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Carissimi genitori,
in Parrocchia c’è una proposta rivolta a tutti i giovanissimi
che intendono avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica.
Ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
nella Sala “Crocifisso di S. Damiano” del Convento,
avremo …

a cura del Maestro Sig.ra Ornella Davidde.

Un progetto musicale rivolto ai bambini in età compresa tra i 4 e 13 anni.

La “prima parte” del Corso è di 10 incontri che inizieranno
martedì 11 ottobre 2011 e durerà fino al 20 dicembre 2011.
Per questa data è previsto il Concerto di Natale.

Il Corso richiede un libero contributo come rimborso spese
da versare all’atto dell’iscrizione (il giorno 11/10/11).

PROGETTO “MUSICA PER…”
Il progetto “Musica per…” vuole attivare e sensibilizzare i bambini
verso il mondo sonoro, l’obiettivo primario di tale progetto non è
quello di formare futuri musicisti , ma fornire: da un lato, un
primo livello di alfabetizzazione nel campo dei suoni e dall’altro
una serie di risposte ai bisogni formativi dei bambini, quali la
fantasia, la socialità, la comunicazione e, - perché no?- lo stimolo
allo studio di uno strumento musicale.
Sulla scia degli studi di Claire Renard, Roberto Goitre, Meyer –
DenKmann e l’utilizzo del metodo ideato da C. Orff lo
“SCHULWERK”, i bambini saranno avviati alle attività didattiche
musicali, all’esecuzione di brani vocali e strumentali con lo
strumentario Orff e l’ascolto guidato alla musica classica.
Con e attraverso la musica i bambini dovranno, infatti, conoscere
meglio, non solo il mondo che pulsa intorno a loro, ma anche e
sopratutto se stessi, controllare il proprio corpo, la propria
gestualità, al fine di poter meglio sfruttare le potenzialità insite in
ognuno di essi.
Il raggiungimento di dette finalità si perseguirà tramite specifici
obiettivi di apprendimento quali la scoperta dei suoni, sviluppo
della sensibilità vocale, formazione del senso ritmico, lettura
guidata di una partitura ritmica.
Altro obiettivo del progetto è quello di poter far sì che i bambini
non cantino e suonino per imitazione, ma che possano essi stessi
essere in grado di scrivere e leggere brevi e semplici schemi
musicali, in quanto, l’acquisizione delle regole musicali potrà
essere anche un’attività propedeutica alla scrittura e alla lettura
del linguaggio verbale.

Vi aspettiamo numerosi
Per informazioni rivolgersi in Parrocchia.

