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all’erogazione dei buoni di servizio

Rotaliana e Giovo
COMUNE DI
MEZZOLOMBARDO

Così Francoise Delande ha intitolato un suo libro che ha fatto
molto scalpore nel mondo della musica e della pedagogia dello sviluppo.
Secondo il suo pensiero e quello di molti altri psicologi dello sviluppo, il
bambino, dopo aver conosciuto i suoni del mondo esterno all’interno del
grembo materno, presenta già dai primi mesi di vita una sua musicalità che
emerge nel gioco spontaneo con egli mette in atto con i suoni. Compito
dell’educatore musicale è quello di “risvegliare” l’espressione musicale del
piccolo alla scoperta del gusto del suono, attraverso un gioco di relazioni
musicali che ha inizio ancor prima della nascita e che ha una valenza
fondamentale per lo sviluppo psicosico del bambino.
Partendo da queste premesse, la scuola di musica C. Eccher e G. Gallo
propone dei percorsi specici rivolti:
alle mamme in gravidanza,
ai bambini dai 0 ai 36 mesi
ai bambini di 4-5 anni: musica giocando
ai bambini di 6-8 anni: avviamento alla musica I e II

PORTE APERTE
Giovedì 23 maggio - presso la sede dell’Associazione ABIBO’
dalle 14.00 alle 15.30
Laboratorio musicale per mamme in gravidanza e papà
dalle 15.30 alle 16.30
Esperienze di gioco e relazione attraverso la musica per bambini da 0 a 36 mesi con i genitori
dalle 17.00 alle 18.00
MAGGIORI E MINORI, MUSICA TRA FRATELLI
Laboratorio musicale dedicato a fratelli e sorelle 0-6 anni con i genitori
Venerdì 24 maggio - presso la sede della scuola musicale G.Gallo
dalle 17.00 alle 17.45
Labaroratorio “Musicagiocando”
dalle 18.00 alle 18.45
LEZIONE DI PROVA AVVIAMENTO ALLA MUSICA I e II

Per prenotarsi iscriversi scaricando il modulo dal sito
www.scuolamusicalegallo.it

stampa: www.lithodue.com

“La musica è gioco per bambini,
perché il gioco è una cosa seria.”

