
Laboratorio propedeutico per imparare a suonare l’Arpa

IMMAGINIAMO LA MUSICA
RACCONTIAMO LA MUSICA
DISEGNIAMO LA MUSICA

SUONIAMO E ASCOLTIAMO LA MUSICA

DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Creiamo insieme una storia che verrà scritta e disegnata come 
nei libri,  e musicata come nei film. 

 Lo scopo di questo laboratorio propedeutico è quello di far 
vivere ai bambini un primo approccio con la lettura e la scrittura 

musicale, facendo riconoscere la corrispondenza tra il linguaggio 
visivo dei segni sul rigo e il loro proprio suono, associando ad 

essi immagini e significati.

Tutti i bambini (e non solo...!) sognano di storie avventurose e 
animali fantastici. Perché non farle vivere nero su bianco, colori 
su carta e creare anche la perfetta colonna sonora? O il verso 
degli animali protagonisti e il rumore del trmporale?  In questo 

laboratorio è possibile!

Il disegno spontaneo verrà tradotto in note e musicato con 
uno strumento davvero magico e suggestivo: l’arpa.

Al termine del laboratorio si terrà un piccolo saggio, durante il 
quale i ragazzi leggeranno la propria storia accompagnati 

all’arpa dall’insegnante.

A CHI È RIVOLTO IL LABORATORIO
Il laboratorio è aperto a tutti i bambini che iniziano a suonare l’arpa dai 

6 ai 9 anni e a chi, studiando uno strumento diverso, desidera fare
 un’esperienza di invenzione musicale con l’arpa come strumento pro-

tagonista.
Vi sarà un laboratorio propedeutico anche per i bambini all’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia (5 anni)
            –-----------––––––––––––––––––––----------––––––––––––

il laboratorio è di 4 incontri 
 Durata degli incontri: circa 60 minuti

per i bambini dai 6 ai 9 anni (piccolo gruppo su richiesta)
per i bambini di 5 anni il (piccolo gruppo su richiesta)

           ––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------–
DOVE

Tutte le lezioni si svolgono nelle sedi dell’Accadamia Musicale G. 
Verdi  

_______________________________________________

Il COSTO del laboratorio (4 giornate) è di 30€ per i soci
per gli esterni bisogna aggiungere 10€ di quota associativa. 

MINIMO 4 PARTECIPANTI

info: segreteria dell’Accademia 3474215867 dalle 14.00 alle 19.00
scuolaverdivenezia@gmail.com
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