Note di Pace 2004

PROGRAMMA

Dicembre 2003
gemellaggio con l'Istituto Magnificat di Gerusalemme (Palestinese).

Gennaio 2004
partecipazione italiana alla giuria e alla diffusione
del V Concorso internazionale pianistico
Carlo Tavasani organizzato dal Magnificat. (Per
la prima volta hanno partecipato anche giovani
musicisti Israeliani).

Gennaio 2004
diffusione dell'Appello del National Conservatory of
Music (Palestinese) per la ricerca di insegnanti Italiani.

Febbraio 2004
Visita a Roma, seminario per insegnanti
nell'ambito delle attività autorizzate dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed
incontri con gli studenti dei Licei di Veronika
Cohen direttrice del dipartimento di educazione
alla musica e al movimento della Jerusalem
Academy of Music and Dance (Israele).

Marzo 2004
Viaggio in Israele (HodHasharon, Kochav Yair e
Tel Aviv) e in Palestina (Beit Hanina) di due
insegnanti italiani specializzati nella didattica per
la prima infanzia (Paola Anselmi e Diego
Maugeri) a fare seminari e workshop, ad
incontrare insegnanti di musica e fare "lezione"
per una settimana in scuole materne e nidi delle
due comunità. In collaborazione con le principali
istituzioni musicali mediorientali.

Aprile 2004
Seminario a Roma sulla educazione musicale della primissima
infanzia in Israele e comparazioni con la situazione Italia tenuto dalla
Dottoressa Michal Hefer (Israele). Intervento della stessa in classi
degli asili nido romani, nell'ambito del progetto Musica al Nido, in
collaborazione con la rete Nazionale Musica in Culla e con il Municipio
Roma XVI.

Aprile 2004
Visita a Roma del direttore del National
Conservatory of Music, m° Suhail Khoury.
Incontri all'AFAM, con il direttore del
Conservatorio de l'Aquila, con giornalisti e con gli
insegnanti italiani che hanno risposto all’appello
delNCM. Trasmissioni a RomaUnoTv e a Radio
Tre Suite.

Luglio 2004
Visita a Roma di una settimana di Manar
Makkawi e Rimaz Kasabreh due docenti del
Conservatorio
Nazionale
Palestinese,
partecipazione ad un seminario di didattica
(delle attività autorizzate dal MIUR), visita a
scuole di musica romane e al Conservatorio.
Viaggio ad Assisi nell'ambito dei corsi
internazionali Orffiani

Settembre 2004
Incontro pubblico e presentazione del DVD Note di
Speranza dalla Palestina presso la Città in Tasca,
manifestazione dell’Estate Romana dedicata
all’infanzia. Alla tavola rotonda partecipa il dott.
Franco La Torre del Comune di Roma - Ufficio per la
Pace a Gerusalemme.

Ottobre 2004
Visita a Roma di una delegazione di 7 insegnanti
Israeliane, guidate dalla Prof.ssa Michal
Hefer.Scambi con gli insegnanti italiani.
Partecipazione al workshop della dott.ssa Bolton
della Temple University (Usa).Seminario della
prof.ssa Hefer perle educatrici degli asili nido del
Municipio Roma XVI.

