LIBERALAMUSICA!

2018/2019

LABORATORI DI MUSICA PER BAMBINI
DAI 3 MESI AI 3 ANNI • Incontri di gruppo di 30 minuti, in coppia con un genitore
In questa prima delicata fase si lavora sulla comunicazione genitore-bambino. La musica
ne diventa il canale privilegiato attraverso l’ascolto, il movimento del corpo, il canto,
l’uso di strumenti etnici e dello strumentario Orff (tamburi, campane, triangoli, piatti,
legnetti, xilofoni ecc.). Il bambino sviluppa attenzione, ascolto, linguaggio, vocalità. La
qualità della relazione con il genitore migliora in modo significativo.
DAI 3 AI 10 ANNI • Incontri di gruppo di 45 minuti
Dopo i 3 anni, il bambino inizia a familiarizzare con i parametri essenziali della musica:
suono, altezza, intensità, ritmo, silenzio. L’apprendimento avviene sempre per via
esperienziale, attraverso l’ascolto e grazie a giochi con il corpo e con la voce.
Dai 5 anni si conduce il bambino a padroneggiare i primi segni del linguaggio musicale
attraverso la lettura, la scrittura e l’esecuzione pratica, con un avvicinamento
progressivo e intuitivo, di pari passo con l’aumento della sensibilità del corpo.
Il bambino sviluppa creatività, intonazione, comprensione del linguaggio musicale e si
prepara in modo ottimale allo studio di uno strumento. Guadagna autonomia, autostima
e capacità relazionali. Acquisisce attenzione, concentrazione, memoria.

GRUPPI E ORARI
Lunedì
16.45-17.15 LAB 0-1 anni*
17.30-18.00 LAB 3-4 anni
Mercoledì
17.30-18.15 LAB 2-3 anni
18.15-19.00 LAB 4-5 anni

NEI GIORNI FERIALI la frequenza è a scelta, settimanale o quindicinale
I SABATI seguono il calendario quindicinale specificato

Sabato
10.00-10.30 LAB 1-2 anni*
10.45-11.30 LAB 2-3 anni*
11.45-12.30 LAB 4-5 anni
16.30-17.15 LAB 4-5 anni
17.30-18.15 LAB 3-4 anni

Calendario dei sabati
13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre
15 e 22 dicembre, 12 e 26 gennaio
9 e 23 febbraio, 9 e 23 marzo
6 e 13 aprile, 11 e 25 maggio

* In coppia con un genitore

PREZZI E AGEVOLAZIONI

PREZZO ANNUALE

Frequenza settimanale (lunedì, mercoledì o giovedì)
Frequenza quindicinale (lunedì, mercoledì, giovedì o sabato)

340 €
250 €

PER CHI PROSEGUE DALL’ANNO PRECEDENTE O SI ISCRIVE ANCHE A STRUMENTO O MUSICOTERAPIA:
Frequenza settimanale (lunedì, mercoledì o giovedì)
Frequenza quindicinale (lunedì, mercoledì, giovedì o sabato)

340 € 310 €
250 € 230 €

SCONTO DEL 10% DALLA SECONDA ISCRIZIONE IN POI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato ENTRO IL 10 OTTOBRE per il pagamento annuale ed ENTRO
per i bimestri, con bonifico al c/c intestato a Mariacarmela Notarianni
IT08R0803017929000000700438. Vi chiediamo la cortesia di non utilizzare i contanti.
IL 10 DEL PRIMO MESE

NAUTILUS • Via Fissiraga 18, Lodi • info@laboratorionautilus.it • Maria Notarianni 320 4689139

PERCORSI DI STRUMENTO

2018/2019

AL NAUTILUS PUOI STUDIARE:
ARPA Licia Gueli
novità BATTERIA E PERCUSSIONI Stefano Borin
novità CANTO Giovanna Iacobellis
CHITARRA Luigi Barbetta
novità CLARINETTO Alessandro Paddeu
FLAUTO DOLCE José Manuel Fernández Bravo
novità

FLAUTO TRAVERSO Irene Introini
PIANOFORTE Maria Notarianni
SASSOFONO Fruszina László
TROMBA Flavia Pedretti
VIOLA DA GAMBA Aimone Gronchi
VIOLINO Lena Yokoyama, Luca Difato
novità

LA PRIMA LEZIONE È GRATUITA • SCONTO DEL 10% DALLA SECONDA ISCRIZIONE IN POI •
ACQUISTO O NOLEGGIO DELLO STRUMENTO A PARTE

LABORATORI DI STRUMENTO

Incontri di gruppo da 45’ a cadenza settimanale

GRUPPO 1: 5/6 ANNI • GRUPPO 2: 6/7 ANNI • Min 2-Max 4 bambini

Un percorso ponte tra i laboratori musicali per bambini e la scelta di un corso individuale
di strumento, rispetto a cui è propedeutico. Per acquisire la consapevolezza del corpo
rispetto alle dimensioni di un particolare strumento, scoprirne il suono specifico
attraverso il gesto concreto dell’emissione, verificare la propria predilezione e
compatibilità. Sono disponibili tutti gli strumenti indicati sopra.
PREZZO ANNUALE pagamento anticipato

CORSI INDIVIDUALI DI STRUMENTO

340 €
Incontri da 1 ora, a cadenza settimanale

DAI 5/6 ANNI IN SU, SENZA LIMITI DI ETÀ

Nautilus propone un metodo di apprendimento progressivo, adatto ai più piccoli come
ai più grandi, che integra diverse risorse didattiche. Sono previste importanti varianti
personalizzate, che tengono conto delle caratteristiche individuali di ciascuno.
Si parte dall’interazione tra corpo, voce, respiro e si avvicina l’allievo allo strumento in
maniera semplice, diretta, immediata, attivando tutti i sensori del corpo e indirizzando il
giusto approccio posturale. Sin dall’inizio si lavora sullo sviluppo della musicalità di pari
passo con l’apprendimento teorico e tecnico.
PREZZO BIMESTRALE pagamento anticipato
PREZZO ANNUALE pagamento anticipato

MUSICA DI INSIEME

250 €
1000 € 900 €
Incontri di gruppo da 90’, a cadenza quindicinale

DAGLI 8/10 ANNI IN SU, SENZA LIMITI DI ETÀ • Minimo 6 partecipanti, omogenei per livello

Una piccola orchestra per suonare con gli altri e godere dell’insieme polifonico e timbrico
tra gli strumenti. Un percorso pratico per esercitare l’orecchio, l’ascolto e la coordinazione.
PREZZO ANNUALE pagamento anticipato

150 €

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato ENTRO IL 10 OTTOBRE per il pagamento annuale ed ENTRO
per i bimestri, con bonifico al c/c intestato a Mariacarmela Notarianni
IT08R0803017929000000700438. Vi chiediamo la cortesia di non utilizzare i contanti.
IL 10 DEL PRIMO MESE

NAUTILUS • Via Fissiraga 18, Lodi • info@laboratorionautilus.it • Maria Notarianni 320 4689139

ALTRI PERCORSI

2018/2019

LABORATORIO DI VOCALITÀ E CANTO CORALE
GRUPPO 1: BAMBINI E VOCI BIANCHE

Giovanna Iacobellis

Incontri di gruppo da 45’, a cadenza settimanale

GRUPPO 2: ADOLESCENTI E ADULTI		

Minimo 6 partecipati

Conoscere la propria voce significa percepire se stessi e il proprio corpo come uno
strumento musicale. Per imparare a cantare senza fatica, da soli e in coro.
PREZZO ANNUALE pagamento anticipato

150 €

LA PRIMA LEZIONE È GRATUITA

LABORATORIO MUSICALE PER ADULTI
PER ADULTI DI QUALSIASI ETÀ

Maria Notarianni e Luigi Barbetta
Incontri di gruppo da 90’, a cadenza quindicinale

Un divertente laboratorio teorico-pratico per accostarsi alla musica per la prima volta
o riprendere un percorso interrotto in passato. Per familiarizzare in modo giocoso con i
suoni, i ritmi, la voce, i brani, il pentagramma.
Per chi ha sempre sognato di suonare uno strumento, ma non ha mai avuto il coraggio di
iniziare. Per riprendere un percorso musicale interrotto in passato. Per accompagnare i
propri figli nello studio della musica, divertirsi e dialogare con loro.
Gli incontri si terranno in fascia serale o il sabato, secondo un calendario prestabilito
PREZZO ANNUALE pagamento anticipato

150 €

LA PRIMA LEZIONE È GRATUITA

UN CANTO LUNGO NOVE MESI
PER MAMME IN ATTESA, DAL 4° MESE

Incontri individuali o di gruppo, da 1 ora e 30’ ca.

PREZZO A PACCHETTO da 6 incontri individuali

180 €

PREZZO A PACCHETTO da 6 incontri di gruppo

120 €

MUSICOTERAPIA
PER TUTTI

Incontri individuali da 1 ora ca.
35 €

PREZZO A SEDUTA

AUDIOPSICOFONOLOGIA SECONDO IL METODO TOMATIS
PER TUTTI

Cicli di incontri individuali da 1 a 2 ore

Il percorso si articola in sedute di ascolto (di norma 2 cicli da 10 a 15 sedute, in giorni
consecutivi) oltre a test e colloqui individuali
PREZZO A PACCHETTO

DA CONCORDARE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato ENTRO IL 10 OTTOBRE per il pagamento annuale ed ENTRO
per i bimestri, con bonifico al c/c intestato a Mariacarmela Notarianni
IT08R0803017929000000700438. Vi chiediamo la cortesia di non utilizzare i contanti.
IL 10 DEL PRIMO MESE

NAUTILUS • Via Fissiraga 18, Lodi • info@laboratorionautilus.it • Maria Notarianni 320 4689139

