Associazione Culturale
Sei Per La Musica

Comune di Curtarolo

Assessorato Politiche Sociali

Presentano

Musica in Culla©

Per bambini
Da 0 a 36
mesi!

OGNI SABATO MATTINA
PER 15 INCONTRI DAL 08/02/2014

presso “SPAZIO FAMIGLIA”
Piazzetta Curte Rodulo, 7 – Curtarolo
(vicino ufficio vigili)

L’iniziata in parte finanziata
dal Comune di Curtarolo, rivolta solo ai
residenti
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 40,00

Lo sai che tuo figlio, nel primo anno di vita:
Ha una risposta immediata allo
stimolo musicale
Ha la capacità innata d’improvvisare
musicalmente
Sfruttiamo appieno la sua prima tappa di
sviluppo!
Nel corso “Primi Passi in Musica” (0-36 mesi) il
bambino viene arricchito da musiche e ritmi semplici
e complessi, oggetti di forme e colori diversi che
agiscono come intermediari fra musica ed
apprendimento.
Allo stesso modo in cui evolve il linguaggio verbale,
così si sviluppa anche quello musicale.
Il corso Primi passi in Musica
Musica in Culla©
Si ispira alla teoria di Edwin E. Gordon (ricercatore
fondatore della Music Learning Theory).
Presupposto della teoria è l’importanza fondamentale
che il bambino entri in contatto con la musica fin dai
primi giorni di vita per apprezzarla ed acquisirne il
senso della sintassi.
Egli appunto afferma che la musica possa essere
appresa tramite processi analoghi a quelli con cui si
apprende il linguaggio verbale.
Oltre 40 anni di ricerca dimostrano che l’ambiente
circostante musicale incide profondamente, nei primi
anni di vita, sulle capacità di apprendimento della
musica e sullo sviluppo dell’attitudine musicale del
bambino.
Nella pratica i brani cantati dall’adulto sono privi di
parole per favorire l’attenzione verso il linguaggio
musicale.
Viene proposto al bambino un ambiente arricchito
dalla musica semplice e complessa, melodie in
tonalità, modi e metri differenti, ma senza aspettarsi
una comprensione o risposta immediata da parte
sua, adattandosi ai suoi bisogni e tempi e alle
modalità delle sue risposte (vocalizzi e movimenti)
accogliendole e inserendole nel contesto musicale
proposto.
Obiettivo primario della metodologia è quello di
rendere armonioso lo sviluppo del bambino e di
creare un ambiente privilegiato dove il bambino
possa avere alternative in più di espressione e
comunicazione assieme ad altri bimbi e alle sue figure
di riferimento.

Date degli Incontri:

MODULO DI ADESIONE
AL CORSO
“MUSICA IN CULLA© - PRIMI PASSI IN MUSICA”

Sabato 8-15-22 febbraio 2014
Sabato 1-8-15-22-29 marzo 2014
Sabato 5-12 aprile 2014
Sabato 10-17-24-31 maggio 2014
Sabato 7 giugno 2014

Il/la

sottoscritto/a

(genitore)

………………………………………………………............
nato/a a ……………..……………………………...........
il…………............residente

a

Curtarolo

in

Via

1° gruppo: 0/12 mesi - ore 9.00-9.45

…………………………………….................………n°…..

2° gruppo: 13/24 mesi – ore 9.45-10.30

tel. ………………. cell. ………………………….........….

3° gruppo: 25/36 mesi - ore 10.30-11.15

e.mail ………………………………………………...........
CHIEDE

Quota di partecipazione: € 40,00 per 15 incontri
(comprensiva della quota di tesseramento
all’Associazione Sei per la Musica) che dovrà
essere versata direttamente all’Associazione il
primo giorno.
Numero partecipanti: minimo 5, massimo 15 per
ciascun gruppo.
L’intera quota dovrà essere versata anche in caso
di iscrizione a corsi già avviati e non si darà corso
a rimborsi per assenze.
Incontri condotti a cura di
Simone Magnoni e Valentina Berlanda
musicisti, esperti nelle tecniche musicoterapiche

Iscrizioni: entro venerdì 7 febbraio 2014 ore 13.00
presso Comune di Curtarolo - Ufficio Relazioni con
il Pubblico (Sig.ra Sandra Griggio - tel.049.9699913)

L’iscrizione con il proprio figlio/a
(nome e cognome)
..........……………………………………….……………….
nato il ………………… al corso “Primi Passi in
Musica” – Musica in Culla© organizzato dal
Comune di Curtarolo, che si svolgerà nei giorni di
sabato dall’8 febbraio al 7 giugno 2014 (secondo
il calendario indicato nel volantino), presso lo
“Spazio Famiglia” – Piazzetta Curte Rodulo, 7 –
Curtarolo.
Indicare gruppo e orario:
1° gruppo: bambini dai 0/12 mesi
dalle ore 9.00 alle 9.45
2° gruppo: bambini dai 13/24 mesi
dalle ore 9.45 alle 10.30
3° gruppo: bambini dai 25/36 mesi
dalle ore 10.30 alle 11.15
Lì________________
Firma

Sarà possibile iscriversi anche a corsi
avviati.

________________________

