
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze 

da mettere in valigia 

prima di partire per le vacanze 
 

dal 10 giugno al 16 luglio  

 

 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online sul sito 

www.praticamentemusica.it alla sezione “iscrizioni”. L’iscrizione si ritiene 

completata solo dopo il versamento della quota. Il versamento 

delle quote può essere effettuato in contanti esclusivamente durante 
l’orario di segreteria, oppure tramite bonifico bancario. In ogni caso la 
quota deve essere versata entro 7 giorni dall’attività prescelta. In 

caso di assenza i laboratori la quota non verrà rimborsata, ma 
utilizzata come credito per un successivo laboratorio estivo, solo nel 
caso in cui l’avviso dell’assenza pervenga almeno 24 prima del 
laboratorio, in caso contrario la quota è persa.  
Tutte le attività sono aperte ai soci dell’Associazione e ai non soci. Per 
diventare soci è sufficiente versare la quota associativa di15 €. La 
tessera associativa 2019/2019 è valida dal 1.9.18 al 31.8.19.  

Tutti i laboratori verranno attivati con un numero minimo di iscritti.  
 

Attività Soci Non soci 

Laboratori 0-36 mesi 

con i genitori 

13€ a incontro 
70 € per 6 incontri anziché 78€ 

15 € a incontro 

Laboratori 3-5 anni 

bambini della scuola 
dell’infanzia senza i genitori 

13€ a incontro 
70 € per 6 incontri anziché 78€ 

15 € a incontro 

Solfeggio attivo 6-10 anni 

 bambini della scuola primaria 
senza i genitori 

40 € per il ciclo di 4 incontri 45 € per il ciclo 
di 4 incontri 

Musicainfasce 0-36 mesi 

con i genitori 

40 € per il ciclo di 4 incontri 45 € per il ciclo 
di 4 incontri 

 

ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA – dal 11 giugno al 16 luglio 

Martedì dalle 16.00 alle 16.30 e dalle 19.15 alle 19.30  
 

COORDINATE BANCARIE 

PRATICAMENTEMUSICA Unicredit IBAN IT 20 W 02008 64071 000104346207  
 

PER INFORMAZIONI  
 
 

Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 
Cussignacco (UD) 347.0423016 

info@praticamentemusica.it | www.praticamentemusica.it 
www.facebook.com/praticamentemusicaud | www.instagram.com/praticamentemusica 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vacanza nel mondo 
laboratori 0-6 anni 

Nel corso degli incontri vengono proposti canti ed esperienze in 
movimento in cui i bambini sono liberi di esprimersi naturalmente, vivendo 
così l’ascolto della musica in modo autentico. I materiali musicali 
provengono da culture e tradizioni di tutto il mondo: dall’America Latina, 
all’Oriente, passando per l’Africa, i Balcani e il mondo Arabo e alla fine 
riscoprendo la musica della nostra terra. 
 

Tutti i martedì 

16.30-17.15 3-5 anni 
17.30-18.15 0-18 mesi 
18.30-19.15 18-36 mesi 

 

11/06 > Si parte! Direzione… America Latina! 

18/06 > In volo verso Oriente  

25/06 > Un viaggio nell’Africa  

02/07 > Scoprendo il mondo arabo  

09/07 > A spasso tra i Balcani  

16/07 > Si torna a casa… Italia! 

 

Solfeggio attivo 

6-10 anni 
 

 

Ciclo di 4 incontri: giovedì 13-20-27 giugno e 4 luglio 

ore 17.00-17.45 
 
 
 

Cos'è il solfeggio attivo? È un modo diverso per fare solfeggio, non stiamo seduti davanti ad un libro, non leggiamo la musica senza consapevolezza.... no! 
Con solfeggio attivo incontriamo la musica attraverso l'esperienza pratica, attraverso il movimento e i giochi scopriamo il ritmo, la voce intonata, la lettura e la 
scrittura della notazione musicale: tutto quello che serve per suonare uno strumento! 
Il percorso propone esperienze di gruppo utili allo sviluppo di competenze musicali approfondite. Attraverso movimento, ritmo e voce, elementi essenziali della musica, 
lavoreremo sull’esplorazione dello schema corporeo, l’utilizzo della body percussion, la coordinazione motoria, la gestione dello spazio, la comprensione della struttura 
e della forma di un brano e l’intonazione. La consapevolezza corporea acquisita, la musicalità del gesto e del movimento, la connessione tra pensiero, respiro e voce 
favoriranno un primo approccio alla notazione musicale. 

 

Il corso verrà attivato con un numero minimo di iscritti. Non è prevista nessuna lezione di prova. 
 

 

Musicainfasce 
percorso di educazione musicale 0-36 mesi 

 

In un’atmosfera tranquilla e rilassata i bambini ascoltano una guida che 
canta per loro brevi canti senza parole. L’alternanza di musica e silenzio 
lascia ai bambini la possibilità di interiorizzare la musica che hanno 
appena ascoltato e di sviluppare un “pensiero musicale”. I bambini sono 
liberi di esprimersi con suoni e movimenti vivendo così l’ascolto in modo 
autentico. Attraverso semplici accompagnamenti anche i genitori daranno 
il loro contributo alla creazione di questo momento musicale “magico” per il 
loro bambino. Il corso è basato sulla Music Learning Theory di Edwin E. 
Gordon.  

Ciclo di 4 incontri: lunedì 10-17-24 giugno e 1 luglio 
 

ore 9.45: 0-18 mesi 

ore10.30: 0-36 mesi 

ore16.30: 0-18 mesi 

 ore17.15: 0-18 mesi 

ore 18.00: 18-36 mesi 
 

I corsi verranno attivati con un numero minimo di iscritti.  
Non è prevista nessuna lezione di prova. 

 

da settembre 

potrai 

suonare uno 

strumento! 


