
 



 
Energia, emozione e ritmo! 

 
Scopri i timbri, i suoni e i ritmi che il tuo corpo può produrre ed 

esprimi le emozioni e l’energia attraverso la body music. 

E’ un’esigenza espressiva che appartiene all’essere umano. 

Cerca e libera la forza ritmica del tuo corpo fino a farla 

diventare un mezzo di comunicazione artistica. 

Il workshop è aperto a musicisti, ballerini, percussionisti, artisti, 

appassionati e a tutti i curiosi di tutte le età! 
  

 

Jep Meléndez 
 
Body musician, tap e sand dancer, Jep ha sviluppato il proprio stile di 

Body Music negli ultimi 18 anni, combinando diversi tipi di influenze e di 

esperienze ritmiche, musicali e artistiche provenienti dal tap, dalla 

sand dance, dalla body percussion e sviluppando anche una 

straordinaria capacità improvvisativa in numerosi spettacoli. E’ primo 

ballerino della compagnia CAMUT BAND negli spettacoli “Life is 

Rhythm” e “Kiting-Kità”, esibendosi in numerosi teatri e festival in 

tutto il mondo. 

E’ direttore coreografo di numerosi show multimediali e musicali, 

nonché coreografo di molti spettacoli per bambini. 

Si è esibito e ha seguito le ultime tre edizioni dell’International Body 

Music Festival, a San Paolo (Brasile) nel 2010, a San Francisco (USA) 2011 

a Istanbul (Turchia) nel 2012. 

Ha inoltre una notevole esperienza come insegnante internazionale. 

A novembre 2013 di è esibito  all’International Body Music Festival a 

San Francisco (USA) con Raul Cabrera nello spettacolo “A Mano 

Limpia”. A febbraio 2015 è in tournée a New York con “CAMBUYON”. 

 



 
 
Il workshop si 

effettuerà con 

un numero 

minimo di 15 

partecipanti 
 

 

 

Si consiglia di 

indossare capi 

comodi e scarpe 

da ginnastica 

 

 

 
 

 
Sede 
 

Il workshop si svolgerà presso il MAC Molinari Art Center Teatrolibero 

V.Antonino Lo Surdo, 51 

00146 Roma 

Italy 

  

Come raggiungerci 
 

Metro B - Fermata Marconi 
Autobus - Linea 170  
 
Dove alloggiare 
 
E’ possibile soggiornare in B&B convenzionati  con MAC. 
Visita il sito  
www.molinariartcenter.it/come-raggiungerci/bed-a-breakfast-.html 

 

Programma 
 

Sabato 7 Marzo 
 

Ore 11.30: Registrazione 

Ore 12-13.30: Workshop 

Ore 13.30-14.30: Pausa Pranzo 

Ore 14.30-16.00: Workshop 

Ore 16.00-16.30: Pausa Caffè 

Ore 16.30-18.00: Workshop 

 

Domenica 8 Marzo 
 

Ore 10.00-11.30: Workshop 

Ore 11.30-12.00: Pausa caffè 

Ore 12.00-14.00: Workshop 

Ore 14.00: Consegna attestati 



 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: VENERDI’ 13 FEBBRAIO 2015 

 

INFO e CONTATTI 

Early Ears 

Cell.   +39 329 4189987   

earlyears@virgilio.it 

www.earlyears.it   

  Early Ears 

Regolamento 
 
I costi del workshop sono i seguenti: 

-Workshop Intensivo ( sabato e domenica) € 120,00 

-Workshop Giornaliero  per il Sabato € 90,00 

-Workshop Giornaliero per la Domenica  € 70,00 

 

La quota da versare al momento dell’iscrizione è pari a 

70,00 € tramite  bonifico bancario. 
 

N.B. La quota d’iscrizione verrà restituita SOLO in caso di 
annullamento del workshop. 

 

 Come iscriversi 
 

Scarica il modulo d’iscrizione dal sito www.earlyears.it  

oppure richiedilo a earlyears@virgilio.it  o su facebook 

cercando Early Ears. 

 

Compila il modulo d’iscrizione e invialo con copia del 

versamento a earlyears@virgilio.it  

 

Sul modulo troverai tutte le informazioni per effettuare il 

versamento. 
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