è specializzato nella 
didattica della danza popolare. 
Propone attività con le danze popolari internazionali in Italia e all’estero, presso le 
associazioni e in occasione di festival. Presenta anche corsi di formazione per insegnanti 
della scuola dell’infanzia e primaria(http://www.silviolorenzato.it/) 
 

LA MATTINA: inserto "musicale" extra con il Maestro	Libero	Iannuzzi! 
 

il Maestro Libero ci insegnerà dei facili arrangiamenti per suonare gli strumenti ritmici 
nella scuola primaria, utilizzando il sistema di solfeggio facile Suoni	e	Silenzi 
(www.suoniesilenzi.com) 
 

LIBERO	IANNUZZI								  
Insegna dal 2006 propedeutica musicale e chitarra, per bimbi dai 3 anni in su. 
Lavora nelle scuole pubbliche e private, primarie secondarie e dell’infanzia Ha studiato 
didattica della musica, chitarra moderna, canto e direzione di coro ed è autore di libri 
didattici bestseller nella categoria “Didattica musicale per bambini”. 
Svolge formazione e consulenza per insegnanti in tutta Italia. 
(durata dell'inserto extra: circa 1 ora) 

                                                      




