La scuola di musica Ritmea è nata nel 1995. Diretta
sin dal primo anno dalle professoresse Licia Anna
Ellero (violinista) e Antonella Rigo (pianista), è stata la
prima scuola sul territorio ad applicare integralmente la
metodologia del celebre didatta belga Edgar Willems e la
Music Learning Theory di Edwin E. Gordon.
Un riscontro evidente della notevole efficacia
dell’applicazione dei metodi suddetti e della costante
attenzione di tutto lo staff di Ritmea è la facilità con cui
moltissimi studenti hanno superato gli esami ministeriali
e di ammissione al Conservatorio. Alcuni di questi si sono
poi diplomati brillantemente e si sono affermati come
musicisti di professione.

note in movimento 2021
CENTRO ESTIVO A INDIRIZZO MUSICALE

Ritmea è particolarmente sensibile alla divulgazione della
musica d’insieme. Grande partecipazione ottengono i
laboratori d’archi RitmeaStrings, il laboratorio di musica
d’insieme per pianisti PianoTogether, i cori Primenote e
VocinVolo, il gruppo di musica moderna Ritmea Rock e
l’ensemble di chitarre CentoCorde.
Nel 2017 è nato il progetto AMI, Attività Musicale
Inclusiva, che vuole sostenere e promuovere i processi
di apprendimento ed integrazione con azioni didattiche
sperimentali a favore di bambini, ragazzi ed adulti con
disabilità.

CONTATTI
Udine - Via Dormisch, 66
ritmea1995@gmail.com • 353 4056419 • 338 5933623 • 328 5991695
www.ritmea.it

per informazioni: www.ritmea.it

note in movimento 2021

ESTATE INCLUSIVA ALLA RITMEA
La Ritmea organizza il centro estivo ad indirizzo
musicale “Note in movimento” aperto anche ai bambini
con disabilità. Tutto il percorso rispetterà le linee guida
per l’emergenza COVID-19.

a chi è rivolto
A bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni divisi per fasce d’età
con o senza conoscenze musicali.
Minimo 14, massimo 28 iscritti suddivisi per gruppi, un
docente ogni 7 bambini.

quando
Dal 21 giugno al 30 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, dal
lunedì al venerdì.
Prevista pre-accoglienza dalle ore 8.00 e postaccoglienza fino alle ore 13.00.

periodi
1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
6° settimana

21.06
28.06
05.07
12.07
19.07
26.07

25.06
02.07
09.07
16.07
23.07
30.07

dove
Presso la sede della Scuola di Musica Ritmea a Udine in
Via Dormisch 66 e gli spazi verdi adiacenti.

inclusione
La presenza di uno o più educatori dedicati renderanno
il centro estivo musicale adatto anche ai bambini e ai ragazzi con fragilità fisiche e/o psichiche. Richiesto un colloquio preliminare con le famiglie interessate contattando
il numero 338 5933623

tariffe

ed iscrizioni

Iscrizioni on-line (sul sito ritmea.it) o in sede previo
appuntamento a partire dal 3 maggio fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
• 120 EURO a settimana (+ 10 euro di assicurazione
ed iscrizione).
• 110 EURO per seconda settimana e per i fratelli
(+ 10 euro di assicurazione ed iscrizione).

attività
Le attività verranno calibrate in base al numero di iscritti e
di docenti. Sono previsti momenti ludici oltre ai laboratori
didattici di seguito elencati:
•

Strumento collettivo: i bambini sperimentano diversi strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola

•

Coro a due metri: conoscenza della voce attraverso
un divertente repertorio corale

•

Ritmi in movimento: apprendimento del senso
ritmico con l’utilizzo della body percussion

•

Ritmo, melodia ed armonia: attività con diverse
metodologie (Willems-Gordon-Orff)

•

Attività motoria ed artistica: momenti interattivi
a “sorpresa” con stimati professionisti della città di
Udine.

