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Tra le esperienze più dinamiche e stimolanti, la pratica di simulazione della banda di percussioni di ispirazione 

brasiliana, genera immediatamente un forte spirito di unione e cooperazione nel quale ognuno è perfettamente 

consapevole dell’identità del gruppo. Così come per i brasiliani la roda è simbolo di unità popolare, l’attività di circa 

1 h e 30 minuti è condotta in modo da innescare meccanismi di team building (gioco di squadra, musica di insieme, 

sezioni strumentali, ruolo del singolo ed apporto del collettivo musicale, ascolto) tramite la costruzione progressiva 

di un semplice arrangiamento ritmico e simulando l’esperienza di partecipazione ad un collettivo musicale. È 

previsto anche un inserto di body percussion ed una parte cantata molto semplice per cui i partecipanti devono dar 

prova di mantenere la loro parte ritmica mantenendo il loro ruolo e la loro responsabilità, in un’esperienza che 

sprigiona un’enorme energia emozionale tenuta insieme da un forte coesione e dal divertimento che sfocia in una 

performance finale che dimostra il potere ed il successo di un lavoro di gruppo in cui le singole identità collaborano.  

È un’attività realizzabile sia in spazi esterni che interni in caso di cattivo tempo con un minimo di 15 persone sino 

ad un massimo di 50 persone suddivisi in due gruppi o in due sessioni nel corso della stessa giornata.   Nell’attività 

sono inclusi 1 direttore di Roda ogni 25 persone e strumenti per tutti i partecipanti. 

Disponibilità secondo richiesta 

PREZZO per persona – Minimo 15 pax partecipanti  € 45,00 + IVA 22%   

PREZZO per persona – Minimo di 40 pax partecipanti € 30,00 + IVA 22%   

SALA Meeting presso Cala Ponte Hotel – 2 ore a partire da  € 150,00 + IVA 22%   

SALA Meeting Gelso presso Il Melograno Hotel – 2 ore a partire da € 300,00 + IVA 22%   

Utilizzo altri spazi meeting ed aree esterne hotel, eventuali impianti audio e video da quotarsi su richiesta in base a disponibilità,  

 

 


