LA BIMBO BAND
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 BIMBO BAND
bambini dai 4 ai 6/7 anni un incontro a settimana di 45 minuti.'
Approccio alla musica attraverso il canto, l'uso del corpo e dello strumentario musicale.
Si caratterizza per un forte uso del corpo inteso come primario strumento musicale e soprattutto di comunicazione
(body percussion, giochi motori per l'acquisizione della prima “alfabetizzazione” del linguaggio musicale, danze
popolari e del repertorio Orffiano) e dello strumentario musicale, dallo Strumentario Orff all'uso di strumenti
musicali quali tamburi, batteria, pianoforte, tastiera ecc all'interno della cornice del Dialogo Sonoro, delle
Sonorizzazioni di fiabe e racconti.
Il percorso si propone di sviluppare la musicalità di ciascun bambino valorizzando l’ascolto empatico,
l’attenzione, il gioco dei ruoli e l’esplorazione sonora.
L’apprendimento musicale avviene grazie al coinvolgimento fisico ed emotivo e attraverso quindi una esperienza
creativa che coinvolge tutto ciò che alla musica si riferisce: il gioco, il movimento, il corpo, il canto, il suono.
L’esperienza è tutta “dal vivo” e gli elementi sonoro musicali proposti, sono continuamente “manipolati”, elaborati e
trasformati dai bambini in quello che può definirsi un vero e proprio gioco di improvvisazione sonora e prima
strutturazione degli elementi ritmico melodici.
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 in continuo aggiornamento
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Trinity registered Exam Centre per la certificazione qualificazioni Trinity Stars e Trinity Gese



Struttura convenzionata con Università per stage formativi
La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed Eventi
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. P. IVA 04989351210
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na) Tel/Fax: 081 195. 73. 973 Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it e-mail: info@lafabbricadeldivertimento.it

