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/bambini
LA MUSICA ED IL MOVIMENTO SPONTANEO.
Pensate ai vostri figli avvicinarsi al mondo
dell’apprendimento e della crescita in maniera
creativa, libera e come direbbero loro, colorata e
divertente. Se è arrivato il momento di scegliere un
corso pomeridiano, se ravvisiamo in loro la voglia di
avvicinarsi alla musica, all’arte, alla pittura o alla
danza, prendiamo in seria considerazione questo
nuovissimo e interessante corso che interrompe gli
schemi classici dell’apprendimento per far entrare i
bambini in contatto con la musica e il movimento in
modo spontaneo ma estremamente efficace. A
Ladispoli, infatti, per la prima volta arriva, presso la
Palestra Pura Vida, a cura di Manuela Gorni, un
innovativo Laboratorio Creativo per la Musicalità e l’
Espressione Corporea che costituisce la
propedeutica alla musica, alla danza e al teatro al fine
di favorire la libera espressione artistica del bambino
in età prescolare.
Troppo spesso ai bambini viene fatta saltare
l’importantissima fase dell’ascolto, del libero
movimento, dell’improvvisazione, della libera

espressione, per ritrovarsi poi alle prese con corsi di
musica e danza dove la didattica si concentra da
subito sulla tecnica e la notazione scritta.
Il corso si propone invece, non di insegnare, ma
piuttosto di immergere i bambini nel mondo della
musica e del movimento, non mediante lo studio e
l’applicazione
didattica
ma
mirando
all’apprendimento di un linguaggio musicale e
corporeo spontaneo. Protagonista è il gioco che dal
tempo dei tempi costituisce la modalità più efficace
attraverso la quale i bambini sperimentano se stessi
ed il mondo ed imparano la vita, e l’attività artistica
che ha un influsso educativo profondo e duraturo per
i bambini e consente di esprimere i loro stati d’animo
e di dare libero corso alle loro esigenze profonde.
Il corso si compone di diverse attività le quali
conseguono diversi e complementari obiettivi, a
partire dall’acquisizione della musicalità e del senso
del ritmo, per continuare con lo sviluppo del
linguaggio e della manualità.

