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Ferrara, sede da decidere
Giovani e Adulti
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10/03/2020
Chiara Alberani
CONTENUTI DEL CORSO
Fisiologia degli apparati fonatorio e respiratorio
Tipologie vocali maschili e femminili, estensione, timbro, tessitura
Basi della lettura musicale: note e figure
Pratica di respirazione e postura funzionali al canto
Pratica di emissione vocale usando i diversi risuonatori
Riconoscimento dei principali intervalli e dell’andamento melodico
ascendente/discendente
Riconoscimento dei tempi binario/ternario e apprendimento di
semplici moduli ritmici
Segni dinamici ed espressivi: lettura ed esecuzione corale
Pratica di apprendimento di semplici melodie per imitazione
Esecuzione di brani corali all’unisono e a due voci integrando
l’apprendimento uditivo
con il supporto dello spartito.

Docente

Chiara Alberani
Insegnante e musicista.
Dal 2000 insegna a tempo indeterminato nella Scuola Primaria.
TITOLI DI STUDIO:
- Laurea DAMS in Metodologia dell’Educazione Musicale presso
UNIVERSITÀ degli Studidi Bologna
- Diploma dicanto didattico presso il Conservatorio di Musica G.B.
Martini di Bologna
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FORMAZIONE:
- Corso biennale di Vocalità e Coralità per Insegnanti di Scuola Primaria
promosso dal MIUR (AA.SS.2003-2004e2004/2005)
- Corso post-laurea di PERFEZIONAMENTO IN MUSICA E
MUSICOTERAPIA IN NEUROLOGIA presso Università degli Studi di
Ferrara, anno 2015
- Corso di Psicofisiologia del Cantante presso il Conservatorio di
Ferrara(24ore), A.S. 2013/2014
- Corso di specializzazione per insegnanti di canto e voce “VOICE TO
TEACH” diretto dal foniatra prof. Fussi, Ravenna 2013
- Corso di aggiornamento di 40ore “INSEGNANTI EFFICACI” sul
metodo Gordon (presso L’Istituto sull’Approccio Centrato sulla
Persona) Olbia-1997
- Numerosi corsi di specializzazione attestati presso SIEM (Società
Italiana Educatori Musicali)
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Ha lavorato come:
- Formatrice sulla didattica della musica con gruppi di insegnati,
educatori, genitori.
- Specialista di musica nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia
- Educatrice in centri per disabili psichici e coordinatrice di centri per
bambini e genitori
- Ha svolto attività artistica come cantante di musica rinascimentale e
barocca e di musica etnica, in ensemble e come solista.
- Ha collaborato ad alcuni spettacoli teatrali per bambini curando ed
eseguendo dal vivo le musiche.

Contatto
Email
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Conduce:
- Corsi di aggiornamento sull’educazione musicale rivolti ad insegnanti
di scuola primaria ed educatori di scuola dell’infanzia
- Corsi e Laboratori musicali nelle scuole primarie e dell’Infanzia mirati
allo sviluppo delle facoltà cognitive, emotive e relazionali dei bambini
- Laboratori di vocalità per giovani e adulti utilizzando il canto per
migliorare il benessere e la comunicazione.
- Coro delle Mondine di Porporana in qualità di preparatore musicale.
Sonia Mireya Pico
aercoferrara@gmail.com
338.8301047 - 334.2920357
30 Euro

