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NUOVA DIDATTICA DEL RITMO E BODY PERCUSSION
Alla scoperta di un metodo didattico efficace ed interculturale. 

Intervista al M° Maria Grazia Armaleo

Con questa intervista propongo all'attenzione dei lettori le attività didattico-artistiche della
Professoressa  Maria  Grazia  Armaleo,  docente  di  Strumenti  a  Percussione  presso  il
Conservatorio  di  Messina,  Timpanista  nell’Orchestra  dell’E.  A.  R.  Teatro  di  Messina  e
Direttore Artistico dell’Orchestra Multietnica Ritmo Live. 
M° Armaleo, lei svolge anche attività di formazione per insegnanti, vero?

Armaleo:  Sì,  giusto.  Voglio  aiutarli  a  promuovere  una  maggiore  comprensione  delle
tecniche di insegnamento, di nuovi metodi di didattica, pedagogia e performance.

Aggiungo che Maria Grazia Armaleo insegna anche in numerosi Stage, Masterclass e corsi
di  perfezionamento  nazionali  ed  internazionali,  sul  repertorio  solistico  contemporaneo,
musica da camera, problematiche relative alle  tecniche percussive e alla grafia moderna
(Conservatori e Centri Didattici). Le sue performances e collaborazioni sono così vaste e
varie che è impossibile, qui, citarle tutte. 
Maestro,  concentriamoci  sul  suo  metodo  e  sull'orchestra  che  ne  è  derivata.  Vorrei
presentarlo ai lettori e mostrare come anche nei Conservatori sia possibile accendere delle
luci innovative, aprendosi a sperimentazioni e superando schemi tradizionali di far musica e
di insegnarla.

Armaleo:  Infatti.  La  grande  svolta  è  avvenuta  da  poco,  quando,  dopo  anni  di  ricerca,
sperimentazione  e   studio  di   tecniche  e   metodologie   innovative,  sono   approdata
all’elaborazione di un metodo, “Nuova didattica del ritmo e Body Percussion”, che affronta
la lettura musicale creativa con il sistema simbolico, un inedito e brevettato apprendimento
della musica. Questo sistema permette a chiunque, anche senza competenze musicali,  di
intraprendere un viaggio musicale attraverso una scrittura semplice ed originale, denominata
notazione simbolica, ed inoltrarsi nell’esperienza compositiva creativa. 

C.M.: Quale obiettivo si pone questo metodo?

Armaleo:  L’obiettivo  è  quello di  stabilire  un  rapporto  tra  corpo e  ritmo finalizzato  alla
conoscenza degli  elementi  musicali  contenuti  nel  testo,  senza entrare in conflitto  con la
complessità della scrittura tradizionale. Nel 2011 ho pubblicato un libro in proposito e ho
dato vita ad un significativo laboratorio permanente di scrittura musicale creativa, presso la
Scuola di Musica Ars Nova  di Messina.

C.M.: Per i lettori che ne fossero interessati, il libro scritto e pubblicato da Maria Grazia 
Armaleo è Nuova Didattica del Ritmo. Body Percussion – Strategie di insegnamento, 
Bertone Editore. Il libro è attualmente in ristampa ma per prenotarlo ci si può rivolgere 
direttamente all'autrice, all'indirizzo di posta elettronica mariagraziaarmaleo@hotmail.it



Maestro,  lei  si  occupa  anche  molto  di  Body  Percussion  e  questa  attività  ha  una  parte
fondamentale nel suo metodo,vero?

Amaleo: E' vero, tengo numerosissimi workshop di Body Percussion in Italia e all’estero, ad
esempio in Austria, Turchia, Spagna, Polonia, Olanda. Una tappa importantissima è stato
l’incarico  ricevuto  nel  2010,  da  parte  del  Rotary  Foundation  americano,  di  formare
un’Orchestra Multietnica. Quale migliore occasione per sperimentare il mio metodo? È nata
così l’Orchestra Multietnica Ritmo Live. 

C.M.: Infatti,  parliamo proprio di questa orchestra da lei fondata e che, come accennavo
sopra,  rappresenta  una  realtà  musicale  controcorrente  e  suggestiva,  supera  i  canoni
tradizionali della musica  e, citando le sue parole, “fa del corpo dei singoli componenti il
centro propulsore di un’energia che, coordinata, esprime emozioni in un linguaggio ritmico
primordiale”. Ci racconti qualcosa di più di questa orchestra!

Armaleo: Molto volentieri! L’orchestra,  costituita da elementi provenienti  da comunità e
culture diverse, rappresenta una realtà unica al mondo  per la sua storia: è la prima e sola
formazione che legge la musica con l’esclusivo sistema di notazione sillabica, risultato di un
percorso artistico in continua evoluzione.

C.M.: Ottimo, questo vuol dire che è un'esperienza aperta a tutti e che non è necessario
possedere  competenze  musicali  specifiche,  per  arrivare  a  capire  la  musica  ed  eseguirla
anche ad alto livello.

M.: Giustissimo, infatti  l'orchestra è costituita soprattutto da esecutori  senza competenze
musicali, che “interpretano” con cognizione questo sistema di scrittura.

C.M.: Si tratta, perciò, di un progetto che ha anche una grossa valenza interculturale!

M.: Certo! infatti il progetto collega culturalmente persone provenienti da diverse comunità,
per condividere esperienze e valori che si avvicinano alla vita come un flusso continuo di
creazione.  Promuove  l'apprezzamento  della  musica  del  mondo  e  indaga  sulle  sue



connessioni con tutti gli elementi della vita sociale e spirituale. 

C.M.  Il  successo  didattico  del  suo  metodo  è  dimostrato  dalla  quantità  e  qualità  delle
esibizioni  pubbliche  dell'orchestra.  Stiamo  parlando,  di  fatto,  di  una  delle  orchestre
multietniche ufficialmente riconosciute.

Armaleo: Sì, l’attività dell’Orchestra si è molto sviluppata in questi anni, dando vita ad un
progetto artistico in continua evoluzione. Ha esordito a Messina in occasione della  Notte
della  Cultura 2011. La triplice performance tenuta in quell’occasione ha inaugurato una
straordinaria   stagione  di  concerti.  Si  è  esibita  in  più  di  100  concerti  per  prestigiose
associazioni e in luoghi istituzionali, riscuotendo ovunque entusiastici consensi di pubblico
e di critica. 
Nel  2012  l’Orchestra   Multietnica  Ritmo Live  è  stata  riconosciuta  tra  le 19  ensemble
multietniche presenti in Italia, per conto del MEI (Meeting etichette indipendenti), inserita
nella pubblicazione “Orchestre e bande multietniche in Italia”, edita nel 2013 da Zona.
Nel  triennio  2010  -  2013  il  progetto  è  stato  finanziato  dal  Rotary  Foundation,  in
collaborazione con il Rotary  di Messina.  Nel 2014 l'Orchestra ha anche registrato un CD
dal contenuto multietnico.

C.M.: Maestro, addentriamoci nel progetto, per comprenderne meglio la natura e la portata.
Come vedremo, gli studenti sono stimolati  a creare,  a condividere, ad incontrare diversi
modi di essere e di far musica. 

Armaleo: Infatti uno dei miei progetti preferiti è "Around the World", una produzione scritta
e diretta con la maggior parte dei miei studenti. Il progetto collega culturalmente  persone
provenienti da diverse comunità, per condividere esperienze e valori. Fonte di ispirazione è
la musica del mondo, un viaggio musicale ispirato all’idea di contaminazione e condivisione
delle culture. 

C.M.:  Bellissimo. Le storie parlano attraverso la musica per ritrovare ricordi sopiti  nel
tempo, per fa riemergere profonde concezioni filosofiche e religiose. Facendo tutto questo,
si promuove l'eredità, spesso ricchissima, dei vari popoli.  A livello musicale, dove porta
tutto questo?

Armaleo:  Porta  a ritmi  forti,  incalzanti,  spontanei e  naturali,  ad una fusione di  sonorità
nuove e antiche, ad un’alchimia di culture e tradizioni musicali differenti. Si tratta di una
ricerca timbrica, sonora ed espressiva sulla potenza evocativa del suono, un’esperienza di
ascolto che coinvolge tutti i sensi e le facoltà percettive ed immaginative. Sono energiche
vibrazioni che conducono all’origine dei ritmi della propria terra.
È un  laboratorio esperienziale  in continua evoluzione che permette di unire insieme molte
persone, per creare una sinergia di forze speciali fondendo insieme più opposti.

C.M.:  Veramente  notevole,  anche  perché  in  questo  modo  si  può  rafforzare  se  stessi,
migliorare la propria autostima oltre che le proprie capacità performative. Tutto questo è
necessario e auspicabile per poter andare incontro all' “altro”, sia come identità umana che
culturale-musicale, in senso lato. Ecco perché, come anticipavo sopra, la portata umana e
musicale di questo progetto è degna di nota. Come si realizza, all'interno dei suoi laboratori,
la creatività a l'autoaffermazione delle persone, pur nell'incontro profondo con l'altro?



Armaleo:   In  questi  anni  tante  persone,  sempre  più  numerose,  hanno intrapreso  questo
percorso.  Il  Sistema  di  Scrittura  Musicale  Creativa  comporta  un  notevole  processo  di
semplificazione del generale modo di intendere la musica.
La creatività è espressione del pensiero divergente, aiuta a sviluppare al meglio le proprie
risorse e le  proprie tipicità  intellettive,  estetiche, etiche, pratiche ed affettive.  E’ veicolo
primario per  la  conquista dell’autonomia  e  offre  spazi espressivi alla propria interiorità. 
Nel laboratorio di scrittura musicale creativa si  impara a coltivare la propria  inclinazione, a
decidere in proprio, a trovare soluzioni personali ai problemi, a riconoscere il valore insito
in ognuno. Si punta alla realizzazione dell’io musicale   autentico, alla  costruzione  di  uno
spirito  critico,  al confronto, al cambiamento.
Tale percorso è  il nucleo fondamentale  dell’Orchestra Multietnica “Ritmo Live”, di cui
sono ideatrice e leader. 

C.M.:  Sono  d'accordissimo,  è  un  percorso  fondamentale.  Prima  abbiamo  accennato
all'importanza della Body Percussion.

Armaleo: Sì,  perché motivo conduttore è il  ritmo che si  esprime attraverso il  corpo, gli
strumenti musicali, la voce e il movimento. 
La Body Percussion ha la funzione di comunicare i percetti emotivi attraverso l’incontro del
sè  più  profondo con la musica e la sua bellezza.

C.M.: Recentemente lei ha avuto un importante riconoscimento, vero?

Armaleo: Sì, nel 2013 la Fondazione del Rotary International mi ha attribuito il titolo  “Paul
Harris  Fellow”,  in  segno  di  apprezzamento  e  gratitudine  per  il  mio  contributo   nel
promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i  popoli del
mondo. 

C.M.: Complimenti! Quali sono le composizioni che le fa piacere segnalare ai lettori?

Armaleo: Premetto che io narro storie con la musica, attraverso i suoni. Storie di uomini e di
donne, di popoli, di sentimenti, poesia e racconti. Viaggi immaginari in luoghi mai visitati,
vivi nella memoria attraverso un antico libro di geografia. Ecco alcuni titoli:

“Ritmo Live” ethnic percussion instruments
“Oriental  Song”:  musica  descrittiva.  Viaggio  immaginario  nelle  suggestive  isole
dell’arcipelago indonesiano.  Reflections on the Music and the Sea.  Paesaggi ed atmosfere
Indonesiane. Viaggio fra immaginario e comunicazione.
“Indian Soul”:   composizione musicale  ambientata nelle terre dei “Nativi d’America”.
Racconto intenso e commovente di una donna indiana. Etnografia di due  donne. Riflessioni
nella storia. Energy exploration of shamanic drum.
“Flamenco” : sax,  chitarra,  nacchere,  cajon  ,  vibrafono,  strumenti  a  percussione,  body
percussion. Viaggio passionale in Andalusia.
“Alternance” : body music
“Tribal House” :  body music
“The circle of life” : drum circle of body percussion
“Pulse”: body  music



“Arcadia Dance”: body  music dance
"New teaching rhythm - body percussion" :  teaching strategies
“Il paese delle case di sasso”:  fiaba musicale
“Alice nel paese delle meraviglie” : musical per bambini
“Carmen” :  opera  per ragazzi

C.M.: Vedo che c'è una parte significativa rivolta al genere femminile!

Armaleo: E' vero, ed attualmente sono anche impegnata nella stesura di un brano dedicato
alle donne cecene, oltre che ad uno di ispirazione turca.

C.M.: Se non le dispiace vorrei tornare sul suo metodo e approfondirne il contenuto. Come
si diceva prima, l’obiettivo è quello di stabilire un rapporto tra corpo e ritmo finalizzato alla
conoscenza degli  elementi  musicali  contenuti  nel  testo,  senza entrare in conflitto  con la
complessità della scrittura tradizionale. Abbiamo anche ribadito che questo sistema permette
a chiunque, anche senza competenze musicali, di avvicinarsi al ritmo in modo efficace e
divertente  allo  stesso  tempo,  attraverso  una  scrittura  semplice  ed  originale,  inoltrandosi
nell’esperienza compositiva creativa. 

Armaleo: Sì. Il mio metodo, “Nuova didattica del ritmo - body percussion”, si avvale di una
scrittura non convenzionale. L’obiettivo  è accostarsi alla musica e al ritmo  in modo nuovo,
utile,  piacevole  e  divertente  utilizzando  il  linguaggio  del  corpo per  sviluppare  capacità
creative,  comunicative  ed  espressive, attraverso  un'esperienza  didattica  innovativa  ed
entusiasmante.
L’originalità  di  questo  metodo,  basato  principalmente  sul  ritmo,   consiste  nel  fatto  che
affronta  il  linguaggio  musicale  senza  utilizzare  il  sistema  di  scrittura  musicale
convenzionale, permettendo di approcciarsi alla musica anche senza conoscenze musicali di
base, grazie alla semplicità del sistema e grazie al corpo, quindi al body percussion.

C.M.: La scrittura musicale, in questo contesto, acquista una portata ed una valenza molto
ampia.

Armaleo:  Certo,  perchè  la  scrittura  viene  intesa  come  elaborazione  della  conoscenza:
scrivere  per  imparare, e possono farlo tutti!

C.M.: Quali elementi caratterizzano la Scrittura Creativa, nel suo metodo?

Armaleo: La Scrittura Musicale Creativa si avvale del sistema di notazione di simboli e
sillabe,  è  un  laboratorio  esperienziale  e  aiuta  a  riconoscere  il  valore,  l’originalità  e  la
bellezza  di  ciascuno.  Il  processo  di  scrittura  creativa  offre  l’occasione  di  esplorare  e
sperimentare  nuove idee  e  modi  di  essere,  come  l’innovazione,  l’improvvisazione,   la
trasformazione attraverso l’incontro del sé più  profondo con la musica e la sua bellezza. 

CM.:  Ribadiamo,  quindi,  che  con  questo  sistema  si  sviluppa  il  pensiero  divergente,  si
offrono spazi per la propria espressività, si sviluppano risorse in ogni ambito.
 
Armaleo: Certo, perché nel laboratorio di scrittura musicale creativa si impara a coltivare la
propria  inclinazione,  a  decidere in proprio, a trovare soluzioni personali  ai  problemi,  a



riconoscere  il  valore  insito  in  ognuno.  Si   punta   alla   realizzazione   dell’io  musicale
autentico, alla costruzione di  uno spirito critico, al confronto, al cambiamento.
Si  infonde nella persona la possibilità di poter esprimere le proprie emozioni, la propria
ricchezza, trovando fiducia nelle proprie capacità creative. 

C.M.: Qual è la portata immensa della Body Percussion?

Armaleo: La Body Percussion è un’espressione corporea - musicale che permette di creare
una perfetta  simbiosi  tra  l’uomo e  il  ritmo.  Agisce a  livello  mentale,  emotivo e  fisico.
Favorisce la concentrazione, migliora la consapevolezza personale, promuove una maggiore
elasticità e flessibilità, trasforma le emozioni in energia, oltre a sviluppare coordinazione e
movimento.  Sviluppa  capacità  creative,  comunicative  ed  espressive  personali  e
professionali. Si crea un flusso di energia in continuo movimento tra il nostro corpo e lo
spazio, mettendosi in ascolto del proprio ritmo interiore, per poi raggiungere per gradi la
consapevolezza  che  l’uomo  è  il  primo,  naturale  strumento  musicale  che  abbiamo  a
disposizione per poter suonare. 

C.M.: Maestro, immagino che la prossemica, la posizione assunta dalle persone, durante il
laboratorio, sia importante.  È così?

Armaleo: Sicuro! Tutte le sessioni vanno infatti eseguite in cerchio, promuovendo il senso
di sicurezza e di appartenenza.

C.M.: Vogliamo riassumere tutti gli obiettivi proposti nel suo corso?

Armaleo: Volentieri, possiamo schematizzarli come segue:

Il corso si propone come sperimentazione delle più moderne metodologie educative ed è in
grado di:
 insegnare un esclusivo sistema di scrittura;
 realizzare delle composizioni con la notazione di simboli;
 liberare la creatività;
 creare maggiore disponibilità a lasciarsi coinvolgere;
 stimolare maggiore scioltezza nell’uso del corpo come strumento musicale;
 aprire canali di comunicazione che spesso rimangono bloccati o nascosti;
 accrescere la capacità di esprimere i potenziali espressivi e comunicativi della musica.

C.M.: Come si accostano la Scrittura Creativa e la Body Percussion? In particolare, quali 
vantaggi trovano, nel suo metodo di scrittura, coloro che non hanno competenze musicali 
specifiche?

Armaleo: Applicata allo studio della Body Percussion, il sistema di notazione della scrittura
musicale creativa è fondato su una linea del tempo dove la rappresentazione del ritmo è
agevolata da una costante “schema” simmetrico. I simboli vengono distribuiti all’interno.
Coloro che non hanno studiato musica con il  sistema tradizionale troveranno un grande
vantaggio nel riscontro visivo del ritmo, in quanto i suoi aspetti temporali sono collocati
spazialmente in modo regolare e comprensibile.
Gli  “spazi”  “vuoti  rappresentano  la  durata  delle  pause.  E’ il  sistema  più  efficace  per



riprodurre il  modo in cui l’uomo semplicemente le  intende (prima di pensarle in forma
complessa con l’approcciarsi alla musica), ovvero il Silenzio; il vantaggio per i neofiti è
quello di non doversi intermediare con gli storici simboli della durata delle pause ma di
trovare già spazialmente (de)scritto la durata del tempo da “fare in silenzio”.
La  qualità  semplificativa  di  questo  tipo  di  scrittura  è  la  sua  univocità,  tradotta
nell’impossibilità di scrivere lo stesso ritmo in due modi diversi, al contrario di quanto può
avvenire nel sistema tradizionale. 

C.M.:  E cosa  succederebbe se  uno studente  del  suo corso  volesse  approcciare  anche il
sistema di scrittura musicale tradizionale? Ci sarebbero difficoltà?

Armaleo: No,  anzi! Da un punto di  vista didattico il  passaggio dal  Metodo di  Scrittura
Creativa allo studio “classico” è molto facile,  favorendo prospettive alternative per  tutti
coloro  che hanno studiato con il  tradizionale,  quindi  ogni  strumentista  potrà  servirsi  di
questo sistema per  risolvere,  in maniera  del  tutto  originale,  eventuali  problemi legati  al
ritmo.

C.M.:  Grazie  Ci  parli  ancora  delle  differenze  tra  la  scrittura  musicale  tradizionale,  che
conosciamo,  e  quella  creativa  da  lei  elaborata.  Ci  mostri  anche  come  il  corpo  diventa
strumento espressivo, oltre che sonoro.

Armaleo: E’ stata creata una tavola dei simboli utilissima per la corrispondenza segno –
suono. Il corpo umano diventa un naturale strumento musicale attraverso la percussione.
Ogni  simbolo  rappresenta  una  parte  del  corpo  che  verrà  percossa  “musicalmente”.  Il
linguaggio corporeo propone la propria sonorità ed espressività.
La dimensione ritmica e musicale viene sperimentata ed interiorizzata attraverso il corpo,
strumento naturale, ossia memoria muscolare, evitando una ripetizione  astratta di  altezze
musicali (note).
Una costellazione di simboli per rappresentare ”altezza” e “durata”. La combinazione dei
segni permetterà di orientarsi  in  una  scrittura d’azione, grafica  e  intuitiva. La scrittura
permette l’acquisizione rapida di abilità che condurranno alla possibilità  di realizzare una
composizione creativa. 

C.M.:  Gli  effetti  del  suo metodo,  vorrei  ribadirlo,  vanno ben oltre  il  fatto  musicale.  Li
vogliamo riassumere?

Armaleo:  Certo,  infatti  in  diversi  ambiti,  tutti  documentabili,  sono state  riconosciute  le
qualità oggettive del Metodo, con potenzialità che superano le diverse culture, classi sociali,
età. Il Body Percussion, poi, oltre ad essere una disciplina artistica e creativa, ha anche un
aspetto terapico nella sua applicazione. Infatti, per molteplici motivi è utilizzabile anche in
situazioni di disagio psichico e mentale, perché permette di attivare e coinvolgere persone in
difficoltà, superando ostacoli cognitivi o psicologici. 

C.M.: Questo dimostra, ancora una volta, che la musica ha infinite possibilità di stimolare e
risvegliare  l'espressione  creativa  delle  persone,  con  effetti  di  crescita  globale  e  di  sano
orientamento di questa stessa crescita, riguardando l'intera personalità. Ma anche l'uso della
voce ha anche un ruolo importantissimo nella scoperta del sé,  nell'approccio all'altro,  al
raggiungimento di un equilibrio interiore e di un'armonia globale.



Armaleo: Verissimo.  La musica vocalica, come effetto naturale, è in grado di promuovere
l'espansione e l'esplorazione delle potenzialità spaziali e dinamiche del proprio corpo. Le
stimolazioni musicali diventano parole che suggeriscono il lasciarsi andare all'interno della
propria espressione corporea favorendo l'interscambio continuo fra linguaggio, emozione e
corpo. Permette la convergenza di un ritmo interno contestuale con significati espressivi da
esternare.
In questo ritmo naturale, scandito dalla voce,  il  tempo perde i suoi confini e l'Uomo è
invitato a ritrovarsi, per poi immettersi nel tempo della realtà. La ritmicità assume un valore
particolare finalizzando le qualità musicali, quali tempo, intensità, melodia e valori musicali,
allo scopo di sviluppare la voce umana.
Ogni  suono  ed  ogni  fonema  non  è  solo  il  prodotto  del  funzionamento  meccanicistico
dell'apparato  linguistico,  ma  è  qualcosa  di  elevato  che  libera  l'uomo  da  ogni
esteriorizzazione.

C.M.: Anche il laboratorio con la voce può diventare un mezzo di incontro e conoscenza tra
diverse identità, anche culturali?

Armaleo: Certo, è così, perchè il potente strumento del linguaggio, attraverso questa tecnica,
si arricchisce ed esce dai rigidi schemi della nostra cultura occidentale.
Sfruttando  le  qualità  catartiche  della  musica,  si  invita  il  soggetto  a  lasciarsi  andare
verbalmente,  favorendo   l'integrazione  corporea.  Non  ci  deve  essere  alcuna  inibizione
nell'interscambio continuo tra linguaggio, emozione e corpo. 

C.M.: Quali effetti produce, quali processi attiva nella persona, l'uso della propria voce?

Armaleo:  Si  tratta  di  effetti  profondi,  perché la  produzione sonora vocalizzata  attiva  un
processo di bio-feedback che armonizza e modula i movimenti dell'apparato fonatorio e di
tutte  le  altre  funzioni  neurovegetative.  Musica  e  Voce  hanno  entrambi  uno  scopo
comunicativo;  i  due  canali,  mediante  l'azione  sinergica,  riproducono  la  correlazione
linguaggio-emozione che è la base del corretto funzionamento dello strumento linguistico. Il
linguaggio corporeo, che propone la propria sonorità ed espressività, infonde nella persona
la possibilità di poter esprimere le proprie emozioni, la propria ricchezza, ritrovando fiducia
nelle  proprie  capacità  creative,  partendo  tuttavia  dalle  coordinazioni  somatiche  sulla
cadenza del passo.
La musica attua una sintesi complessiva, permettendo di accedere agli aspetti ritmici della
propria corporalità, agendo simultaneamente con una verbalizzazione intenzionale.

C.M.:  Davvero  interessantissimo.  Talmente  interessante  che  le  chiedo  di  continuare  a
parlarne!  Vogliamo  entrare  nel  dettaglio  della  notazione  sillabica  e  degli  strumenti  a
percussione? Ecco anche alcune immagini preziose e utili  per capire meglio la  scrittura
creativa e a Tavola dei simboli da lei usati nel suo metodo:





TAVOLA DEI SIMBOLI

           =   Pausa
   x        =   battito  mani    
    R          =   piede  destro
    L          =   piede  sinistro
    RL        =   entrambi  i  piedi
   R  L      =   piedi  alternati
   S           =   snap  o  schiocco  dita

          =  coscia sinistra   

          =  coscia destra

   =   cosce  alternate

         =  entrambi cosce
 P            =   petto
              =   petto  con  la  mano  destra           

              =  petto  con  la  mano  sinistra

              =  strofinare  mano

           =  strofinare  coscia

          =  fianco  laterale  destro

          =  fianco  laterale  sinistro

          =  entrambi  fianchi

Da eseguire in cerchio

  = mano destra sulla coscia dell’esecutore a destra



  = mano sinistra sulla coscia dell’esecutore a   
             sinistra

     = incrocio mani sulle cosce

  = mani sulla coscia dell’esecutore a destra e a  
              sinistra 

    = battito esterno mano destra con esterno mano  
              esecutore a destra

    =  battito esterno mano sinistra con esterno   
               mano esecutore a sinistra

   =  battito esterno mani  con esterno   
               mano esecutore a destra e a sinistra

Armaleo: Certo, per me è un piacere divulgare queste immagini e rendere il mio metodo più
comprensibile a chi ci sta leggendo! La notazione sillabica viene trasferita sullo strumento
percussivo ed operano entrambi secondo le modalità del principio di creatività.  Quando il
flusso dinamico delle emozioni appare bloccato, o quando il linguaggio corporeo o verbale
ha perso la sua funzione di comunicare i percetti emotivi, la musica percussiva diventa un
potente strumento atto a riorganizzare le potenzialità della creatività. 
Al codice verbale,  al contatto corporeo, rappresentato dalle tecniche corporee, la musica
percussiva strumentale fornisce nuovi parametri di comunicazione. Tappe evolutive nelle
quali il metodo comincia ad acquisire significato ed ordine.

C.M.: A me sembra che il suono e le vibrazioni degli strumenti a percussione abbiano una
capacità di entrare in sintonia con la nostra parte più “viscerale”, se così si può dire, enorme.

Armaleo:  E'  così,  infatti.  Il  suono  degli  strumenti  a  percussione  attiva  un  sistema  di
amplificazione emotiva, che permette di ascoltare il proprio mondo interiore.
Il  primo suono che  sentiamo nel  grembo materno è  battito  del  cuore  di  nostra  madre.
In realtà, il primo suono a vibrare nel nostro apparato uditivo è il polso del sangue di nostra
madre attraverso le sue vene e le arterie. Noi vibriamo in quel ritmo primordiale prima di



avere orecchie per ascoltare. 
Il ritmo percussivo è l’essenza animata del sentimento, l’impulso primitivo di un movimento
che  assume  forma  dalla  spinta  emotiva  iniziale.  L’esecutore  resta  totalmente  catturato
dall’energia e dalla forza del ritmo, massima espressione di vitalità.

C.M.: Grazie Maestro, non posso fare a meno di immaginare quante situazioni critiche, ad
esempio  nelle  nostre  scuole,  potrebbero  ricevere  aiuto  da  attività  come  quelle  che  lei
propone nel suo metodo. 
Ecco alcuni link utili per vedere qualcosa di quello che abbiamo spiegato finora:

https://www.youtube.com/watch?v=X78mrBFR9d4 Tribal House
https://www.youtube.com/watch?v=nVcg924i-Lw Metodo M.G. Armaleo

Nel ringraziarla, salutando lei e i nostri lettori, ci lasciamo con le parole tratte dal suo libro
“Ritmo e Movimento”:
“Il  suono  delle  percussioni  provoca  un  contagioso  dinamismo  e  produce  energiche
vibrazioni che conducono all’origine dei ritmi della propria terra. 
Attraverso l’improvvisazione si potrà liberare il ritmo naturale dell’individuo da tutte le
influenze che ostacolano la libera espressione. Il  nostro io entrerà in vibrazione con lo
strumento  attraverso  sonorità  energiche,  sensuali  e  nostalgiche.  Il  tamburo  diventerà
intermediario tra uomo e divinità.
L’immaginazione  sarà  il  punto  di  partenza,  perché  senza  immaginazione  non  c’è
creazione.”

https://www.youtube.com/watch?v=X78mrBFR9d4
https://www.youtube.com/watch?v=nVcg924i-Lw

