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Laboratori musicali

Presso 
DINDALORA 
via Spello, 2 Alfonsine (Nido Cavina)

HAPPY EARS!
per i bambini da 0 a 3 anni

nati per
la musicaComune di 

Alfonsine
Unione dei 

Comuni della 
Bassa Romagna

Associazione 
MusicoCulturale 
L’Ottava Nota 

laboratorio museo itinerante

A cura di In collaborazione con
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Happy Ears
Laboratori musicali per i bambini da 0 a 3 
anni accompagnati da uno o da entrambi i 
genitori
Condotti da Arianna Sedioli, Immaginante
Accreditati da Nati per la Musica

Nei laboratori Happy Ears bambini e 
genitori giocano insieme utilizzando 
sonorità, musiche, filastrocche e 
canzoni per conoscersi reciprocamente. 
Le attività, progettate con solidi 
riferimenti alla pedagogia e alla didattica 
contemporanea più accreditata, stimolano 
la curiosità e il desiderio di esplorare 
tutto ciò che produce suono, sviluppando 
immaginazione, creatività e sensibilità 
all’ascolto. 
I laboratori si svolgono presso Dindalora, 
uno spazio ideato per facilitare 
l’esplorazione sonora, i giochi e i dialoghi 
cantati, l’ascolto e le attività di musica e 

movimento, le narrazioni animate. 
A disposizione di piccoli e grandi un ricco 
strumentario musicale di altissimo pregio 
e allestimenti sonori.

Ad ogni laboratorio si riceve una dispensa  
(con i testi delle canzoni e la descrizione 
dei giochi) e un  CD con i brani utilizzati 
per permettere di rifare le attività anche 
a casa.

Ogni laboratorio prevede un ciclo di 6 
lezioni di 45 minuti che si svolgono a 
cadenza settimanale. 
I gruppi sono formati al massimo da 7 
bambini di età omogenea.
I bambini si possono iscrivere ad uno o più 
laboratori.  

Le giornate di lezione
sono il lunedì e il mercoledì

Orari di inizio: 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Primo laboratorio
27 gennaio, 5-12-19-26 febbraio, 3 marzo

Secondo laboratorio
5-12-19-26-31 marzo, 2 aprile

Terzo laboratorio
16-23-30 aprile, 7-14-21 maggio

Informazioni e iscrizioni:
L’Ottava Nota: 347 1455065
lunedì dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 16 alle 19
associazione8nota@gmail.com

Immaginante: 335 6466188
dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 12.30
immaginante@immaginante.com
www.immaginante.com
facebook.it/immaginante


