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I CORSI
Con il patrocinio del Comune di

Muzzana Del Turgnano

MUSICAINFASCE (0-36 mesi)
PROPEDEUTICA (dai 3 anni)
SOLFEGGIO VIVO
ED. MUSICALE PER ADULTI
BATTERIA
CHITARRA
CLARINETTO
ORGANO
PIANOFORTE
VIOLINO

A.C.E.M.
ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA
E L’EDUCAZONE MUSICALE
Sede dei corsi:
Via Circonvallazione (ex scuole elementari)
Muzzana del Turgnano
Informazioni: Tel: 3931747462

SCUOLA
DI

MUSICA

SCUOLA DI MUSICA

La scuola di musica è stata istituita
dall’Associazione per la Cultura e l’Educazione
Musicale di Muzzana del Turgnano (associazione
senza fini di lucro) con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di Muzzana del
Turgnano.
Gli scopi della scuola sono quelli di diffondere
l’educazione musicale in tutti gli strati della
popolazione, in particolare tra i giovani, per i
quali si intende adottare una corretta ed alta
qualificazione in campo musicale.
Vengono tenuti corsi di propedeutica musicale solfeggio vivo, pianoforte, organo, violino,
chitarra, clarinetto e batteria ma la scuola si
propone di accogliere le richieste da parte degli
allievi per l’avvio di altri corsi strumentali.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

MUSICAINFASCE
0 – 36 mesi
Per favorire l’apprendimento del bambino (0 – 36 mesi)
Secondo la Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon.
Corso tenuto da:
Ilaria Girardi, Insegnante Associata

Un percorso per immergere il neonato in un ambiente
ricco di stimoli musicali libero di ascoltare, di
muoversi, di imitare e fare musica assieme agli altri.
In un’atmosfera familiare e rilassante il bambino, fra
movimento e gioco spontaneo, viene condotto in
maniera informale alla scoperta del meraviglioso
universo sonoro attraverso lo strumento
a lui più congeniale: la voce.
“Il nostro potenziale di apprendimento musicale non è
mai più alto di quello che abbiamo al momento della
nascita”
E. E. Gordon

I primi anni di vita di un bambino sono
un’occasione unica e irripetibile
per stimolare l’apprendimento.
La musica offre enormi possibilità di relazione
con i bambini e contribuisce al raggiungimento
di obiettivi generali volti alla formazione
del bambino nella sua totalità.

COSO PER ADULTI

PROPEDEUTICA

Corso speciale di educazione musicale svolto secondo
la metodologia di E. Willems, per bambini a partire
dai 3 anni, finalizzato a sviluppare l’interesse per la
musica ed individuare la loro eventuale attitudine per
uno strumento in particolare.
Il corso si sviluppa secondo i seguenti temi:
 sviluppo uditivo sensoriale ed affettivo
(risveglio dell’ascolto)
 sviluppo del senso ritmico;
 canto spontaneo, canto imitativo;
 traduzione grafico-pittorica del movimento e del
suono attraverso codici di lettura non
convenzionali;
 improvvisazione ritmica e melodica;
 giochi cantati, danze;
 movimenti naturali.

SOLFEGGIO VIVO
Corso che prevede più anni di apprendimento, articolati
in solfeggio, canto corale, improvvisazione e basi di
armonia.
Il corso si sviluppa secondo i seguenti temi.
 lettura (in relatività ed assoluta) e scrittura musicale;
 dettati ritmici, melodici e armonici;
 improvvisazione ritmica e melodica (con il nome
delle note);
 canto corale;
 poliritmia individuale e collettiva (anche con l’uso
di strumenti).

