Rita Carlacci
Violoncellista, danzaterapeuta e docente nella
scuola di violoncello per bambini e bambine da lei
fondata: ventennale ricerca e studio , esperienza
didattica e pedagogica con i bambini, ragazzi e
adulti. Workshop di musica e teatro, in Italia e
all’estero. Elaborazione di un metodo personale in
continua evoluzione, ispirato a: Dalcroze, Willems,
Kodaly, Orff, Rolland, Suzuki, Nelson.
Insieme ai bambini inventa canzoni col violoncello,
le trascrive in rima dando vita a testi pieni di
fantasia, alcuni dei quali pubblicati da Gangemi
Editore, Roma.
Ha partecipato a workshop con Marianne Chen e
Phillis Young, Nelson, Pat Leg, grandi violoncelliste
e didatte di fama internazionale.
Partecipante assidua da anni, alle settimane
intensive in Avignone su: tecnica corporea,
adattamento al ritmo e danza creativa, con Herns
Duplan attore e danzatore fondatore dell’Espression
primitive.
Ha conseguito il diploma di insegnante Yoga con
Hariom. (riconosciuto Coni e Yoga Alliance).
Le sue lezioni mirano a :
a) creare il suono nell’ascolto del suono interno,
del respiro.
b) comunicare emozioni con il violoncello
attraverso l’immensa gamma dei suoni ( acuti,
medi, gravi) che esso produce.
c) suonare con piacere, con naturalezza.
Attività parallele allo studio dello strumento basate
sul ritmo ( corpo e percussioni, con sequenze
ritmiche in diverse lingue) canto (intonazione,
respirazione, piacere di cantare) espressione
corporea (tecniche
di
rilassamento, di
concentrazione,
sviluppo
dell’immaginazione,
rafforzamento della personalità attraverso una
ricerca consapevole della postura corretta con lo
yoga e della bellezza del gesto, suonando lo
strumento e danzando le varie forme musicali).

“Mira alla luna: anche se la manchi
finirai in mezzo alle stelle.”
(Les Brown)
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Suonare è così facile:
basta porgere l’orecchio ai suoni che
partono dal più profondo del nostro
cuore e riprodurli con il magico
strumento del violoncello.
Gioca e danza con le dita, con
l’archetto, e la gioia di suonare
diventerà il colore che inebrierà i
sentieri della tua vita.
(Rita Carlacci)

SCUOLA DI
VIOLONCELLO
PER BAMBINI E
BAMBINE
E PROPEDEUTICA
MUSICALE
laboratorio di propedeutica
musicale, violoncello,
ritmo, percussioni e canto
e tante favole
da suonare e danzare

Lezioni
per gruppi omogenei
di max. 5 bambini

il mercoledì pomeriggio
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