COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 255/2015
Sabato 11 Aprile, ore 10/19 – Auditorium Conservatorio Statale di Musica ‘O. Respighi’, Latina

MEDICINA DELL’ARTE: IL SUONO E LA VOCE
DOCENTI DEL ‘CHIOMINTO’ AL SEMINARIO PER OPERATORI
CHE FANNO DELLA VOCE UN VEICOLO DI COMUNICAZIONE

ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE APERTE FINO ALL’11 APRILE
Cori, 8 Aprile 2015
Continua la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare
Chiominto’ di Cori e il Conservatorio Statale di Musica ‘Ottorino Respighi’ di
Latina. Sabato 11 Aprile, una rappresentanza della ‘Virgilio Laurienti’ parteciperà
al seminario ‘Medicina nell’arte. Il suono e la voce’, organizzato dal
Conservatorio pontino.
La giornata di studio si svolgerà dalle ore 10 alle ore 19 presso l’auditorium
del Conservatorio e sarà aperta a tutti coloro che fanno della loro voce un
veicolo di comunicazione. Per le iscrizioni c’è tempo fino all’11 Aprile, seguendo
le
indicazioni
riportate
nel
link
di
seguito
http://www.conslatina.it/public/pdf_item_cms/2015_02_24_15142479585_2015
_02_24_81583296648_medicinanellarte2015.pdf
La voce, il suono, l’orecchio, componenti fondamentali nella musica come
nella vita, verranno analizzati da un punto di vista antropologico e
scientifico. Il foniatra, il logopedista, il docente di canto, tre figure chiave in
questo campo, spesso in contrasto tra loro, troveranno un punto di incontro negli
aspetti psichici e posturali. I partecipanti saranno coinvolti in simulazioni delle
reali situazioni in cui si possono trovare gli operatori.
Il programma. Dopo i saluti del Direttore del Conservatorio M° Paolo Rotili,
interverranno diversi esperti del settore. La prof.ssa Elena Damiani, cantante e
docente di storia della musica per la didattica presso il Conservatorio di Latina
(Antropologia del suono e della voce; L’emozione e la voce).
La prof.ssa Maria Patrizia Orlando, medico chirurgo specialista in
otorinolaringoiatria e in audiologia, ricercatrice in audiologia presso la Sapienza
Università di Roma (Anatomia e fisiologia del suono e della voce. Psicoacustica e
fonetica acustica; La visita dal foniatra. Terapia convenzionale e non
convenzionale).
La dott.ssa Annalisa Peruzzi, logopedista specializzata in voce parlata e in
voce artistica, esperta in tecniche di comunicazione (La figura del logopedista.
Importanza della voce parlata per l’evoluzione della voce artistica; Valutazione e
riabilitazione logopedia).
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GOBEYOND: CONTEST
PER IDEE INNOVATIVE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 8 Aprile 2015
GoBeyond è un’iniziativa ideata da SisalPay in collaborazione con altre
aziende partner: Condè Nast, Google, RTL e Wired. GoBeyond è aperto a
studenti, imprenditori, talenti giovani e meno giovani e a chiunque abbia
un’idea imprenditoriale innovativa in qualsiasi ambito merceologico e che
voglia andare oltre e diventare una solida azienda.
Per partecipare è necessario produrre un video di massimo 1 minuto
che descriva l’idea in modo originale e innovativo. Non è necessario
svelare tutti i dettagli dell’idea, è invece importante raccontare i benefici
dell’idea, il bisogno a cui risponde, il target a cui si rivolge e la
determinazione del team di lavoro.
Il premio per il progetto vincitore è di 50.000 €, oltre alla possibilità di
usufruire, nei primi 6 mesi di avvio del progetto, del supporto e della
consulenza di un network di imprese per la fase di startup, mettendo a
disposizione del vincitore un team di esperti.
È attualmente in corso la prima fase del contest di presentazione dei
video, possibile fino al 15 aprile 2015, registrandosi al sito di GoBeyond.
L’idea approvata del partecipante comparirà nella sezione Idee e potrà
raccogliere i Like. Fino all’8 maggio si potranno votare le idee sul sito.
I tre finalisti dovranno presentare il proprio Business Plan relativo al
progetto entro il 10 giugno. Il vincitore del progetto sarà annunciato il 17
giugno 2015 a Roma. Per ulteriori informazioni leggere il regolamento su
http://gobeyond.info/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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