Corsi di Pianoforte e
di Ascolto musicale

E per i piccoli? ….

PER BAMBINI
RAGAZZI E ADULTI
FIABE IN MUSICA

Metodo - Musicosophia®

Laboratorio musicale
3-6 anni
Musica è magia!
I bambini ascoltano una storia
accompagnata al pianoforte e
con altri strumenti musicali
che creano suggestivi effetti
sonori.
La storia è il punto di partenza
per un laboratorio musicale e
artistico!
Incontri a cadenza settimanale
della durata di 45 minuti

Organizzazione
Scuola Internazionale di
Musicosophia
Finkenherd 5-6
D-79271 St. Peter Germania
www. Musicosophia.com
PER ISCRIVERSI ALLE
LEZIONI GRATUITE E PER
INFORMAZIONI SUI CORSI:
Cell.: 349 44 02 889
E-mail: pinagram@libero.it

Centro Sociale Culturale Ricreativo “Annalena Tonelli”
Via Galletta, 42 - La Mura San Carlo
- 40068 - San Lazzaro di Savena
Tel. 051 625 23 02 - Fax 051 625 23 02 - Tel. 051 498 23 87
Cell. 335 791 7601
e-mail centrotonelli@libero.it - www.centroannalenatonelli.it

PRIMA LEZIONE GRATUITA
349 44 02 889

Nel ciclo successivo si aﬀronterà anche la
teoria e la notazione musicale con lo scopo di
rendere gradualmente l'allievo autonomo
nella le,ura di uno spar to musicale
necessaria per aﬀrontare brani di musica
classica e moderna. In questo ciclo verranno
integra altri metodi di pianoforte. Una parte
della lezione è dedicata all'ascolto di brani di
musica d'arte secondo la metodologia della
scuola tedesca di Musicosophia®

Corsi di pianoforte
e di Ascolto per
bambini
“Il pianoforte rappresenta il miglior
strumento musicale per iniziare a
suonare per le sue immediate possibilità
)mbriche ed espressive.
I bambini imparano pres)ssimo a
conoscere la tas)era del pianoforte, ad
improvvisare su di essa e a suonare i
primi brani.”
1.Lezioni individuali di pianoforte per
tu0 i livelli
di 30-45 o 60 minu
a cadenza
se manale, si svolgeranno il lunedì e il
venerdì dalle 14.00 alle 19.30 (possibilità
di altre giornate). L'allievo può
partecipare gratuitamente al Laboratorio
di Ascolto
2. Lezioni di pianoforte colle0vo per
principian) integrato con ascol) musicali
secondo il Metodo di Musicosophia®
Il corso suddiviso in due cicli ha come
obie vo quello di avvicinare l'allievo al
pianoforte in modo spontaneo a,raverso
l'esplorazione
dello
strumento,
l'improvvisazione e l'apprendimento di
ritmi e melodie
per imitazione.
L’insegnante mostra come suonare e
l’alunno osserva, ascolta, imita e
partecipa alla performance. Si u lizzerà il
metodo Music Moves for Piano di M.
Lowe ed E. Gordon.

3. Laboratorio di Musicosophia®: l’ arte
dell'ascolto
Tu i bambini amano la musica! Può capitare
che l’entusiasmo e l’interesse si aﬃevoliscono
se i bambini non sanno come aﬀrontarla. Il
Metodo-Musicosophia® apre loro un mondo
di
possibilità.
Nell’ascolto
scoprono
autonomamente, so,o forma di giochi
d'ascolto, la musica dei grandi maestri e, in
par colare, sviluppano un rapporto dire,o e
spontaneo con i capolavori della musica
classica.
Il Metodo-Musicosophia è ada,o sia a
bambini in età scolare e ragazzi sia a bambini
in età pre-scolare. Essi imparano ad ascoltare
la musica con a,enzione, a dis nguere e a
riconoscere melodie e mo vi musicali e ad
interiorizzarla. I bambini can cchiano,
cantano, dipingono la musica e muovono le
loro mani seguendo il ﬂusso del brano,
sperimentando così la musica in modo nuovo
e vivendola nella sua completezza.
Il laboratorio è pensato per un piccolo guppo
organizzato in cicli di 4 incontri della durata
di due ore. Giorno e ora da concordare
conta9ando dire9amente l' insegnante: Pina
Gramazio 3494402889

Corsi di Ascolto e di
pianoforte per adulti
Imparare ad ascoltare la musica classica e a
suonare il pianoforte “fa bene”! Oltre al
piacere di dedicarsi ad un’ arte an)ca è un’
opportunità di crescita ulteriore. Ricerche
scien)ﬁche hanno dimostrato che l' ascolto e
la pra)ca strumentale aiutano l' intelligenza a
rimanere viva, raﬀorzano la memoria e la
concentrazione, migliorano le capacità
motorie di coordinazione e cogni)ve!
1.

Incontri sull'Ascolto della musica classica
secondo il metodo di Musicosophia®
Le opere senza tempo dei grandi compositori
sono piene di bellezza e di pensieri profondi.
Per comprenderle non abbiamo bisogno di
conoscenze tecniche e teoriche, dobbiamo solo
ascoltare
a,entamente.
Il
MetodoMusicosophia si fonda sulle predisposizioni
musicali già innate nell’essere umano. Elemen
essenziali del processo di comprensione sono:
l’ascolto ripetuto di un brano musicale, il
can cchiarne i mo vi fondamentali, la
diﬀerenziazione delle singole atmosfere, la
percezione delle forme, delle proporzioni e
delle stru,ure, il riconoscimento dei nessi
interni. Sulla base delle esperienze di ascolto
preceden , le melodie vengono accompagnate
con il gesto della mano per favorire la
concentrazione e l’interiorizzazione del
contenuto del brano stesso. (Meloritmia).
2. Lezioni di pianoforte
I Corsi di strumento prevedono una
personalizzazione del percorso forma vo a
seconda delle esigenze di ogni allievo. Sono
previste lezioni individuali o in coppia di
diﬀerente durata in base ai livelli di
preparazione e all’età. (Lezioni anche a
domicilio)
Gli iscri
al corso di strumento possono
partecipare gratuitamente agli incontri di
Musicosophia®.

