L'Associazione Culturale
Musicale Euritmia
di Povoletto
presenta

“La Musica Piccola”
Corso per educatori, insegnanti e
mamme
Sabato14 settembre 2019
dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Domenica15 settembre 2019
dalle ore 9:00 alle ore 15:00

Importante!
Domenica 15 settembre dalle 10:30 alle
11:30 si terrà una lezione aperta a genitori e bambini da 1 a 3 anni.
Chi fosse interessato a partecipare
contatti Franco Brusini: 366 4590538

La Musica Piccola

PAOLA ANSELMI

Attività, giochi, letture, esperienze e riflessioni
intorno all’educazione musicale per la prima
inanzia (0 - 3 anni) secondo la Metodologia ‘Musica in Culla’*.

La docente del seminario è Paola Anselmi e si
dedica da anni alla pedagogia musicale per la
primissima infanzia in tante ‘vesti’ diverse: educatrice musicale negli asili nido, coordinatore del
Progetto nazionale ‘Musica in Culla’ e del dipartimento Prima infanzia della Scuola popolare di
Musica Donna Olimpia a Roma, autrice di testi di
didattica applicata, formatrice in conservatori,
comuni, ospedali, istituzione pubbliche e private.
Il suo impegno si concentra soprattutto nel difficile ma, importantissimo compito di tradurre i
risultati della ricerca scientifica sul ruolo della
musica nello sviluppo armonioso del bambino
nell’intervento operativo con i piccolissimi e le
mamme in attesa, in ambiente scolastico, familiare e sanitario.

Un incontro fatto di musica vissuta attraverso
esperienze di giochi sonori, libri per l’infanzia,
esperienze motorie e riflessioni intorno
all’educazione musicale per la prima infanzia
dove la parola chiave resti sempre ‘IL GIOCO’.
La musica con la voce e con il corpo, la musica
con gli oggetti, la musica con i libri, la musica
con le emozioni, la musica con gli strumenti, la
musica con i sensi…

Un incontro per imparare ad accompagnare i
bambini nella loro avventura di crescita in un
equilibrio tra nuovo e conosciuto, secondo innovative linee pedagogiche/musicali della Metodologia Musica in Culla e altri approcci integrati
(Orff/Schulwerk – Music Learning Theory),
strutturate in applicazioni didattiche che verranno
discusse e relazionate alle esperienze vissute.

Rivolto a operatori musicali, educatrici e maestre,
musicoterapisti e a tutti quelli che in differenti
ruoli contribuiscono allo sviluppo globale dei
bambini da 0 a 3 anni

Il seminario è rivolto agli insegnanti di
musica, agli educatori e alle mamme.
Quota di partecipazione: Euro 70,00
Per informazioni
Brusini Franco 366 4590538

