Al Nautilus la musica è scoperta, formazione, disciplina e gioco, connessione con sé e con gli altri.
Viene trasmessa come un linguaggio di cui appropriarsi e una fonte di ricchezza a cui attingere tutt’uno con il corpo, l’orecchio e il respiro.
Insieme alla musica si esplorano le arti e il racconto, in un continuum immaginifico e sonoro che
nutre la creatività e accresce le risorse espressive.
A ciascuno è offerta la possibilità di indagare le
proprie doti emotive e relazionali, di realizzare
il proprio potenziale in collaborazione con gli altri, di
ascoltare ed essere ascoltato.

PERCHÉ NAUTILUS
Nautilus è il mollusco che abita le profondità degli oceani
fin dai tempi della preistoria, il cui guscio, a forma di spirale
perfetta, richiama la struttura ossea contenuta nell’orecchio
umano, detta còclea (conchiglia).
Nautilus è anche il sommergibile immaginario di Jules Verne,
capace di esplorare il mondo sommerso che brulica sotto il
pelo dell’acqua e di scivolare sicuro nelle profondità dei mari.

autilus
Al centro del Nautilus è l’ascolto:
musicale, umano e relazionale.
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IL METODO

DIREZIONE MUSICALE Maria Notarianni

OPEN WEEK 2021

martedì 28 settembre
giovedì 30 settembre
sabato 2 ottobre
Cinema Fanfulla, Lodi

ASCOLTA,

ESPLORA,
IMPARA

MUSICA, ARTI
E

FORMAZIONE

Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, si
appassiona fin da giovanissima alla didattica musicale e alle applicazioni terapeutiche della musica. Segue corsi di formazione per insegnanti e seminari di didattica per bambini; consegue il master
in Music Therapy dell’università di Bristol (UK) e
il diploma in audiopsicofonologia (metodo Tomatis)
presso l’AIPAPF di Milano.
Suona anche arpa, organo portativo, fisarmonica,
viola da gamba e altri strumenti antichi.
Svolge attività concertistica come polistrumentista e conduce laboratori didattici in tutta Italia.

I

PERCORSO GRAVIDANZA

Mamme in attesa
Per favorire la conoscenza e il reciproco ascolto tra la madre
e il bambino fin dalla vita prenatale, attraverso la voce e il canto.
A partire dal quarto mese.

G LABORATORIO DI VOCALITÀ E CANTO CORALE
Coro di voci bianche > Bambini dai 5/6 anni

Bambini dai 5/6 anni, Adulti

Filastrocche, tiritere, cànoni e canzoni per iniziare a usare la voce fin
da piccoli e divertirsi imparando.

Per imparare a suonare uno strumento con percorsi differenziati
secondo l’età, l’attitudine e l’obiettivo. Con gli allievi che
lo desiderano, il programma può essere finalizzato all’ingresso
in Conservatorio.

Coro misto > Adolescenti, Adulti

G LABORATORIO LIBERALAMUSICA!

Per imparare a cantare senza fatica, da soli e in coro. Per accordarsi
con gli altri attraverso la voce, il ritmo, la polifonia.

Primo livello > Infanzia 3 mesi-3 anni, con un genitore
Si lavora sulla relazione genitore-bambino e sullo sviluppo della
musicalità e della voce tramite l’ascolto, il movimento del corpo,
il canto e l’uso di tamburi, campane, triangoli, piatti, legnetti,
xilofoni ecc.
Secondo livello > Bambini 3-5 anni
Il bambino comincia a familiarizzare in modo giocoso con i parametri
del linguaggio musicale (altezza, intensità, ritmo), con la lettura
e scrittura dei primi segni di notazione, guadagna autonomia e si
prepara allo studio di uno strumento.

PER ESPLORARE IN PROFONDITÀ

I CORSO DI STRUMENTO

I CORSO PROPEDEUTICO DI STRUMENTO
Bambini 5/6 anni
Per prendere confidenza con uno strumento specifico, scoprirne
la fisicità e i suoni, sperimentarne il gradimento in relazione
con il docente.

CLASSICA
Pianoforte
Chitarra
Violino
Viola
Contrabbasso
Arpa
Flauto traverso
Sassofono
Tromba
Clarinetto
Canto lirico

ANTICA
Viola da gamba
Clavicembalo
Organo
Flauto dolce
Canto antico

I AUDIOPSICOFONOLOGIA SECONDO IL METODO TOMATIS

MODERNA
Chitarra elettrica
Basso elettrico
Canto moderno
Batteria
e percussioni

G LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME
Bambini dai 6/7 anni, Adulti

I
G

Individuale
Di gruppo

Per chi già segue un percorso di formazione musicale, al Nautilus
o altrove, e vuole suonare in una piccola orchestra, ensemble
da camera o band. Per esercitare l’orecchio, la coordinazione,
l’ascolto e la relazione con gli altri.

Per tutti
Per riequilibrare l’intero sistema energetico della persona a partire
dall’ascolto, con il metodo dell’otorinolaringoiatra Alfred Tomatis.
Per migliorare linguaggio, concentrazione, sonno, equilibrio, postura,
vocalità e sensibilità musicale (anche per cantanti e strumentisti).

I

MUSICOTERAPIA

Per tutti
Per lavorare sulle dinamiche espressive e relazionali della persona,
offrire sostegno e possibilità di cambiamento. Per riequilibrare
disarmonie fisiche e psichiche, grazie a un canale di comunicazione
non verbale e al potere rigenerante e terapeutico della musica.
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Al Nautilus la musica è scoperta, formazione, disciplina e gioco, connessione con sé e con gli altri.
Viene trasmessa come un linguaggio di cui appropriarsi e una fonte di ricchezza a cui attingere tutt’uno con il corpo, l’orecchio e il respiro.
Insieme alla musica si esplorano le arti e il racconto, in un continuum immaginifico e sonoro che
nutre la creatività e accresce le risorse espressive.
A ciascuno è offerta la possibilità di indagare le
proprie doti emotive e relazionali, di realizzare
il proprio potenziale in collaborazione con gli altri, di
ascoltare ed essere ascoltato.

PERCHÉ NAUTILUS
Nautilus è il mollusco che abita le profondità degli oceani
fin dai tempi della preistoria, il cui guscio, a forma di spirale
perfetta, richiama la struttura ossea contenuta nell’orecchio
umano, detta còclea (conchiglia).
Nautilus è anche il sommergibile immaginario di Jules Verne,
capace di esplorare il mondo sommerso che brulica sotto il
pelo dell’acqua e di scivolare sicuro nelle profondità dei mari.

autilus
Al centro del Nautilus è l’ascolto:
musicale, umano e relazionale.
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Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, si
appassiona fin da giovanissima alla didattica musicale e alle applicazioni terapeutiche della musica. Segue corsi di formazione per insegnanti e seminari di didattica per bambini; consegue il master
in Music Therapy dell’università di Bristol (UK) e
il diploma in audiopsicofonologia (metodo Tomatis)
presso l’AIPAPF di Milano.
Suona anche arpa, organo portativo, fisarmonica,
viola da gamba e altri strumenti antichi.
Svolge attività concertistica come polistrumentista e conduce laboratori didattici in tutta Italia.
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