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EURITMIA PER MUSICISTI 
Docente: Gia van den Akker 

 
Incontro di presentazione 

Sabato 21 maggio 2016, ore 10 – 12 

Sala Abbà Cornaglia 

 
Eu-ritmia vuole dire “buon/sano ritmo”. 

Il movimento euritmico parte dall’interno e riporta al corpo l'energia dell'emozione e dell'intenzionalità 

verso il mondo: è movimento che nasce nel corpo e attraverso il corpo richiama la presenza a sé.   

Il ritmo, insito in tutte le forme di vita, accompagna il cambiamento e la crescita della coscienza di sé. 

L’euritmia dà la possibilità di: 

- percepire il corpo, creare coscienza di tutte le sue parti 

- sciogliere tensioni, migliorare la respirazione 

- ricercare la diversità nel movimento reiterato 

- respirare con lo spazio circostante 

- approfondire gesti musicali attraverso il movimento: muoversi su un ritmo del brano con tutto il corpo, 

muoversi nelle pause, esprimere una melodia con tutto il corpo nello spazio oppure l’armonia con tutte le 

sue modulazioni 

- muoversi in dialogo con gli altri: migliorare la relazione tra musicisti creando maggior sensibilità verso 

le intenzioni condivise. 

 
Gia van den Akker; (Olanda,1961). Dipl.Master euritmista, coreografa, regista, docente.  

Ha studiato con W.Barford (Aja, NL), E.Klink (D), E.Zuccoli (CH). Membro del collegio all’Accademia di 

Euritmia dell’Aja (Leids Hogeschool)e dal Nederlands Eurythmie Ensemble, la Else Klink Ensemble. Docente al 

Theaterschool Amsterdam, Alanus Hochschule, Alfter, Franz Listz Musikhochschule Weimar, Faculdad des artes 

Santiago de Cile Dal 2007 abita in Italia ad Incisa Scapaccino (AT) e ha aperto l’atelier “La Fabbrica” dove 

organizza corsi, e masterclass estive in collaborazione con artisti internazionali. 
 

Per informazioni: Prof.ssa Maria Teresa Pasero, mariateresapasero@libero.it  

Iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500, <segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it> 

 

Scadenza iscrizioni: sabato 30 aprile 2016 
 

L'incontro, aperto anche agli esterni, è gratuito  

e verrà confermato se le iscrizioni saranno almeno 15. 
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