Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna
ASSESSORATO
ALLA CULTURA

APS

Scuola di Musica “G. Capitanio”

Corsi per i più piccoli...da
piccoli... 0 a 6 anni
MUSICA IN GRAVIDANZA

CORSI PER NEONATI
ACCOMPAGNATI DA MAMMA E PAPÀ

“IL CESTO DEI TESORI
VOCALI” (0-11 mesi neonati)
La voce della mamma, raggiunge il
bambino durante tutta la gravidanza.
Nel grembo materno sono presenti altri
suoni: il ritmo del cuore della mamma e dei
suoi movimenti.
Giocando con questi suoni, la musica
imparata e cantata durante la gravidanza,
può essere riproposta al neonato e
divenire modo per riportare il bimbo,
dopo la nascita, in un luogo piacevole e
rassicurante. Durante il corso verrà proposta
la sperimentazione di alcune attività
musicali (produzione vocale melodica e
ritmica, improvvisazione libera e guidata,
canto per il proprio bambino) e alcune
attività di percezione corporea (qualità di
ascolto, capacità respiratoria, esplorazione
dello spazio sonoro attraverso le diverse
qualità di movimento).
Gli incontri si articolano in moduli di 10
lezioni della durata di 45 minuti, minimo 5
partecipanti.
Giorno di lezione: sabato mattina

Ninnananne, filastrocche cantate, ascolti
musicali e girotondi, vocalizzazioni
estemporanee, musica e ritmica dal vivo
per sollecitare la musicalità del bambino
e favorire la relazione tra genitori e bimbi
durante i primi mesi di vita.
Gli incontri si articolano in moduli
di 10 lezioni della durata di 45 minuti,
minimo 5 partecipanti.
Accompagnati da mamma e papà.
Giorno di lezione: sabato mattina

“GIOCHI MUSICALI”
(12-36 mesi bambini)

Bambini e genitori condivideranno giochi
con la voce, giochi musicali in movimento
e sulla ritmicità corporea, esplorazione di
oggetti sonori e di strumenti a percussione,
ascolti musicali di generi diversi.
Gli incontri si articolano in moduli
di 10 lezioni della durata di 45 minuti,
minimo 5 partecipanti.
Giorno di lezione: sabato mattina

CORSI PROPEDEUTICI
ALLO STUDIO DELLO
STRUMENTO E DEL CANTO
PROPEDEUTICA
MUSICALE (3-5 anni)
Obiettivo del corso è avvicinare i bambini
al mondo della musica attraverso giochi
che mirino a sviluppare le capacità musicali
di base (di ascolto ed attentive, uso
della vocalità, senso ritmico, espressione
corporea). La lezione di Propredeutica
stimola inoltre la creatività, la capacità di
esprimersi e comunicare, l’ascolto di sé e
degli altri concorrendo in modo positivo
alla capacità relazionale del bambino e alla
sua crescita cognitiva, emotiva e artistica.
Gli incontri sono rivolti a bambini di 3, 4
e 5 anni secondo gruppi omogenei e si
articolano in moduli di 10 lezioni della
durata di 45 minuti.
Giorni di lezione: venerdì a cadenza
settimanale
Logopedia e Musicoterapia

NEW!

Logopedista e musicoterapeuta, disponibile
il martedì dalle 8,45 alle 16. Mi occupo di
disfonia, balbuzie, deglutizione disfunzionale,
disturbo di linguaggio nei bambini e
negli adulti e di afasia, disfagia e disartria
nell’adulto. Si effettuano incontri singoli o
in piccolo gruppo. Per prenotazione incontri
telefonare al 320 0707141.

LEZIONE di PROVA: prenotare in Segreteria o chiamando l’insegnante entro il 30 settembre 2021

OPEN DAY
Sabato 18 Settembre ore 16,30

La Scuola apre le porte a tutti con l’Open Day, sarà possibile visitare la sede e le aule, ascoltare
ensemble formati dagli allievi della Scuola e conoscere insegnanti
e amministratori i quali saranno lieti di fornire tutte le informazioni desiderate.
A seguire rinfresco per tutti offerto dal Forno F.lli Quartieri.

SEDE DEI CORSI
Centro Gramsci (ex Villa Maccaferri) - C.so Garibaldi 2 - Ozzano dell’Emilia (BO)
ISCRIZIONI
Sabato 18 Settembre (durante l’Open Day) e da Lunedì 20 a Mercoledì 22 Settembre
dalle 16,00 alle 18,00 presso la Segreteria
INIZIO DEI CORSI - Lunedì 27 Settembre 2021

INFO:
347 2594371-366 5966390
(dalle 14.00 alle 18.00)
www. musicaozzano.it
musicaozzano@gmail.com
in collaborazione con

