
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione si effettua esclusivamente online su www.praticamentemusica.it 

alla sezione “iscrizioni”, compilando il form “iscrizioni Amaro”. 
L’iscrizione si ritiene completata solo dopo il versamento della quota di 

partecipazione, pertanto è necessario inviare via mail a 
info@praticamentemusica.it la ricevuta di pagamento entro il 31 maggio 
2019. Le iscrizioni scadono il 31 maggio 2019 e  saranno chiuse al 

raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci Non soci 

13 € a incontro 15 € a incontro 

 

Per chi desiderasse diventare socio dell’Associazione è possibile versare la 
quota associativa di 15 €, la tessera associativa 2018/2019 sarà valida 
dal 1.09.2018 al 31.08.2019. La quota associativa va versata insieme alla 
quota di partecipazione. 
 

RINUNCIA 

In caso di mancata partecipazione, dichiarata almeno 24 ore prima del 
laboratorio, la quota può essere rimborsata, dedotto 1 € per la commissione.  
La quota associativa non è rimborsabile. 
 

VARIAZIONI 

Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse insufficiente, le attività potranno 
essere annullate e ne sarà data comunicazione con adeguato anticipo. Lo 
stesso dicasi per un eventuale cambio sede.  

 

CONSIGLI UTILI 

I partecipanti sono pregati di indossare abbigliamento comodo. 

 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER BAMBINI DA 0 A 10 ANNI 
 

Mercoledì 12, 19 e 26 giugno 2018 
 

Amaro, Via Roma 82 

Palestra comunale, Ex Municipio 
 
 

 

 
.  
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LABORATORI MUSICALI 
 

Bambini 0-36 mesi accompagnati da un genitore 
Mercoledì 12, 19 e 26 giugno 

ore 17.45-18.30 

L’esplorazione è ciò che contraddistingue questa fascia d’età, in cui ogni 
cosa è una scoperta. Attraverso l’elemento sonoro-musicale il bambino prova 
emozioni intense e si diverte, sperimenta cose nuove e ascolta attivamente. 
Attraverso giochi, esperienze in movimento, canti e uso di materiali speciali 
scopriremo il mondo della musica divertendoci. 

 

 
Bambini 3-5 anni | scuola dell’infanzia 

Mercoledì 12, 19 e 26 giugno 

ore 17.00-17.45 

Laboratori esperienziali fatti di giochi musicali nei quali forme, segni e disegni 
si intrecciano con gli elementi sonoro-musicali, esplorando lo spazio 
attraverso il corpo e il movimento, sperimentando con la musica e la 
creatività di ciascun bambino. Durante gli incontri sperimenteremo la musica 
attraverso esperienze in gruppo. 

 

 

Bambini 6-10 anni | scuola primaria 
Mercoledì 12, 19 e 26 giugno 

ore 16.15-17.00 

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 e allo strumentario Orff. 

 

 

È POSSIBILE ISCRIVERSI AD UNO O DUE INCONTRI,  

OPPURE AL’INTERO CICLO DI 3 INCONTRI. 

 

EDUCATRICI MUSICALI 
Alessia Cominato e Cristina De Cillia lavorano da anni come esperte musicali 
conducendo progetti nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e primarie. 
La specializzazione in diverse fasce d’età permette di creare la continuità 
che sta alla base del progetto dell’Associazione. Fondatrici dell’Associazione 
PraticaMenteMusica, operano attraverso le metodologie della Music 
Learning Theory e dell’Orff-Schulwerk proponendo percorsi, progetti e 
laboratori in coppia. Attraverso la coppia educativa l’apprendimento 
musicale è potenziato dalla ricchezza delle proposte, più complesse dal 
punto di vista sonoro-musicale e che permettono da subito la comprensione 
degli elementi ritmici e armonici delle composizioni musicali. In coppia è 
possibile condurre un gruppo ad improvvisare, ad accompagnare, a creare 
melodie e ad affrontare prima il canto polifonico. La coppia educativa 
favorisce l’inclusione perché permette di seguire il gruppo e, allo stesso 
tempo coinvolgere (umanamente e musicalmente) il singolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICAMENTEMUSICA 
 

Musica con il corpo per una mente in evoluzione 
 
 
 
 
 
 
 

PraticaMenteMusica intende offrire una formazione per la persona attraverso 
musica. La nostra filosofia vede la musica come uno strumento per 
socializzare, favorire le relazioni e l’integrazione, conoscersi e comunicare, in 
sintesi crescere. Fare musica con i neonati, i bambini, gli adolescenti e gli 
adulti, permettere loro di esprimersi attraverso essa, significa formare “persone 
musicali” capaci di ascoltare, condividere ed emozionarsi. Con la musica la 
persona vive su di sé la scansione del tempo, il sapersi muovere all’interno di 
uno spazio condiviso, il rispetto di se stesso, del proprio ruolo e di quello 
degli altri. In questo senso la musica ci permette di contemplare le mille 
sfaccettature della persona, per scoprirsi a 360°.  


