ATELIERS MUSICALI
per bimbi da 3 a 5 anni
Proposti da
LUCA GAMBERTOGLIO
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Aymavilles
Benvenuti nell’atelier dei suoni, dove la musica è un gioco da bambini. Non
è troppo piccolo il bambino per iniziare a esplorare gli oggetti sonori e gli
strumenti, né per ascoltare qualcuno che canta per lui, né per muoversi tra
musica e spazio. Qui si sviluppa la sua musicalità e qui la musica diventa un
luogo privilegiato per apprendere ed entrare in relazione con il mondo e con
gli altri.
Un percorso, differenziato per fasce di età, condurrà il bambino attraverso la
scoperta degli strumenti e degli oggetti, in un mondo di esplorazione, di trovate e di idee sonore, secondo
una metodologia ispirata ai pensieri ed alle esperienze di F. Delalande e della pedagogia del risveglio.
L’ascolto ed i giochi di movimento, con dispositivi appositamente studiati, troveranno spazio tra i canti, con e
senza parole, di semplici ma ricche melodie tratte dal patrimonio della tradizione popolare.

____________________________________
L’atelier si articola in 10 incontri
di 1 ora ciascuno
TUTTI I SABATI a partire da
APRILE 2011
ciascuno indicativamente:

Numero partecipanti:
minimo 6
massimo 10
Iscrizioni:
presso la biblioteca comunale di Aymavilles

dalle 10.00 alle 11.00
per la fascia 3 anni (solo bimbi, senza
l’accompagnamento dei genitori)
e
dalle 11.00 alle 12.00
per la fascia 4 – 5 anni (solo bimbi, senza
l’accompagnamento dei genitori)

Il calendario esatto
verrà comunicato durante la riunione
informativa preliminare che si terrà nella
stessa sede dei corsi,
presso la sala conferenze sopra la
biblioteca di Aymavilles

RIUNIONE PRELIMINARE
19 marzo 2011
SOLO PER I GENITORI:
dalle 10.00 alle 11.00 per la fascia
3 anni
dalle 11.00 alle 12.00 per la fascia
4 – 5 anni

da LUNEDI 21 MARZO 2011
a MERCOLEDI 06 APRILE 2011
Priorità di iscrizione:
priorità a chi ha già partecipato al
corso ad Aymavilles l’anno precedente
Costo:
variabile a seconda del numero di iscritti.
VEDI RETRO
Pagamento:
successivamente all’iscrizione presso la
banca San Paolo di Aymavilles
Per ulteriori informazioni contattare la
biblioteca (0165/923826) oppure

IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE

LE QUOTE VERSATE NON SARANNO
RIMBORSATE

COSTO DEL CORSO:
variabile a seconda del numero dei partecipanti:
numero
partecipanti
6
7
8
9
10

Costo per partecipante
117,00 euro
100,00 euro
88,00 euro
78,00 euro
70,00 euro

L’importo esatto da pagare sarà comunicato
solo dopo la chiusura delle iscrizioni, a partire da giovedì 07 aprile,
telefonando presso la biblioteca comunale di Aymavilles (0165/923826).

L’iscrizione è vincolante:
per correttezza nei confronti di chi è seriamente intenzionato a partecipare, si
richiede, cortesemente, di lasciare i dati dell’iscritto solo nel momento in cui si
è certi di frequentare il corso. Solo gravi impedimenti giustificheranno la
cancellazione del nominativo.

