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SCUOLA DI MUSICA APERTA
la sala di MusiCa aCCanto all’asilo

nido

organizzereMo due giornate di lezioni aPerte a tutti
e vi sarà l’oCCasione di ConosCere i doCenti,

organizza
corsi di avviamento
e formazione artistica
per coniugare la dimensione
individuale all’ambito sociale
e creativo della cultura
e del tempo libero

gli struMenti MusiCali e Provarli

SABATO 22 SETTEMBRE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00
DOMENICA 23 SETTEMBRE DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30

PARTECIPATE ANCHE VOI

Info e prenotazIonI
2018 2019
_

CORSI DI
OCALITA’
E CANTO

V

Fin dall’antichità la voce ha suscitato
l’interesse dell’uomo. Giovanni Maria Rossi
la definisce come l’io sonoro, infatti la voce
coinvolge tutta la persona.
In gruppo o da soli, il canto può
diventare un’attività liberatoria, rilassante
e aiuta a scoprire le infinite sfumature
e i colori che può assumere la propria voce.
Sono previsti laboratori individuali
e di gruppo. Percorsi di musica

MUSICOTERAPIA

_

La musicoterapia è una tecnica che utilizza
la musica e gli elementi musicali (suono,
ritmo, melodie e armonie) per facilitare la
comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, e più in generale il benessere della persona. Sono previsti
laboratori di musicoterapia individuale e
di gruppo. Non ci sono limiti di età per
frequentare una seduta di musicoterapia

Canto:
silvia rosa gastaldo

Piano
organo

PROPEDEUTICA

_

MUSICALE

Si vuole accompagnare il bambino
nell’esplorazione del mondo dei suoni
e della musica attraverso una globalità
di linguaggi espressivi. Le attività sono:
giocare con i suoni, alla scoperta delle
note musicali, da un racconto suoni
e musica, laboratori di costruzione
di strumenti musicali, filastrocche
di tutti i colori. I gruppi per bambini
della scuola dell’infanzia
e primaria saranno suddivisi per età.
Si possono anche realizzare laboratori
specifici per genitori
e bambini 0-2 anni

_CORSI DI

MUSICA

Le lezioni si svolgeranno nel corso
della settimana in orario pomeridiano
concordato direttamente
con l’insegnante, presso la sala di musica
accanto all’Asilo Nido comunale.
Il programma prevede lezioni individuali
di 60 minuti per ogni strumento,
per 32 giornate nel corso dell’anno
e percorsi di musica di insieme

Batteria: alBerto Patuzzo

teCnologia

alessandro Cristeli

troMBa

MusiCa d’insieMe
e ProPedeutiCa:
roBerto zantedesChi

Batteria: Max avesani

Chitarra: leonardo zago

Piano: luCa FalCo

I

NIZIO DEI CORSI
LUNEDÌ 1 OTTOBRE

CORSI RIVOLTI A PERSONE
DI TUTTE LE ETÀ

info@contradadeimiracoli.it
www.contradadeimiracoli.it

_PERCORSO DI MUSICA DI INSIEME # Durante l’anno vengono

organizzati incontri di musica di insieme tra allievi iscritti ai corsi di strumento e di canto,
per creare delle piccole band; saranno guidati dagli insegnanti della scuola di musica

_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

_LABORATORI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CANTO*

Per i cantanti che desiderano imparare ad accompagnarsi con la chitarra
o con il pianoforte sono previsti 10 incontri collettivi di accompagnamento al canto

_L

ABORATORIO RITMICO * Per chi desidera è possibile integrare
il proprio percorso di studi con il laboratorio ritmico. Percorso di 10 incontri collettivi

_COMPOSIZIONE DI CANZONI * Per gli allievi dei corsi avanzati sarà
possibile iscriversi al laboratorio di composizione. Percorso di 10 incontri collettivi

tastiere
MusiCale:

+39 348 2502992
+39 392 2565954

sax: luCa FalCo

_CORSO COMPUTER MUSIC CORSO DI TECNOLOGIA

MUSICALE * Il corso si rivolge a musicisti, dj e ragazzi appassionati di musica
elettronica che vogliono avvicinarsi e approfondire la composizione musicale attraverso il
computer. (N.B. il corso non prevede nessuna competenza in entrata)
doCente: alessandro Cristeli
Nota bene :
# Corso CoMPreso nella quota Mensile dei Corsi di MusiCa e Canto
*Corso non CoMPreso nella quota Mensile dei Corsi di MusiCa e Canto

_CORSO DI

HIP HOP

Le lezioni si terranno presso
la Palestra della Scuola media di Cerro V.se il mercoledì e giovedì pomeriggio.
Il programma prevede 2 serie di corsi di 14 lezioni ciascuno,
della durata di un’ora, suddivisi per fasce di età.
INCONTRO E ISCRIZIONI presso la Palestra della Scuola Media:
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 17,30
per le allieve/i delle scuole Materna e Primaria
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE ORE 17,30
per le allieve/i delle scuole medie, superiori e maggiorenni
INIZIO DEI CORSI MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
CORSI RIVOLTI A BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 5 ANNI IN POI

D

_CORSO DI
ANZA
ONTAMINAZIONE HIP HOP Il corso è rivolto

C

agli allievi/e delle scuole medie e superiori.
La Contaminazione hip hop mescola passi e tecnica hip hop,
danza contemporanea e contact. L’obiettivo di questa disciplina è quello di perfezionare ogni singolo movimento e controllare il proprio corpo
in maniera perfetta, lavorando sullo scambio tra potenza e morbidezza.
Il corso si svolgerà il GIOVEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 17,30 ALLE
18,30 con un minimo di 10 allievi/e
ISCRIZIONI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE ORE 17,30
PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA
hiP hoP & ContaMinazione hiP hoP: valentina niColini
ProPedeutiCa & hiP hoP 1: elisa toMizioli

ASSOCIAZIONE

CULTURALE

