
 
LA BAND SONORA

La Musica in Fabbrica prevede tre percorsi: 

Musica in Culla  (1-3 anni con i genitori); 

Bimbo Band (dai 4 ai 6/7 anni); 

Band Sonora (dai 7/8 anni fino alla II / III Media divisi per fasce di età / competenze)
_______________________________________________________________________________________________________

LA BAND SONORA

bambini e ragazzi dai 7/8 anni fino alla II / III media divisi per fasce di età / competenze 

Un incontro a settimana di un'ora (un'ora e mezza una tantum per approfondimenti).' 

E’ il percorso musicale per bambini e ragazzi  che formano una band. 

Tutti suonano batteria e percussioni, pianoforte elettrico e tastiere, chitarra acustica ed elettrica, voce. 

Nella Band viene data la possibilità di confrontarsi e suonare tutti gli strumenti sopraelencati sviluppando la

ritmica, l’armonia, la melodia, la capacità di improvvisazione all'interno di stili musicali differenti (dal rock allo swing).

Si sviluppano inoltre  nel tempo la lettura, la scrittura e la registrazione del suono in digitale con l’utilizzo del

computer e di programmi audio. 

Nella band, composta da massimo 6 ragazzi, viene valorizzata l’idea del gruppo per mantenere vivi l’energia, il

coinvolgimento, la creatività, il confronto, l’innovazione, canali fondamentali per l’apprendimento.

I nostri riferimenti didattici sono le metodologie attive dell'apprendimento musicale quali l'Orff, il Dalcroze, Gordon

da cui partire per poi sviluppare, nei bimbi e nei ragazzi più grandi, l'approfondimento dei singoli strumenti all'interno

di un contesto vivo, dinamico e polistrumentale quale la band.

oi visionare i nostri video didattici anche sul nostro canale Youtube

I nostri corsi di musica (Musica in Culla, Bimbo Band e Band Sonora) sono tenuti da docenti formati su modelli di 

didattica della musica per bambini quali Musica in Culla, Orff, Dalcroze e sono Musicisti e Strumentisti 

 La Fabbrica è:
 Membro di Musica in Culla ® – Associazione Internazionale  - 

 Membro del Forum Nazionale per l'Educazione musicale

 Cambridge Preparation Centre

 Trinity registered Exam Centre per la certificazione  qualificazioni Trinity Stars e Trinity Gese 

 Struttura convenzionata con Università per stage formativi
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