
Ce.S.Vol. Terni
Arciragazzi Casa del Sole                                                                                                                           Regione Umbria
Arciragazzi di Narni                                                                                                                                Comune di Amelia
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Centrodentro - Perugia

nell'ambito del progetto

presentano:

RITMICAmente

Perugia, 30-31 maggio, 1 giugno 2009
Associazione Culturale Centrodentro

Art.1- Finalità 

“Nutrimenti: Sostenere l’emergente” è un progetto che, nell’ambito del Bando Ce.S.Vol. per 

la promozione del volontariato, riconosce e valorizza creatività artistiche,musicali e di 

iniziativa come espressione del volontariato e della cittadinanza attiva dei giovani.

Art. 2 - Presentazione ed obiettivi del Workshop

30 e 31 maggio

workshop “TAMBURI &…IL RITMO CHE SI RESPIRA” tenuto dal percussionista Paolo Cerlati

Paolo Cerlati dal 1977 ricerca negli ambiti della pedagogia, della didattica e dell’animazione 

musicale, e dal 1983 dirige l’Atelier di Musica di Biella.

Dal 1986 è docente di musicoterapia presso il Centro di Educazione Permanente di Assisi, da 

molti anni tiene corsi di aggiornamento e formazione in Italia e all’Estero, è autore e 

compositore di musiche per l’infanzia.

Il workshop avrà l’obiettivo di far interagire i linguaggi del corpo e dei movimenti (pratiche, 

generi, stilli e modelli) con la pluralità delle discipline e dei linguaggi espressivi (danza, arte, 

fotografia, cinema, letteratura, poesia) tramite un vero e proprio work in progress che sarà 

strettamente dipendente dalle personalità, competenze e interpretazioni dei partecipanti.

1 giugno

Clinic del percussionista Krystiane

La prima parte del seminario introdurrà i partecipanti agli strumenti a percussione ed 

analizzerà i ritmi fondamentali popolari e moderni.



La seconda parte avrà l’obiettivo di creare un percussion ensemble con studio ed esecuzione 

di un pezzo da realizzare  durante la performance serale del percussionista.

Art. 3 - Soggetti interessati

Giovani dai 18 ai 35 anni, musicisti e non.

La partecipazione al workshop è riservata a n. 10 partecipanti, scelti solo ed esclusivamente in 

ordine di iscrizione.

Art.4 – Calendario e luoghi

30 – 31 maggio 2009: WORKSHOP DI PAOLO CERLATI

Ore 10.00 - 13.00

Pausa Pranzo

Ore 15.00 – 17.00

1 giugno 2009: CLINIC DEL PERCUSSIONISTA KRYSTIANE

Ore 11.00 – 13.00

Pausa Pranzo

Ore 13.00 - 17.00

Ore 22.00: PERFORMANCE APERTA  AL PUBBLICO E CONCLUSIONE DEL WORKSHOP

Tutti gli incontri diurni, e la performance finale, si terranno presso la sede dell’Associazione 

Culturale Centrodentro.

Art. 5 - Termini di iscrizione 

La domanda di iscrizione allegata dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 20 maggio 2009 

- per e-mail a:  ilcentrodentro@yahoo.it

- per posta a: Associazione Culturale Centrodentro, via della Mola 4  -  S. Andrea d’Agliano 

(Pg)

I partecipanti ammessi al workshop verranno contattati dagli organizzatori via mail e 

telefonicamente.

          

Art. 6 - Informazioni supplementari

• La partecipazione al workshop è completamente gratuita

• Tutti i partecipanti potranno usufruire di strumenti musicali forniti 

dall’Associazione

• I pranzi del 30, 31 maggio e 1 giugno verranno offerti dall’Associazione 

Centrodentro



Associazione Culturale Centrodentro

RITMICAmente

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto……………………………………nato a……………………il…………………… 

residente in …………………via…………………..tel……………………………………

email………………..................

CHIEDE

Di partecipare al workshop “::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::” che si terrà il 30-31 maggio 

e 1 giugno 2009 presso la sede dell’Associazione Culturale Centrodentro.

Data                                                                                                            Firma
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