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Musica Giocando - Avviamento alla Musica - Music and Language
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PROPEDEUTICA MUSICALE

Musica giocando per bambini di 5 anni
Avviamento alla musica per bambini di 6 e 7 anni
I corsi di Musica Giocando e Avviamento alla Musica 1 offrono al bambino la possibilità di vivere momenti musicali con l’attività per lui più naturale: il gioco.
Le proposte lo accompagneranno in un percorso di ascolto, percezione e comprensione
dei vari parametri musicali: suono-silenzio, lento-veloce, acuto-grave, piano-forte.
La musica prenderà vita attraverso l’espressione corporea, il movimento, la ritmica,
il canto e la pratica strumentale, tenendo conto della ricchezza apportata dal singolo e di quella creata nel lavoro di gruppo. L’allievo svilupperà gradualmente
il proprio pensiero musicale, maturando la capacità di attenzione agli stimoli
sonori o verbali, la coordinazione motoria, la padronanza ritmica, l’intonazione vocale.
Il corso di Avviamento alla Musica 2, per bambini di 7 anni, vedrà inoltre la compresenza di un secondo insegnante per una parte della lezione: i
bambini avranno la possibilità di conoscere e suonare in piccole formazioni
orchestrali alcuni strumenti: pianoforte, flauto dolce, violino, violoncello, fisarmonica, chitarra e clarinetto.

MUSIC AND LANGUAGE
Chi non conosce la celebre filastrocca del bruco Mai Sazio?
Lo accompagneremo anche nella sua seconda vita: in che modo?
Lo scoprirete durante una bellissima settimana di musica, canto, danza, ritmo e allegria... immersi nella lingua inglese.
The Caterpillar is looking forward to meeting many curious boys and girls!
Il corso si terrà dal 28 agosto al 1 settembre a Villa Lagarina e dal 4 al 8 settembre a Volano
con orario dalle 8.00 alle 12.30. Costo del corso euro 80,00 (a settimana).
Quote per i residenti nei Comuni convenzionati con la Scuola

Quote per i NON residenti nei Comuni convenzionati con la Scuola

Villa Lagarina, Volano, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi e Rovereto

E 230,00
E 230,00
E 250,00

Musica Giocando (5 anni)
Avviamento alla Musica I (6 anni)
Avviamento alla Musica II (7 anni)

E 330,00
E 330,00
E 350,00

Musica Giocando (5 anni)
Avviamento alla Musica I (6 anni)
Avviamento alla Musica II (7 anni)

La quota di iscrizione annuale è di euro 55,00 per chi si iscrive entro il 30 giugno 2017; euro 70,00 per chi si iscrive dal 1 luglio 2017 in poi.
È possibile usufruire di 4 lezioni gratuite di prova (previa iscrizione alla Scuola).

ORARI SEGRETERIA fino al 31/12/2017:
Sede di Villa Lagarina (Piazzetta E. Scrinzi n. 3), lunedì e martedì dalle 15.00 alle 18.00,
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, giovedì dalle 15.00 alle 19.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00 o su appuntamento;
Sede di Volano (Via Roma n. 36/b), mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 o su appuntamento.
La segreteria rimane chiusa dal 1 luglio al 20 agosto 2017 compresi.
Tel. 0464/411893 | segreteria@scuolanovak.it | www.scuolanovak.it
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