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CHI DESIDERA 
ISCRIVERSI ALLA SIEM 

PUÒ FARLO IN 
QUESTA OCCASIONE 

Sebastian Korn 

Compositore e docente di didattica musicale 
 e corale di origine tedesca,  

è stato direttore di numerose formazioni corali (miste, 
femminili, maschili, di voci bianche).  

Come interprete ha affrontato un vastissimo 
repertorio corale. 

Nel campo della recitazione, fra l’altro, 
 ha rielaborato e reinterpretato in forma ritmica 

spettacoli di Carl Orff. 
Dal 1985 vive in Italia ove svolge un’intensa attività 

artistica e didattica,  
soprattutto in qualità di docente  

in corsi di formazione per direttori di coro  
ed educatori musicali. 

Un metodo per allenare la 
memoria cognitiva ed emotiva.    

Strumenti per allenare attraverso 

il ritmo l’organo fonatorio e 
articolatorio senza rinunciare al 

corpo e per educare il senso 

musicale e la tecnica vocale in 

modo funzionale. 
Dall’esperienza sul campo del 

M° Korn nasce un nuovo metodo 

per usare il ritmo, il cantare e il 
parlare in modo ritmato, con lo 

scopo di sviluppare la capacità di 

apprendere testi e memorizzarli 
senza rinunciare al corpo.  

Presentazione del libro con coinvolgimento attivo.  Viene offerto un momento teatrale ispirato 
dal libro "C'era una volta la musica. La storia della musica raccontata ai bambini "  

edito dalla stessa casa editrice   
MUSICA PRACTICA  & DIDATTICA 

che per l’occasione esporrà  e metterà in vendita i suoi libri con sconto del 20% 

PER INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI: 

Ce.Se.Di.  Patrizia Enricci  

tel. 011 8613617 

Gemma Voto  tel. 333 6982803 

siemtorino@fastwebnet.it 

Sebastian KORN e Daniela TOMASINI presentano 

“RITMO parlare, cantare, memorizzare” 

Un contributo per educare il 
senso musicale e la tecnica vocale 

in modo funzionale. Nel volume, 

contributi significativi sul tema da 
parte di alcuni rappresentanti 

dell’ambito medico e di quello 

artistico forniscono riflessioni e 

approcci creativi alla modalità di 
memorizzazione. 

La collaborazione con la Dott.ssa 

Tomasini, fa sì che la logopedia, 
da tecnica di cura e prevenzione, 

divenga metodo per conoscere, 

sperimentare e dedicarsi 
all’osservazione e all’ascolto di sé.  

Daniela Tomasini 

Insegnante montessoriana trentina,  
è logopedista.  

Ha lavorato in vari ambiti: neurologia -
neuropsichiatria infantile - otorino-laringoiatria in 

Italia e negli Stati Uniti. 

INGRESSO LIBERO 

fino ad esaurimento posti 

GRADITA LA PRENOTAZIONE 


