
             Associazione Culturale Contrada dei Miracoli                 
 

LABORATORI DI VOCALITÀ, CREATIVITÀ MUSICALE 
E MUSICOTERAPIA 2019/2020 

 
 
L’Associazione organizza per l’anno scolastico 2019/20 LABORATORI di vocalità, creatività 

musicale e musicoterapia. 

I Laboratori verranno seguiti dalla dott.ssa Silvia Rosa Gastaldo, Musicoterapeuta, musicista e 

pedagogista. 

Questa breve guida potrà esservi utile per le informazioni sui nostri laboratori e le novità che vi 

proponiamo.  

 

SVOLGIMENTO E COSTI 

I Laboratori, si svolgeranno nel corso della settimana in orario sia mattutino che pomeridiano 

concordato direttamente con l’insegnante, presso la sala di musica accanto all’Asilo Nido comunale. 

Inizio dei laboratori e corsi a partire da lunedì 30 settembre.   
 

I laboratori seguiranno un calendario definito con l’insegnante di un incontro settimanale. 

Sarà possibile scegliere tra alcune opzioni: 

 

LABORATORIO DI: COSTO TOTALE RATE MENSILI 

28 lezioni di 1 ora 490 euro 7 rate da 70 

28 lezioni di 1\2 ora 245 euro 7 rate da 35 

14 lezioni di 1 ora 245 euro 7 rate da 35 

28 lezioni in coppia di 1 ora 280 euro 7 rate da 40 

28 lezioni da 40 minuti 280 euro 7 rate da 40 

14 lezioni da 40 min 140 euro 4 rate da 35 

Sono previsti cicli di 4 lezioni di mezz’ora a 35 euro. 

 

Il versamento è mensile e dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese direttamente 

all’insegnante, la quale rilascerà apposita ricevuta. Sarà possibile recuperare le lezioni perse 

avvisando l’insegnante entro le 13 del giorno stesso.  

Per motivi organizzativi, si richiede il massimo rispetto della data di versamento. 

 
Le lezioni si terranno in base al calendario stabilito con l’insegnante e seguiranno il calendario 

scolastico, escludendo gli eventuali giorni di festività o pre-festività.  

 

ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione, con l’adesione al trattamento dei dati 

personali e versare la quota di iscrizione annuale di 20 euro.  
 
 



 

PERCORSI COMPRESI NELLA QUOTA 
 
PERCORSO DI MUSICA DI INSIEME 
Durante l’anno vengono organizzati incontri di musica di insieme tra allievi iscritti ai corsi di 

strumento e di vocalità per creare delle piccole band, guidati dagli insegnanti della scuola di musica. 
 

IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA 
Ogni corso attivato prevede la possibilità di avvicinarsi al linguaggio musicale e al linguaggio 

proprio dello strumento studiato. 

 

LABORATORIO CORALE 
Sono previsti degli incontri di laboratorio corale per gli allievi del corso di vocalità e di canto. 

 

Altri laboratori non compresi nella quota mensile verranno organizzati per chi è interessato ad 

integrare i propri percorsi formativi: 

- laboratorio di accompagnamento al canto, per i cantanti che desiderano accompagnarsi con la 

chitarra o il pianoforte. Percorso di 10 incontri collettivi. 

- laboratorio ritmico, per chi desidera integrare il proprio percorso per stimolare la scoperta di 

suoni e rumori, la creatività e l’ascolto nell’universo sonoro. Percorso di 10 incontri collettivi. 

- composizione di canzoni, per gli allievi dei corsi avanzati sarà possibile partecipare ad un 

laboratorio di composizione di canzoni. Percorso di 10 incontri collettivi. 

 
SAGGIO FINALE 
Alla conclusione dei corsi, nella prossima primavera, verrà organizzato in teatro il saggio finale con 

tutti gli allievi partecipanti ai corsi. 

 

 

SCUOLA APERTA  
Sabato 21 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e Domenica 22 settembre dalle ore 9,30 alle 

12,30 presso la sala di musica accanto all’Asilo Nido organizzeremo due giornate per una visita alla 

scuola e per conoscere da vicino tutti gli insegnanti, provare gli strumenti, scoprire tutti i corsi e le 

opportunità di suonare e cantare insieme.  

Partecipate anche voi!!! 
 

 

RECAPITI TELEFONICI 

Per quanto riguarda i rapporti ed eventuali comunicazioni con l’insegnante, orari, assenze, etc. è 

opportuno richiedere direttamente il numero di telefono. 

 

All’atto dell’iscrizione verrà inoltre richiesto un numero di cellulare ed indirizzo email dei genitori 

in modo da poterli prontamente contattare per eventuali comunicazioni. 

Verrà inoltre richiesta una attestazione sulla privacy per utilizzo d’immagine. 

 

Per comunicazioni e/o problematiche di qualsiasi genere relative ai corsi sarà possibile contattare 

l’organizzazione al seguente numero di cellulare: 348 2502992 (Daniele) o 392 2565954 (Danilo). 

Oppure ai seguenti indirizzi email: info@contradadeimiracoli.it - daniele@contradadeimiracoli.it 

 

Altre notizie o per scaricare i moduli, le potete trovare sul nostro NUOVO SITO: 

www.contradadeimiracoli.it o sulla pagina Facebook Contrada dei Miracoli. 

 

L’Organizzazione Contrada dei Miracoli 
 



INDICAZIONI SUI LABORATORI 
 

 
Laboratori di vocalità 
Fin dall’antichità la voce ha suscitato l’interesse dell’uomo, Giovanni Maria Rossi la definisce 

come l’io sonoro, la manifestazione della persona intesa come identità dell’essere umano: la voce 

coinvolge tutto il corpo e non solamente gli organi fonatori. Nell’atto vocale sono 

contemporaneamente interessate dalla produzione e dalla fruizione del suono le strutture sensoriali, 

nervose, motorie; con la voce la persona diventa strumento e strumentista (Elisa Benassi). Il gesto 

vocale è l’espressione più completa dell’essere umano. In gruppo o da soli, il canto può diventare 

un'attività liberatoria, rilassante, diviene una possibilità di scoprire le infinite sfumature e i colori 

che può assumere la propria voce. 

• Sono previsti laboratori di: vocalità individuale 

•                                             vocalità di gruppo 

•                             canto per gestanti 

 
Non ci sono limiti di età per partecipare ai laboratori vocali. 
 

Creatività musicale 
Si vuole accompagnare il bambino nell’esplorazione del mondo dei suoni e della musica attraverso 

una globalità di linguaggi espressivi. Le attività prevedono gioco con i suoni, ritmi e voce, 

creazione di suoni con il corpo e con strumenti musicali convenzionali e costruiti dai bambini 

stessi. Sonorizzazione di un racconto, animazione di canzoni e filastrocche utilizzando materiali di 

recupero, carta, cartone, stoffa e strumenti musicali sia convenzionali che realizzati nel laboratorio.  

 

Le attività e le proposte specifiche sono: 

GIOCARE CON I SUONI…. ALLA SCOPERTA DELLE NOTE MUSICALI 

DA UN RACCONTO… SUONI E MUSICA 

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 

FILASTROCCHE DI TUTTI I COLORI 

 

Sono previsti laboratori individuali e di gruppo 
I gruppi saranno minimo di 2 e massimo 5 bambini suddivisi per età (dai 3 ai 6 anni).  

Si possono anche realizzare laboratori specifici per bambini 0-2 anni. 

 

Nel laboratorio verrà data massima attenzione alla qualità della relazione, per favorire la creazione 

di un clima sereno dove il bambino senta di potersi esprimere perchè accettato, capito e valorizzato; 

valorizzando la dimensione ludica e giocosa della proposta musicale. 

 

Laboratori di musicoterapia 
La musicoterapia è una tecnica che utilizza la musica e gli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) per facilitare la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, 

l'espressione, e più in generale il benessere della persona. Permette di rispondere ad obiettivi sia 

terapeutici che educativi favorendo l'armonia di energie fisiche, emozionali e mentali, promuove 

abilità sociali e cognitive. 

 

Non ci sono limiti di età per frequentare una seduta di musicoterapia. 
Sono previsti laboratori di: musicoterapia individuale 

                               musicoterapia di gruppo 
 


