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SCUOLA MUSICALE 

JAN NOVÁK  

Società Cooperativa 

 

Scopri il piacere del corpo che suona con il  
Metodo Feldenkrais®

 

Metodo di consapevolezza attraverso il movimento  

per allievi dei corsi musicali 

 
Corso per ragazze/i della 5° Elementare e delle Scuole Medie   
 
Ripercorrendo alcune fasi dell'apprendimento motorio dell'infanzia i ragazzi si sentiranno attori, protagonisti 
e responsabili delle proprie posture e movimenti. 
Modalità:  due cicli di 6 lezioni collettive ciascuno (per un totale di 12 lezioni) il venerdì dalle 18.30 alle 19.30  
presso l'Aula Magna della Scuola Musicale di Volano.   
1° ciclo di lezioni dal  6 ottobre al 10 novembre 2017; 
2° ciclo di lezioni dal 12 gennaio al 16 febbraio 2018. 
Il costo di ogni ciclo, non compreso nell'ordinaria offerta formativa, è di € 30,00. 
 

Corso per allievi delle Scuole Superiori ed oltre 
 
Il corpo come protagonista del fare musica: semplici sequenze di movimento ideate da Moshé Feldenkrais 
aiuteranno la scoperta della naturalezza del gesto musicale. 
Modalità: 1 lezioni collettiva settimanale di un'ora e  un quarto ciascuna il mercoledì dalle 18.45 alle 20.00 
nell’aula mansarda della Scuola Musicale a Villa Lagarina.  
Le lezioni collettive si svolgeranno da mercoledì 4 ottobre a  mercoledì 6 dicembre 2017; dal 10 gennaio al 28 
marzo 2018.  Nel restante periodo scolastico si potranno fare approfondimenti individuali o di gruppo di 
interesse. 
Quest'anno il corso, per gli allievi iscritti a un corso strumentale presso la Scuola Musicale Jan Novák, la 
partecipazione al corso sarà gratuita poiché esso farà parte della ordinaria offerta formativa. 
Per chi si iscrive al solo corso Feldenkrais, il costo del corso sarà di euro 180,00. 
  
  Sono a disposizione per ulteriori informazioni per tutto ciò che riguarda il Metodo Feldenkrais e la 
struttura del corso (potete contattarmi al 348/5726718). 
 
 Per iscrizioni contattate la segreteria della Scuola Musicale (0464/411893).  
         
                        L’insegnante  
                    Lucia Comandella   

 

 
Villa Lagarina, 20 settembre 2017 


