
"Musica e Coccole"
con la presenza di un adulto

"Ludomusica"
canto - gioco - musica e movimento
psicomotricità - body percussion

"Body Percussion"
i bambini possono sperimentare direttamente
sul loro corpo gli elementi musicali come la
pulsazione, il ritmo e la metrica delle parole.
Si va, inoltre, ad implementare la coordinazione
motoria, l'attenzione nel riprodurre i gesti
proposti e la conoscenza del proprio corpo

0-30
mesi

3-5
anni

6-10
anni

M AUSIC
PER LA PRIMA
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info: Via De Cesare, 35 - TARANTO - Tel. 099 4591661

a cura della Prof.ssa Rosa Miola - musicista e laureata in psicologia

Associazione
Musico-Culturale

in collaborazione con



LABORATORIO
EPRESSIVO di RECITAZIONE
a cura di Rosalba Pascali

LABORATORIO di RECITAZIONE EPRESSIVO CREATIVO
Per bambini dai 3 ai 10 anni
A cura dell'ins. Rosalba Pascali
Attrice teatrale, esperta in: Lavoro dell'attore, Dizione, Espressione corporea, 
Animazione teatrale, Lettura espressiva, Teatroterapia.

Finalità laboratoriali:

Migliora l'autostima individuale imparando a valorizzare le proprie 
capacità e talenti;

Insegna a gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 
(elaborarle, modularle, guidarle verso l'accettazione);

Permette di acquisire competenze cooperative: comunicare, risolvere i 
con�itti, chiedere aiuto, collaborare per uno scopo comune;
 
Sviluppa; le capacità di osservazione attenzione e di concentrazione;

Sviluppa; la creatività, la spontaneità , l'immaginazione e la capacità di 
giocare;

Sviluppa le abilità �siche con l'acquisizione della propria 
consapevolezza corporea

Sviluppa le abilità sociali, scoprendo l'altro, la diversità come 
potenziale di ricchezza

Sviluppa le abilità verbali e non, attraverso la conoscenza delle 
caratteristiche linguistiche ( voce naturale, voce impostata, dizione, ...) 
e paralinguistiche (tono, sonorità, timbro, tempo e suoni non verbali).La

bo
ra

to
rio

 d
i T

ea
tr

o
pe

r 
b
a

m
b
in

i

“IO E DINTORNI”
Un incontro settimanale di un'ora e 15'. 
Gli  allievi  al termine del laboratorio avranno la possibilità
di condividere con i genitori l'esperienza teatrale.

“TEATRO IN 3D” 
Un incontro settimanale di un'ora e 30'.
Agli allievi verrà consegnato un libro in omaggio. 
L'esibizione �nale consentirà agli allievi di condividere
con i genitori l'esperienza teatrale.

“CIAK, SI GIRA”
Realizzazione di un cortometraggio che
parteciperà alla selezione di numerose rassegne
cinematogra�che previste nel territorio nazionale.
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info: Via De Cesare, 35 - TARANTO - Tel. 099 4591661

Età 3/5 anni

Età 5/7 anni

Età 7/10 anni


