
Metodo BAPNE©

Stimolazione cognitiva, psicomotoria, socio-emozionale 
e neuroriabilitativa che integra la percussione corporale, 

la musica e il movimento attraverso la Neuromotricità

ENTE ACCREDITATO 
MIUR

Sabato 29 Febbraio 9:00-13:00  14:00-18:00

Domenica 1 Marzo 9:00-13:00

Scuola di Musica “G.Chelli” via Ferrucci n°11

Condotto da Salvatore Di Russo formatore certifi cato 

La   promuove 
iniziative volte alla diffusione della cultura 
musicale, riconoscendo l’importanza che 
l’educazione musicale ha nel processo di 
crescita e di formazione della persona. 
Organizza concerti, workshop, eventi e 
corsi di musica classica e moderna, rivolti a 
bambini, ragazzi e adulti. E’ convenzionata 
con I.S.S.M. “R. Franci” di Siena. Ha istituito 
un Dipartimento di Musicoterapia che svolge 
attività di formazione e realizza laboratori di 
musicoterapia condotti da musicoterapisti 
qualifi cati.

Grazie alla collaborazione con IRSEF ente 
accreditato MIUR per la formazione del 
personale docente, il seminario è valido ai 
fi ni della formazione del docente (12 ore)

Scuola di Musica “G. Chelli”
Via Ferrucci 11 - Grosseto

www.fondazionechelli.org . 0564 449111
scuoladimusica@fondazionechelli.org

ISCRIZIONE E COSTI
Per iscriversi è necessario compilare 
il modulo di iscrizione in allegato e 
farlo pervenire entro il 27 Febbraio alla 
segreteria della scuola, unitamente al 
versamento della quota di iscrizione di 
€ 80,00. 
E-mail:scuoladimusica@fondazionechelli.org
Versamento su CCB Banco Popolare 
intestato a Fondazione Giovanni Chelli IT 
84 K 05034 14302 00000000 5140 

I posti sono limitati per cui si richiede 
puntualità nell’invio.
Nel caso non sia possibile la 
partecipazione effettiva al seminario per 
cause intercorse successivamente alla 
data di iscrizione, la scuola rimborserà il 
50% della quota versata.

Al termine del seminario verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione, con 
indicato le ore effettivamente svolte.

Si consiglia di  indossare  un abbigliamento 
comodo.

Per info: Tel. 329 6042359 
scuoladimusica@fondazionechelli.org
www.metodobapne.com - www.bapneitalia.com

ENTE ACCREDITATO MIUR
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INTRODUZIONE
La percussione corporale è una delle forme 
più antiche utilizzate dall’essere umano
per realizzare musica. Grazie al suono che 
producono le sue mani e i suoi piedi non solo 
si rappresentano suoni musicali ma anche le 
azioni, le espressioni e gli stati d’animo che
vincolano tutta la comunità.
La nostra peculiare visione è vincolata al 
concetto di corpo, ritmo e gestione del 
gruppo nelle culture africane. Un esempio è 
la tribù “Himba” della Namibia in cui non si
impiegano strumenti musicali, ma ci si 
esprime solo attraverso il proprio corpo, 
cioè: la Bodypercussion®. La mia esperienza 
con questa tribù, investigandola e stando 
in contatto direttamente con essa, mi ha 
fatto riflettere sul potenziale unico che il 
corpo, a livello ritmico e metrico, possiede. 
E’ per questo che dal mio punto di vista, “il 
segreto è nell’Africa, non in Finlandia”.

 Javier Romero Naranjo

CHE COSA SI SVILUPPA GRAZIE AL 
METODO BAPNE®?
Il metodo BAPNE® consente lo sviluppo 
di ognuna delle Intelligenze Multiple di 
Howard Gardner attraverso la didattica 
della percussione corporale. Ciò implica 

unaspecifica sinapsi neuronale in ciascuno 
degli esercizi stabiliti attraverso cui si 
sviluppa il sistema vestibolare, cutaneo 
e propriocettivo. In questo modo si 
esercitano di conseguenza l’intelligenza 
logico-matematica, la linguistica, la 
musicale, la spaziale, la corporale e 
cinetica, la naturalista, l’interpersonale e 
l’intrapersonale. La combinazione di tutti i 
lobi del cervello negli esercizi è essenziale 
per il pieno sviluppo della coordinazione a 
livello corporale.

COME SI REALIZZA L’APPRENDIMENTO 
DEL METODO BAPNE®?
L’apprendimento del metodo BAPNE è 
suddiviso in otto livelli di apprendimento
che si giustificano nell’ indipendenza 
degli arti inferiori da quelli superiori e della 
verbalizzazione attraverso un elevato livello 
di attenzione, controllo di impulsi, ecc… 
Questi 8 livelli si apprendono nel MASTER 
INTERNAZIONALE in Didattica della 
Percussione Corporale.
Nei corsi introduttivi (livello 1 o 2) offriamo 
una panoramica su come può lavorare il 
docente con gli alunni.

CONTENUTI SPECIFICI DEL CORSO:
• Fondamentazione biomeccanica nella 

didattica della percussione corporale.
• Lavori di stimolo e risposta. L’interazione 

tra l’insegnante e studente attraverso il 
modello di VAK, Gregorc, Lowen, etc.

• Forme di apprendimento psicomotorio. 
Tipologie e applicazioni pratiche.

• Lo spazio nell’aula nella percussione 
corporale. Le categorie spaziali come 
un modello di lavoro. Categorie passiva, 

intermedia e attiva.
• Improvvisazione. Applicazioni 

metodologiche e pratiche nel metodo 
BAPNE®.

• Percussione corporale e neuropsicologia 
nel metodo BAPNE®. Cosa succede 
nel nostro cervello quando facciamo 
percussione corporale? Che cosa 
succede nel mio lobo frontale (modello 
Javier Tirapu e Semrud-Clikeman)?

• Percussione corporale e psicologia. 
Strategie socio-emozionali per creare 
una buona atmosfera in classe.

• Attività di sequenziamento. Come faccio 
a portare tutto questo materiale in 
classe?

• Sviluppo delle Intelligenze Multiple nella 
didattica della percussione corporale. 
Basi per la pratica in classe.

• Body-percussion e linguaggio corporale. 
Strategie per il docente.

• Verso un’antropologia della body-
percussion. Il corpo come strumento.

• Difficoltà: insegnamento-
apprendimento. Studio di casi.
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