
Laboratorio didattico, ritmico e percussivo 
 

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni ritmiche e 
musicali del Sud, un percorso che vi 

farà “sporcare le mani”, perché tutto ciò che 
vedrete, sentirete e suonerete - per conoscerlo 

dovrete necessariamente toccarlo o  
“tocarlo” con mano.! 

 
CASTELLO DI GODEGO (TV) 

Centro civico  20 e 21 maro 2021 

 

 

Con il Patrocinio del Comune di Castello di Godego 

Assessorato alla Cultura 

 

DATI PERSONALI 
 
Cognome  ……………………………………… 
 
Nome …………………………………………….. 
 
Indirizzo …………………………………………. 
 
Località ………………………………………….. 
 
CAP ………………… Provincia ……………… 
 
Codice fiscale ……………………………………. 
 
Luogo e data di nascita ………………………… 
 
Telefono o fax …………………………………… 
 
E-mail ……………………………………………. 
 
INFORMAZIONI 
 
Professione ………………………………………. 
 
Studi musicali ……………………………………. 
 
Quale strumento …………………………………. 
 
Corsi di aggiornamento ………………………….. 
 
Richieste o proposte di aggiornamento  
……………………………………………………. 
 
Firma …………………………………………….. 
 
Approfittiamo della recente normativa sulla privacy per chiederle 
l’adesione alla mailing list dell’OSI Orff-Schulwerk Italiano. Qualora 
decidesse di non voler essere informato sulle novità che ci riguarda-
no, può chiedere la disiscrizione dalla nostra newsletter (o anche 
l’iscrizione con un diverso indirizzo), andando all’indirizzo web http://
www.orffitaliano.it/mailinglist.php Dopo aver inserito il suo indirizzo 
e-mail nell'apposito campo, potrà cancellarlo dalla nostra mailing list, 
oppure sostituirlo in pochi secondi. 

Scheda di iscrizione 
 
Da far pervenire via e-mail insieme alla ricevuta di 
pagamento entro il 13 marzo 2021 

Per informazioni e segreteria 
godegomusica@gmail.com 

334.6756574 

CONDIZIONI  GENERALI  
 
Il costo del seminario e’ di 100 euro.  
Importo da versare interamente all’Associazione culturale Godego 
Musica codice iban  IT 62 G 08917 61570 004000043318 Credito 
Cooperativo Trevigiano entro il 13 marzo 2021 La scheda di 
iscrizione debitamente compilata e copia di avvenuto pagamento 
vanno fatti pervenire tramite posta elettronica a:  
godegomusica@gmail.com 
 
RINUNCIA 
 
In caso di mancata partecipazione, dichiarata entro il 13 marzo 
2021 la cifra sarà rimborsata , dedotti 10 euro per spese di 
segreteria. 
 
VARIAZIONI 
 
Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse insufficiente (meno di 
20 iscritti), o venisse a mancare la disponibilità del docente, il 
seminario potrà essere annullato o posticipato e ne sarà data 
comunicazione con adeguato anticipo. Lo stesso dicasi per un 
eventuale cambio sede. 
 
VALIDITA’ DEL SEMINARIO 
 
Il seminario è riconosciuto ai fini del compimento dei percorsi di 
formazione nazionale dell'OSI Orff-Schulwerk Italiano 
(www.orffitaliano.it) organizzati dalla Scuola Popolare di Musica 
Donna Olimpia con Giovanni Piazza (www.donnaolimpia.it). 
Al termine della seconda giornata verranno consegnati gli 
attestati di partecipazione. 
 
ISCRIZIONE OSI 
 
Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI (euro 15,00) che potrà 
essere effettuata il giorno stesso presso la segreteria, e che dà 
diritto a iscriversi ai seminari e corsi organizzati dall’OSI sul 
territorio nazionale per l’anno corrente (1 set. 2020 - 31 ago. 
2021) e a usufruire in forma gratuita del materiale didattico on-
line. Chi fosse già iscritto per il medesimo anno dovrà esibire il 
proprio codice associativo o copia della e-mail di accettazione 
ricevuto dalla segreteria dell’OSI  
 
ORARIO, monte ore 5+ 5 
 
Sabato 20 marzo ore 14.30, accoglienza e registrazione. Inizio 
corso ore 15.00, termina ore 20.00. 
Domenica 21 marzo, inizio ore 9.00 e termine ore 16.00 
 
Il corso inizierà puntualmente negli orari indicati. 
 
Pause caffè con merende sono offerti dall’Associazione. 
 
CONSIGLI UTILI 
 
I partecipanti sono pregati di indossare abbigliamento comodo. 

Tamanì,  

il tamburo parlante 

http://www.orffitaliano.it/mailinglist.php
http://www.orffitaliano.it/mailinglist.php


 
 

TAMANÌ - Il Tamburo parlante 
 
Didattica del ritmo e dello strumento a percussione in 
una prospettiva Orff-Schulwerk Italiano 
 
 
 
Premesse  
 
Questo laboratorio vuole essere un viaggio alla scoper-
ta delle tradizioni musicali del Sud del mondo. Un per-
corso che, pur abbracciando distanze geografiche e 
culturali importanti, ha come filo conduttore l’evocazio-
ne di un patrimonio ritmico e percussivo che possa di-
ventare un bagaglio di conoscenza musicale personale 
ed eventualmente una preziosa risorsa didattica.  
 
Si sperimenterà un nuovo utilizzo delle percussioni, non 
più vincolate soltanto al tradizionale concetto di 
“fondamento metrico”.  
Il tutto sarà facilitato anche dall’uso della voce e del 
corpo come prima e naturale possibilità ritmica di cui 
disponiamo, non tralasciando ovviamente il movimento; 
come impiego di una gestualità significativa ed evoca-
trice di una ritualità, con il recupero di semplici forme di 
danza tradizionale. 
 
Un viaggio che ci farà dunque metaforicamente 
“sporcare le mani”, perché tutto ciò che vedremo, sen-
tiremo e suoneremo - per conoscerlo dovremo necessa-
riamente toccarlo o 
“tocarlo” con mano. 
 
Conosceremo e impareremo a sfruttare le potenzialità 
timbriche delle piccole percussioni che messe in relazio-
ne con altri strumenti e/o con la stessa nostra voce 
possono dar vita a un insieme armonioso. 
 
“Tamanì” nasce per rispondere in modo diverso all’esi-
genza di avvicinarsi al complesso e attuale tema della 
migrazione. Attraverso il linguaggio universale del ritmo 
e del concetto di pulsazione si individuano tratti comuni 
e diversità, si smontano pregiudizi e stereotipi diffusi. 
Accogliere e conoscere la musica degli “altri” vuol dire 
accogliere e conoscere gli altri, le loro culture e le loro 
tradizioni. 

 
Ambiti di apprendimento 
 
- Educazione all’ascolto: orecchio attivo, sviluppo dell’at-
tenzione uditiva, ascolto dell’ambiente e mappe sonore, 
ascolto strutturale. 
- Strumentario ritmico-melodico di base: sonorizzazioni, 
accompagnamenti ritmici e ostinati. 
- Corpo e movimento: body percussion e danza. 
- Performance: costruzione di un evento musicale all’in-
terno del laboratorio stesso. 
 
Obiettivi 
 
- Sviluppare il concetto di musica d’insieme come elemen-
to fondante del percorsoeducativo-musicale. 
- Saper riconoscere i ritmi e suonare semplici pattern le-
gati al Samba, al Flamenco, al Maqsum, al Son e alla 
Rumba, alla Pizzica-Pizzica, Tarantella, Valzer e Tammur-
riata. 
- Riconoscere e discriminare le divisioni metriche all’inter-
no di un brano 

 
 

 
Vincenzo Sparacio 

 
Diplomato in strumenti a percussioni 
presso la “Fondazione Istituto Musicale 
della valle d’Aosta” sotto la giuda del 
M° Daniele Vineis. 
Ha seguito corsi di perfezionamento in 

strumenti a percussione presso la Scuola Superiore di Mu-
sica della Val d’Aosta e in strumenti della tradizione folklo-
rica Cubana presso il teatro America dell’Havana-Cuba. 
Ha seguito corsi di perfezionamento sul repertorio sud 
americano e caraibico con Gilson Silveira, “Cichitico” Er-
nandez e Daniel Rodriguez. 
Ha seguito corsi di perfezionamento in repertorio “afro” 
con Kassoum e Samana Diarrà a Bobodjoulasso in Burki-
na Faso. 
Ha seguito corsi di perfezionamento sui tamburi a cornice 
con Tarek Awad Alla e Simone Campa. 
Ha partecipato a vari seminari e stage di didattica e pro-
pedeutica della musica in Italia e all’estero, anche con i 
maestri Giovanni Piazza, Orietta Mattio, Harry Y. L. Seta-
la, Alberto Conrado, W. Fasser e P. Vallejo.  
Ha collaborato con numerose orchestre lirico-sinfoniche e 
formazioni di musica da camera fra cui: l’Orchestra Stabi-
le di Bergamo “G. Donizetti”, l’orchestra del teatro “La 
Fenice” di Venezia e l’orchestra sinfonica della Val d’Ao-
sta. 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GODEGO 
MUSICA 

 

L’Associazione culturale Godego Musica di Castello di 
Godego nasce nel 1988, con l’obiettivo di diffondere 
la cultura musicale attraverso l’istituzione di attività 
didattiche e di produzione artistica.  
Nel corso della sua ormai trentennale storia 
l'Associazione si è imposta come indiscusso punto di 
riferimento nel territorio  per quanto riguarda 
l'istruzione musicale, grazie al suo dinamismo, alla 
qualità dell'offerta formativa e della produzione 
artistica, al costante raccordo con le scuole e gli 
operatori culturali del territorio e alla capacità di 
innovare le proprie strategie didattiche attraverso 
l'adozione della linea pedagogica Orff-Schulwerk e 
l'istruzione musicale rivolta ai più piccoli. 
L’Associazione è inoltre partner del  Conservatorio "A. 
Steffani" di Castelfranco Veneto ai sensi della 
convenzione firmata nel 2012. Numerosi gli allievi 
dell'Associazione che hanno superato con successo 
esami di ammissione o di certificazione in 
Conservatorio. Per ben due  edizioni, nostri associati 
hanno ottenuto il primo premio nel 
concorso  riservato alle scuole 
convenzionate  promosso dallo stesso Conservatorio. 
 

 
Sede del corso: 
 

Centro Civico Godigese, via Vittorio Veneto 6 

Castello di Godego (TV)  

 

Il centro civico dista poco meno di un chilometro dalla 
stazione ferroviaria di Castello di Godego, linea Vene-
zia -Trento.  
Per coloro che arriveranno in auto è a 4 km da Castel-
franco Veneto, direzione Bassano del Grappa (SS Ve-
nezia Trento), a 15 km da Bassano del Grappa, a 40 
km da Padova, 25 da Treviso e 30 da Vicenza.  
Chi arrivasse in autostrada, a Padova uscita Est, a 
Treviso uscita Nord, a Vicenza uscita Nord.  
 
 
Alcuni indirizzi per il pernottamento:  
 
Locanda Al Sole tel. 0423 760 450  
B&B Ai Prai tel. 0423 746701 


