
 

 

MUSICA DA ESPLORARE 

 

Il progetto è pensato come percorso di 

sensibilizzazione all’educazione musicale 

della persona.  

Nella prima infanzia nel bambino 

cominciano a prendere forma importanti 

competenze musicali. Il movimento, la 

voce e il ritmo costituiscono la base di 

questo percorso di apprendimento 

musicale nel quale si lavorerà in gruppo 

su coordinazione motoria, intonazione 

e scansione del tempo nel rispetto dei 

diversi ritmi di apprendimento dei singoli 

bambini. 

Nei laboratori musicali “Musica da 

esplorare”, attraverso l’elemento sonoro-

musicale il bambino prova emozioni 

intense e si diverte, sperimenta cose 

nuove e ascolta attivamente. Grazie 

alla presenza dei genitori nella fascia 

0-18 e 18-36 mesi il bambino instaura 

una profonda relazione con mamma e 

papà attraverso il canale musicale. 

 

LABORATORI MUSICALI PER 

FAMIGLIE CON BAMBINI  

DA 0 A 18 MESI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 4 dicembre 

 ore 9.30-10.15 

 

Martedì 11 dicembre 

 ore 9.30-10.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LABORATORI MUSICALI PER 

FAMIGLIE CON BAMBINI  

DA 18 A 36 MESI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 4 dicembre 

ore 10.15-11.00 

 

Martedì 11 dicembre  

ore 10.15-11.00 
 

 

INFORMAZIONI  
 
Gli incontri sono gratuiti. I laboratori sono 

a numero chiuso, le domande saranno prese 
in considerazione secondo l’ordine di arrivo, 
dando precedenza ai residenti nel Comune 
di Tavagnacco, in ogni caso farà fede la 
data di iscrizione. L’Associazione manderà 
comunicazione ufficiale dell’accettazione, o 
meno, dell’iscrizione. 
 

 

SEDE DEGLI INCONTRI  
 
Centro Civico di Cavalicco in Via 
Sottovilla, 8 a Cavalicco. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Compilare il form on line alla sezione 
“iscrizioni” a questo link 
http://praticamentemusica.altervista.org/inde
x.php/iscrizioni cliccando sul pulsante verde. 
 
 

PER INFORMAZIONI 
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Con il contributo del  
Comune di Tavagnacco 

Comune di Tavagnacco 
Provincia di Udine 

Laboratori musicali per famiglie 

con bambini da 0 a 36 mesi 

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°.  

 

 

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, sia 

singolarmente che 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. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
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Cavalicco | 4 e 11 dicembre 2018 
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