
L'Associazione Culturale
Musicale 

Euritmia di Povoletto
presenta 

Musica per i
piccolissimi 

Corso per educatori,
insegnanti e mamme

Sabato 4 e
Domenica 5 ottobre 

Importante!
Il 4 ottobre dalle 17:00 alle 17:30
il corso è aperto liberamente ai
bambini dai 0 ai 3 anni ed  alle
loro mamme!!

Musica per i 
piccolissimi 

musicalità e relazione – percorsi
paralleli nello sviluppo del bambino da

0 a 36 mesi 

In co l laborazione con l 'Assoc iaz ione
Internazionale  Musica in culla 

“..... La musica si impara vivendola fisicamente
ed emotivamente, cosi che essa contribuisca alla
nostra crescita come individui, attraverso una
esperienza creativa che coinvolga tutto cio che
alla musica puo essere inerente: il gioco, il
movimento, il corpo, il canto...” , i bambini
molto piccoli sono l’essenza dell’emozione e
della fisicità, canali attraverso cui comunicano i
loro primi sentimenti: benessere e disagio,
fiducia o diffidenza, calma o inquietudine.
Bambini ben diversi da come si pensava ancora
qualche anno fa, non solo portatori di fame, sete,
sonno ma persone ricche e straordinarie.
I primi tre anni di vita sappiamo essere i più
impor tant i per l ’apprendimento del le
competenze, per le conquiste motorie, le
elaborazioni degli innumerevoli stimoli che  gli
adulti propongono proprio in questa finestra di
tempo: la musica si inserisce naturalmente in
questi stimoli, in un percorso di apprendimento
di multiformi capacità espressive (voce,

movimento, sguardo, manipolazione..) del
proprio personalissimo “se’”, in armonia con il
gruppo in cui e inserito.
Di fondamentale importanza la presenza e il
coinvolgimento attivo dei gruppi educativi, o dei
genitori o degli adulti di riferimento che
potenziano e rafforzano i modelli degli operatori
musicali, aiutano i bambini a fidarsi di loro e
raccolgono spunti per lavorare in stretta
collaborazione con gli operatori in modo da
assicurare al bambino l’utilizzo della musica
come evento fruibile nella vita quotidiana.
Il Programma si avvale di un' innovativa teoria
di apprendimento del linguaggio musicale,
ideata dal ricercatore statunitense E. E. Gordon e
in seguito diffusa in Italia, anche per merito
della sua assistente, la dottoressa B. M. Bolton
ricercatrice a sua volta, che si struttura in un
vero e proprio metodo didattico – pedagogico
dedicato alla fascia d’età da 0 a 3 anni.

Il corso si terrà:

Sabato 4 ottobre 
dalle 15:30 alle 20:00

Domenica 5 ottobre 
dalle 9:00 alle 15:30 

Sabato 4 ottobre dalle 17:00 alle
1 7 : 3 0 i l c o r s o è a p e r t o
liberamente ai bambini dai 0 ai 3
anni ed  alle loro mamme!!



PAOLA ANSELMI 

La docente del seminario e Paola Anselmi e si
dedica da anni alla pedagogia musicale per la
primissima infanzia in tante ‘vesti’ diverse:
educat r ice musica le negl i as i l i n ido ,
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.

Il seminario e rivolto agli insegnanti di
musica, agli educatori dell'asilo nido e
alle mamme e si svolgerà presso la
s c u o l a d i m u s i c a Associazione
Culturale Musicale Euritmia in Piazza
Libertà a Povoletto.
Sabato 4 ottobre dalle 17:00 alle 17:30
e inoltre previsto un incontro per i
bambini dai 0 ai 3 anni.
Per questioni organizzative, si prega di
prenotare la vostra presenza entro il 27
settembre telefonando ai seguenti
recapiti: 

Brusini Franco  3664590538
Corrado Marzia  3470001818

Il corso si terrà:

Sabato 4 ottobre 
dalle 15:30 alle 20:00

Domenica 5 ottobre 
dalle 9:00 alle 15:30 

Con il patrocinio della
regione autonoma FVG e
della provincia di Udine


