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 “BODY PERCUSSION” 
laboratorio sulla musica con il corpo e la voce 

 

 
 
 
 PROGRAMMA: 
 
Lo scopo del laboratorio è quello di avvicinare i partecipanti al mondo dello spettacolo e della 
musica, rafforzando da un lato il lavoro di gruppo e la capacità della condivisione di idee, dall’altro, 
quello di fornire i principi fondamentali della musica e introdurli nel mondo dell’arte attraverso il 
gioco, l’ascolto e la sperimentazione. Verranno adottati, durante il laboratorio, i principi 
fondamentali della "Body Percussion" utilizzando canti popolari e danze di tutto il mondo. Si 
lavorerà su tre diverse bilateralità (destra e sinistra, arti superiori inferiori, fronte e retro) applicando 
le differenti tipologie di musica corporea: statica, semistatica e dinamica. 
 
 
 
FASI DEL LABORATORIO: 
 

1. Il corpo e la mente. Saranno svolte attività e sequenze ritmiche in grado di creare un gruppo 
eterogeneo libero dagli schemi della realtà che ci circonda. 

2. Il movimento. Attraverso l’ascolto dei suoni e la loro interpretazione con il corpo in 
movimento verranno codificati dei movimenti che andranno a formare coreografie. 

3. La voce. Studio della voce come strumento musicale e come primordiale mezzo di 
comunicazione. Intonazione ed espressività. 

4. Il ritmo. Studio di canzoni e ritmi delle diverse culture del mondo.  
5. Esecuzione. Analisi e messa in pratica con il corpo (sia in gruppo che singolarmente) di vari 

generi musicali  Pop, Rock, Reggae, Rap ecc… 
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A chi si rivolge: 
Tutti 
 
Obiettivi: 
- Prendere coscienza delle capacità tecniche e artistiche dell’essere umano 
- Condividere in gruppo momenti di scoperta e creatività 
- Condividere con gli altri il piacere della musica e della danza 
- Riuscire a riprodurre ritmi ed eseguire melodie e armonie di gruppo 
- Collaborazione e integrazione 
- Scoperta di canti e danze tradizionali di tutto il mondo 
 
Metodologia: 
- Attività senso-percettive 
- Attività fisica e coreografica 
- Attività creative e corporee 
- Attività di musica d’insieme 
 
Tempi: 
- Da un minimo di 8 incontri (uno a settimana da 2 ore), a più mesi con la formazione di un gruppo stabile. 
 
Operatori: 
Il laboratorio sarà tenuto costantemente da n° 1 operatore 
 
 
 
 
 
 
Il laboratorio sarà tenuto da:  
 
Simone Bellezze: Musicista e Musicoterapeuta, si avvicina alla musica sin da piccolo, iniziando a suonare chitarra classica e poi 
l’elettrica. Contemporaneamente amplia la sua conoscenza musicale sulla batteria con gli insegnanti Giovanni Damiani e Gianni 
Bonifazi, approfondendo anche lo studio delle percussioni, con particolare interesse per quelle della musica popolare Italiana, 
Africana e Sud-Americana. 
Affianca ai strumenti musicali, lo studio della Body Percussion, applicando ritmi, canti e danze di tutto il mondo, allo strumento 
musicale più antico della storia, il nostro corpo. 
Sviluppa tecniche d’improvvisazione teatrale e del movimento corporeo nello spazio, esperienze aquisite nei laboratori effettuati con 
il teatro Recremisi di Ancona, con Salvatore Motta (Corpo e voce) e con laboratori sulla Commedia dell’Arte tenuti da Eugenio 
Allegri. Attualmente impegnato nello spettacolo teatrale ‘Se “in vino veritas… il vino meritas”’ con la cooperativa Ponte Tra Culture 
e con lo spettacolo “Otra del leche” in collaborazione con La Academia de Artes Guerrero di Bogotà (Colombia), dove nel mese di 
Marzo 2014 ha tenuto due workshop di body percussion con insegnanti e allievi, ed ha collaborato nello spettacolo “Bendita agua 
maldita”, in qualità di coreografo musicale, con oggetti, corpo e strumenti musicali tradizionali.  
A Livello musicale attualmente è impegnato con il musicista Antonio del Sordo (Gipsy/flamenco/Manouche) e con i Riciclato Circo 
Musicale con lo spettacolo internazionale “Elettrodomestica Tour 2 mila&quindici”. 
 
 
 
Info e contatti: 347.86.71.882 
simone.bellezze@gmail.com 
 


