
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA 

“Francesco Morlacchi” 
Istituzione di Alta Cultura 

 

DANZA KATHAK E RITMICA INDIANA
Seminario tenuto da ROSELLA FANELLI 
 

Auditorium Conservatorio 31 Marzo – 1 Aprile  2017 
ORARIO:10 – 13 / 14 – 17 -  
Conferisce 1 o 2 cfu (per 1giorno o 2 di frequenza) 
 
La pratica della danza ci può portare a una più chiara 
comprensione della musica e delle forme del suo linguaggio 
poiché' danzando ne pronunziamo le figure attraverso i 
movimenti del corpo.  
La Danza Kathak propone, come nucleo dei molteplici altri 
suoi modi espressivi, una forte dinamica ritmica. Le figure, le 
strutture cicliche e le loro varianti sono espresse con peso e 

con chiarezza mediante una recitazione onomatopeica vibrante. In particolare si farà esperienza 
della recitazione dei bols (piccole parole ritmiche) tipici della musica indiana, applicate alla 
composizione musicale e coreografica. Un danzatore Kathak, oltre che alla danza, fa sua l’abilità di 
comprendere la musica, di recitare attraverso l'uso dei gesti e delle espressioni mimiche del viso. 
 

 

COSTI:  EFFETTIVI ESTERNI -  €50 / 2gg (partecipazione+ iscrizione) / € 30 1g  (partecipazione+ iscrizione) 

   EFFETTIVI INTERNI – DOCENTI – CONVENZIONI  - € 20,00 (iscrizione) 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

Il/la  SOTTOSCRITTo/a  (cognome, nome) ………………………………………………………….…………..... 

Nat_a ………………….…………(prov……) il …/…/…. RESIDENTE in..………………..…..……… ……... 

(prov…) VIA…………………………………………………………. tel ………/………………………………. 

Mob. ………/……………………………...EMAIL ……………………@...……………………………… 

CHIEDE 

DI ISCRIVERSI al seminario di DANZA KATHAK e Ritmica Indiana TENUTO DA Rosella Fanelli  

IN QUALITA’ DI:   □ ALLIEVO INTERNO  □ALLIEVO ESTERNO  

Allega COPIA pagamento effettuato di quanto dovuto tramite  c/c postale n. 12907069 intestato a 
Conservatorio di Musica F.Morlacchi di Perugia o tramite bonifico intestato a Conservatorio di Musica di 
Perugia - IBAN IT 09 L0 2008 03027 0000 29469371 - La domanda d’iscrizione redatta in ogni dettaglio 
indispensabile al fine del rilascio del certificato di partecipazione, dovrà essere spedita o consegnata presso il 
Conservatorio di Musica di Perugia, P.zza Mariotti, 2 - 06123, Federica Bura Relazioni Esterne e Internazionali oppure 

inoltrata via email all’indirizzo relest@conservatorioperugia.it entro e non oltre 27 marzo  2017h. 9.00 
 
DATA___________________                   FIRMA_______________________ 
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