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

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

Lunedì
16.45-17.15 LAB 1-2 anni*
17.30-18.15 LAB 3-4 anni
18.15-19.30 LAB 4-5 anni**

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

Mercoledì
16.45-17.15 LAB 1-2 anni*
17.30-18.15 LAB 3-4 anni
18.15-19.30 LAB 4-5 anni

15.30-16.15 LAB 6+ anni
16.30-17.15 LAB 4-5 anni
17.30-18.15 LAB 3-4 anni

Giovedì
18.00-19.15 LAB 6+ anni

* In coppia con un genitore

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

** Attivabile con un minimo di richieste

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
IL 10 DEL PRIMO MESE per i bimestri, con bonifico al c/c intestato a Mariacarmela Notarianni
IT08R0803017929000000700438. Vi chiediamo la cortesia di non utilizzare i contanti.

