in collaborazione con

Lezione di prova gratuita
“GIOCA COI SUONI” e “PROPEDEUTICA”
Laboratori di musica basati sulla MLT di E.E. Gordon
per bambini da 0 a 6 anni divisi per fasce d’età
L’obiettivo delle pratiche educative basate sulla MLT rivolte a bambini da 0 a 36 mesi e da 3 a 5 anni, è quello di
esporre il bambino ad un linguaggio musicale vario e complesso, non banalizzato, favorendo lo sviluppo della
sua “audiation”, condizione necessaria per poter attribuire un senso alla musica. Le competenze e gli elementi
musicali - conosciuti in un primo momento in modo informale - verranno poi organizzati e sviluppati a livello
formale quando il bambino entrerà nell’età scolare. La pratica educativa messa in atto si basa sull’ascolto in
movimento e sul dialogo musicale. Gli strumenti principali di cui si fa uso sono: canti tonali e ritmici senza
parole, voce come unico strumento ad uso di tutti, corpo e movimento, respiro e silenzio, gioco educativo
musicale.

sabato 17 settembre 2022 (durata 30-40 min. circa)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
(chiusura lista alle ore 17,00 di venerdì 16 settembre)
ore 10.00-10.30 (0-36 mesi, con un genitore) - Gioca coi suoni
ore 11.10-11.40 (3-4 anni circa) – Propedeutica Uno
ore 12.10-12.50 (4-5 anni circa) – Propedeutica Due (con Avviamento al
Pianoforte e agli strumenti* la lezione dura un po’ di più**)
Il corso effettivo inizierà sabato 16 ottobre all’incirca negli stessi orari,
al raggiungimento della soglia minima di iscrizioni per la sua attivazione.
Tariffe ridotte per i fratellini

QUANDO:

DOVE:
COSTI:

Il corso è annuale e per l’a.s. 2022-23 prevede 22 incontri a cadenza settimanale secondo
calendario fornito, della durata di circa 30/50 minuti secondo l’età dei bimbi, divisi in 2
quadrimestri.
Le lezioni si svolgono il sabato mattina (è opportuno portare calzini antiscivolo e abiti
comodi).
Associazione La Musica Interna, Via Altabella 11, scala A, 3°piano

€ 40 iscrizione con quota associativa + € 110 (Prima rata-1° quadrimestre) + € 110
(Seconda rata-2°quadrimestre) salvo tariffe ridotte

* Con l’aggiunta di una somma pari a € 4 a incontro per i corsi di Propedeutica, è possibile dedicare una parte supplementare delle
lezioni all’avviamento al pianoforte e agli strumenti
** In occasione della lezione prova, con l’intento di accogliere le richieste di tutti, l’incontro potrebbe durare un po’ meno della
durata standard, per permettere turnazioni a partire all’incirca dall’orario d’inizio previsto per il gruppo.

Prenotare la lezione prova con nome e data nascita bimbo/a, contatti (mail + cellulare)
scrivendo a info@lamusicainterna.it

