FACCIAMO MUSICA !
Laboratorio di musico-pedagogia
Per bambini da 1 a 3 anni
e da 3 a 6 anni
La musica mette le ali alle nostre emozioni e illumina il
cammino delle nostre anime. Platone

Presso la sede dell’Associazione Magicomondo
Via Elba, 30 Tel. 02.87381820 - cell. 3929998745
e-mail : associazione@magicomondo.net

La musica è energia creativa da usare come atto
trasformativo di energie emotive.

Breve premessa
Le emozioni sono indispensabili ai bambini per comunicare e per attribuire
significato a tutto cio’ che che li circonda; è necessario insegnare ai
bambini a riconoscere le proprie emozioni e comunicarle agli altri
affinche’ nella condivisione si possano sentire compresi ed accettati.
Compito dell’ adulto è quello di condurre per mano i bambini per la terra
delle emozioni usando anche strumenti inusuali.. ma cio’ non puo’
prescindere da un lavoro che i grandi devono fare su di se’ per poter
sviluppare le competenze necessarie per decodificare i messaggi e i
comportamenti che i bambini trasmettono.
Insegnare ai nostri bambini ad ascoltare non è semplice, l’ascolto è
improduttivo perché abbiamo, in un certo qual modo, una pretesa di
supremazia del nostro pensiero su quello dell’ altro. Non siamo in grado di
abbandonare i nostri sistemi di riferimento per cercare di interpretare il
discorso di chi ci sta di fronte, discorso non di parole, ma fatto di
emozioni, di vissuti e sentimenti che narrano alcuni momenti di una storia
… la nostra e quello dell’ altro.

Cos’è la musicopedagogia
E’ uno strumento di comunicazione e di ascolto, una disciplina propria della pedagogia
che utilizza l’elemento sonoro, ritmico, spazio/temporale e vibratorio per:
-

aprire canali di comunicazione attraverso la mediazione non verbale corporosonoro-musicale

-

introdurre, stimolare, creare le condizioni per uno stato di benessere emotivo;

-

potenziare le capacità cognitivo-immaginative;

-

sviluppare una migliore stabilità e flessibilità fisica e psichica;

-

attivare processi di socializzazione, di facilitazione alla relazione e allo scambio
comunicativo ed espressivo interpersonale;

-

vincere gli stati ansiogeni, attenuare l’aggressività, e ripristinare gli equilibri
tonico-muscolari.

Chi svolge gli incontri
Vincenzo Angione,musicista, scrittore, insegnante di musica per bambini, autore di
due CD musicali (uno dei quali vincitore di concorso radiofonico), ha realizzato
alcune musiche per fiction televisive.

Quando:
In base alle età dei bimbi verranno eventualmente proposti due
laboratori in due orari differenti
MERCOLEDì DALLE 16.45 ALLE 17.45
I costi :
160 euro 10 incontri + 20 € tessera associativa annuale

10% di sconto ( 144 € ) per:
1. soci anno in corso
2. secondo fratello frequentante lo stesso laboratorio
3. se porti un amico

