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PERCORSO
Musica InAttesa

GRAVIDANZA

Il ventre materno è un ambiente ricco di suoni e rumori: di musica. Il bambino è immerso in un bagno di
stimolazioni sonore e questo gli permette di instaurare una profonda relazione con la madre e con
l’ambiente esterno. Vivere la gravidanza accompagnate dalla musica è un’esperienza piacevole,
confortante, rilassante, emozionante, ma ancor di più utile alla donna per vivere i mesi di attesa e il
parto in maniera armonica e nel pieno benessere fisico ed emotivo, favorendo una relazione intima e
speciale con il bambino. Attraverso la musica sarà possibile creare un gruppo di mamme coeso dove
coltivare relazioni e scambiarsi riflessioni. Vivremo insieme le esperienze musicali attraverso l’uso
spontaneo della voce e il canto, la respirazione, il movimento, attività di rilassamento e ascolto. Le
attività pratiche permetteranno di creare una piccola “valigia musicale” di canti e musiche che
potranno essere riutilizzati da tutta la famiglia

Periodo: dal 18 febbraio 2019 al 18 marzo 2019
Durata: cicli da 4 incontri.
Tutti i gruppi si attivano con un minimo di iscritti.

LUNEDÌ
11.30-12.30

sab 9-feb
mer
13-20-27mar

10.30

19.00

donne in
dolce attesa
(e bambini 0-6
mesi)

coppie in
dolce attesa
e di bambini
0-36 mesi

Ninne Nanne
dal monda
LeggimiPrima

Un viaggio alla scoperta dei canti e delle Ninne Nanne
provenienti dai diversi paesi del mondo, per farsi accogliere
dalla musica.
Un incontro dedicato a genitori in attesa e genitori di
bambini 0-36 mesi con la libraia Irene Greco.

PERCORSO
Musicainfasce®

0-36 MESI

In un’atmosfera tranquilla e rilassata i bambini ascoltano una guida che canta per loro brevi canti
senza parole, in diversi metri e modi musicali. L’alternanza di musica e silenzio lascia ai bambini la
possibilità di interiorizzare la musica che hanno appena ascoltato e di sviluppare una sorta di
“pensiero musicale”, ovvero la capacità di sentire nella mente musica che non è più fisicamente
presente. I bambini sono liberi di esprimersi con suoni e movimenti vivendo così l’ascolto della musica in
modo autentico. Il corso è basato sulla Music Learning Theory , teoria ideata dal Prof. E. E. Gordon
che descrive la modalità di apprendimento musicale del bambino a partire dall’età neonatale e si
fonda sul presupposto che la musica si possa apprendere secondo processi analoghi a quelli con cui
si apprende il linguaggio. La MLT ha come obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo
dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e soprattutto
i suoi tempi.
Periodo: da settembre 2018 a giugno 2019. È possibile partecipare alle attività in qualsiasi momento dell’anno
in base alle date di inizio dei cicli previsti.
Durata: cicli da 8 incontri con un recupero a conclusione di ogni ciclo. È possibile frequentare anche più cicli
consecutivi.

LUNEDÌ
09.45-10.30 | 0-36 mesi
10.30-11.15 | 0-36 mesi
17.30-18.15 | 0-18 mesi
18.15-19.00 | 18-36 mesi

MERCOLEDÌ
16.30-17.15 | 0-18 mesi
17.15-18.00 | 18-36 mesi
18.00-18.45 | 0-36 mesi

Tutti i gruppi si attivano con un minimo di iscritti.

LABORATORI
I laboratori sono eventi singoli e tematici e per parteciparvi non è necessario essere iscritti ai percorsi. L’iscrizione
e il versamento della quota vanno effettuati entro il martedì della settimana antecedente al laboratorio.
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Ninne Nanne dal
monda
Che musica esce
dall’arcobaleno?
Muoviamoci!
Musica, gesti e
suoni

Un incontro dedicato a genitori in attesa e genitori
di bambini 0-36 mesi con la libraia Irene Greco.
Un viaggio alla scoperta dei canti e delle Ninne
Nanne provenienti dai diversi paesi del mondo, per
farsi accogliere dalla musica.
Un arcobaleno molto speciale che mescola i colori
con la musica… Ogni tinta ha la sua musica, ogni
suono la sua sfumatura!
Un incontro per esplorare con il corpo, per giocare
con la musica, per stimolare il bambino nel
movimento.

3-4 ANNI

PERCORSO
SviluppoMusicalità®

Il percorso costituisce la prosecuzione ideale di Musicainfasce® ma può anche essere il primo momento
di avvicinamento alla musica per i bambini di tre e quattro anni, età in cui 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.
Il percorso per questa fascia d’età non prevede la presenza dei genitori.

Periodo: da settembre 2018 a giugno 2019. È possibile partecipare alle attività in qualsiasi momento dell’anno
in base alle date di inizio dei cicli previsti.
Durata: cicli da 8 incontri con un recupero a conclusione. È possibile frequentare anche più cicli consecutivi.
Tutti i gruppi si attivano con un minimo di iscritti.

MARTEDÌ
17.00-17.45

LABORATORI
I laboratori sono eventi singoli e tematici e per parteciparvi non è necessario essere iscritti ai percorsi. L’iscrizione
e il versamento della quota vanno effettuati entro il martedì della settimana antecedente al laboratorio.

Mar 22-gen

18.00-18.45

Caccia al
tesoro… Trova la
musica!

Una caccia al tesoro davvero speciale per cercare dove è
andata a finire la musica, attraverso la musica!

Mar 9-apr

18.00-18.45

Che musica esce
dall’arcobaleno?

Un arcobaleno molto speciale che mescola i colori con la
musica… Ogni tinta ha la sua musica, ogni suono la sua
sfumatura!

PERCORSO
Solfeggio Attivo

5-7 ANNI

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.
Il percorso per questa fascia d’età non prevede la presenza dei genitori.
Periodo: da settembre 2018 a giugno 2019. È possibile partecipare alle attività in qualsiasi momento dell’anno
in base alle date di inizio dei cicli previsti.
Durata: cicli da 8 incontri con un recupero a conclusione di ogni ciclo. È possibile frequentare anche più cicli
consecutivi.
Tutti i gruppi si attivano con un minimo di iscritti.

LUNEDÌ
16.30-17.15

LABORATORI
I laboratori sono eventi singoli e tematici e per parteciparvi non è necessario essere iscritti ai percorsi. L’iscrizione
e il versamento della quota vanno effettuati entro il martedì della settimana antecedente al laboratorio.

Mar 12-feb

18.00-18.45

Caccia al
tesoro… Trova la
musica!

Una caccia al tesoro davvero speciale per cercare dove è
andata a finire la musica, attraverso la musica!

Mar 7-mag

18.00-18.45

Che musica esce
dall’arcobaleno?

Un arcobaleno molto speciale che mescola i colori con la
musica… Ogni tinta ha la sua musica, ogni suono la sua
sfumatura!

PERCORSO
Solfeggio Attivo

8-10 ANNI

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.
Il percorso per questa fascia d’età non prevede la presenza dei genitori.
Periodo: da settembre 2018 a giugno 2019. È possibile partecipare alle attività in qualsiasi momento dell’anno
in base alle date di inizio dei cicli previsti.
Durata: cicli da 8 incontri con un recupero a conclusione di ogni ciclo. È possibile frequentare anche più cicli
consecutivi.
Tutti i gruppi si attivano con un minimo di iscritti.

MARTEDÌ
16.15-17.00

LABORATORI
I laboratori sono eventi singoli e tematici e per parteciparvi non è necessario essere iscritti ai percorsi. L’iscrizione
e il versamento della quota vanno effettuati entro il martedì della settimana antecedente al laboratorio.

PERCORSO
Musica AttivaMente

ADULTI

Allenarsi con la body percussion per scoprire il ritmo…
Uno spazio dove condividere esperienze musicali, risvegliare il senso ritmico e la creatività, in un
ambiente piacevole di scambio e interazione. Un’occasione per riscoprire le proprie abilità musicali
attraverso l’uso del corpo in movimento. Con queste attività alleneremo le capacità psicomotorie alla
scoperta della musica in modo pratico e attivo potenziando attenzione, memoria e concentrazione
attraverso l’utilizzo della body percussion.
Per partecipare al percorso non è richiesta alcuna competenza musicale specifica
Periodo: dal 26 marzo al 16 aprile 2019
Durata: cicli da 4 incontri. È possibile frequentare anche più cicli consecutivi. Tutti i gruppi si attivano con un
minimo di iscritti.

MARTEDÌ
19.00-20.00

FORMAZIONE

Attenti si parte!
Didattica musicale:
lo sportello
Il corpo musicale:
espressione
corporea
Didattica musicale:
partiamo dalle
danze?
Una musica a forma
di...natura!

ven
ven

08-feb | 17.30-20.00 Seminario di psicomotricità funzionale
15-feb | 17.30-20.00 con Elisa Conedera.

mar

Laboratorio
pratico
con
Alessia
Cominato e Cristina De Cillia per chi ha
già frequentato i livelli di “Didattica
musicale: da dove partiamo?”

sab
dom
dom
ven

sab

Ascolto, mi muovo,
sab
mi emoziono,
dom
comunico… e imparo

19-feb | 18.00-20.00

23-feb | 09.30-17.30
Seminario sul metodo Susanne Martinet
24-feb | 09.30-17.30 con Carmen Carraro
10-mar | 09.30-16.30
Seminario di didattica musicale con

22-mar | 17.45-20.15 Alessia Cominato e Cristina De Cillia

06-apr | 14.00-17.00

Seminario di didattica musicale OrffSchulwerk con Cristina De Cillia e Alessia
Cominato, in collaborazione con l’OSI
(Orff-Schulwerk Italiano).
Seminario di didattica musicale Orff-

4-mag | 14.30-19.30 Schulwerk con Mascia Dionisi, in
5-mag | 09.00-16.00 collaborazione con l’OSI (Orff-Schulwerk
Italiano).

PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ

REGOLAMENTO

 Per iscriversi alle nostre attività è necessario compilare il form online e versare la quota entro la data di
scadenza prestabilita.
 È possibile partecipare alle attività della nostra Associazione in qualsiasi momento dell’anno in base alle date
di inizio dei cicli previsti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alle nostre attività si effettua esclusivamente online sul sito www.praticamentemusica.it, alla sezione
“iscrizioni” compilando il form con i vostri dati. L’iscrizione si ritiene completata solo dopo il versamento della
quota, pertanto nelle attività per le quali è previsto un numero massimo di iscritti avranno la possibilità di
accedervi solo coloro che per primi si sono regolarmente iscritti online e hanno versato la quota. In ogni caso la
quota va versata entro la data di scadenza prestabilita.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento delle quote di partecipazione può essere effettuato in contanti esclusivamente durante l’orario
di segreteria, oppure tramite bonifico bancario. In ogni caso la quota deve essere versata entro la data
indicata per ogni evento, non è possibile quindi versare la quota il giorno stesso, prima del laboratorio/corso.
Nelle causali dei bonifici bancari specificare sempre i nomi dei partecipanti, quota associativa/quota di
partecipazione e il nome del corso.

PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI SOCIO
Per diventare soci è necessario versare la quota associativa, valida dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno
successivo e pari a 15 €. Al momento dell’iscrizione, si può richiedere di essere ammessi in qualità di soci
selezionando SI alla domanda “voglio fare la tessera soci nell’anno 2018/19”

ATTIVITÀ




Le nostre attività sono articolate in percorsi e laboratori. I percorsi sono cicli di più lezioni attivi da
settembre a giugno, i laboratori sono incontri singoli e tematici.
Tutte le nostre lezioni hanno una durata variabile che dipende dal tipo di attività e dalla fascia d’età a cui
è rivolta. In particolare, per il percorso Musicainfasce® rivolto ai bambini da 0 a 36 mesi la durata della
lezione dipende dalle molte variabili tipiche di questa età speciale, per un massimo di 45 minuti.
Le attività dedicate ai bambini a partire dai 3 anni sono pensate senza la presenza dei genitori.

RECUPERI



Per i cicli di 4 incontri non sono previsti recuperi, per i cicli da 8 incontri è previsto un recupero nella
giornata dedicata ai recuperi a conclusione di ogni ciclo.
Per i laboratori dedicati all’infanzia (0-14 anni) in caso di assenza ai laboratori la quota non verrà
rimborsata, ma utilizzata come credito per un laboratorio futuro solo nel caso in cui l’avviso dell’assenza
pervenga almeno 24 h prima del laboratorio, cioè entro le ore 18 del lunedì precedente al laboratorio.

PUNTUALITÀ
È molto importante arrivare puntuali all’inizio della lezione al fine di non interrompere l’attività.
Preghiamo tutti i partecipanti alle attività di PraticaMenteMusica di rispettare queste regole, in particolare
ricordiamo che durante gli orari di lezione preferiamo dedicarci con attenzione alle persone ed alla
preparazione dei vari laboratori, di conseguenza non si accetteranno pagamenti in contanti

ORARIO DI SEGRETERIA: ci trovate presso la nostra sede di Cussignacco, in Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 per informazioni e
versamenti delle quote il lunedì dalle 14.00 alle14.30 e dalle19.00 alle19.15

CONTATTI: info@praticamentemusica.it oppure 3470423016
COORDINATE BANCARIE PER I BONIFICI: PRATICAMENTEMUSICA Unicredit - IBAN IT 20 W 02008 64071 000104346207

