
PERCORSI DI MUSICOTERAPIAPERCORSI DI MUSICOTERAPIA

InfO E ISCRIzIOnI:
L’Ottavanota associazione musico culturale

e.: associazione8nota@gmail.com
fb: L’Ottavanota Laboratori di Alfonsine

Orari segreteria: 
il martedì e il venerdì 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
oppure telefonare al:  347 14 55 065

dindalora
Uno spazio dedicato 

alla creatività musicale 
dei bambini, alle famiglie 
e alle mamme in attesa.

Un progetto ideato e curato da:

ImmagInante 
Laboratorio museo Itinerante

L’ottava nota
LaboratorI dI aLfonsIne

Comune dI aLfonsIne

unIone ComunI 
deLLa bassa romagna

ProvInCIa dI ravenna

Si ringrazia:

AMA

via Spello, 2 • Alfonsine (RA)

presso il nido Cavina 

festa di inaugurazione 
Sabato 16 marzo 2013 

ore 10.30

Saranno presenti:
 

Michele Babini 
Assessore alle Politiche Educative 

Comune di Alfonsine
Stefania Guerra 

Associazione Culturale L’OttavaNota
Arianna Sedioli 

Immaginante 
 

PROGRAMMA:

Presentazione del progetto

Installazioni gioco 
a cura di IMMAGINANTE 

e ARTESONORAPERIBAMBINI

Canti e musiche a cura de L’OttavaNota 
Associazione Musicoculturale

 I percorsi di musicoterapia si rivolgono a bambini dai 3 ai 10 anni, 
a giovani adulti e a tutti coloro che desiderano trovare uno spazio di esplorazione, 

espressione e comunicazione degli aspetti emotivi attraverso la musica e la voce.

Si svolgono con incontri a cadenza settimanale, 
individuali o di gruppo a seconda di esigenze specifiche. 

I percorsi saranno attivati a partire dal mese di aprile.
Proprio per la possibilità di personalizzare il percorso 

si prega di contattare l’associazione per maggiori informazioni.
 

La conduzione degli incontri è curata dalla Dott.ssa Mara Luzietti.
 
 

Mara Luzietti è musicoterapista e insegnante di avviamento musicale; 
si è specializzata in musicoterapia presso Music Space Italy a Bologna, 

e nella sua pratica professionale ha approfondito in particolar modo l’uso della voce. 
Svolge la sua attività in diversi contesti scolastici e privati con bambini e giovani adulti.

Comune di Alfonsine
dindalora

“Progettare questo spazio è stata una sfida 
vinta dalla nostra comunità, 

siamo riusciti a trovare esperti disponibili 
e competenti ed ad attivare la grande rete 

delle associazioni alfonsinesi per sostenere 
il progetto, un progetto che va nella direzione 

di offrire ai nostri piccolissimi cittadini 
e alle loro famiglie un’altra opportunità 

di crescita e di sviluppo. 
Nella società dell’informatica 

e della rete le relazioni umane 
e lo stare insieme per fare esperienze reali 
è sempre più importante per non perdere 

il valore della conoscenza diretta 
e della crescita emozionale e creativa. 

Questo spazio sarà dunque uno spazio 
che attraverso la musica si propone 
di svolgere una funzione pedagogica 

e culturale affiancandosi 
alla ricca rete dei servizi per la prima infanzia 

e per le famiglie operanti 
nei Comuni della Bassa Romagna.”

Michele Babini 
(Assessore alle Politiche Educative di Alfonsine)

Sede L’Ottavanota:
Corso Garibaldi 55, Alfonsine (RA)

dindalora
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Comune di Alfonsine

L’Ottavanota è un’associazione culturale fondata 
da musicisti che credono fortemente 

che la musica debba essere patrimonio genetico 
dell’essere umano. Negli ultimi dieci anni 

L’Ottavanota ha visto crescere la propria offerta 
formativa, ideando, promuovendo e gestendo corsi 

di musica per tutte le età, laboratori di musica 
d’insieme e workshop di altissimo profilo qualitativo.

Ora, con dindalora, si apre un nuovo percorso 
didattico, pensato per i più piccoli, 

per le mamme in attesa e per chi sente il bisogno 
di affrontare percorsi musicoterapici.

dindalora è uno spazio nuovo, 
attrezzato per poter fare l’esperienza della musica 

in modo giocoso ma intenso, dove i migliori 
professionisti del settore condurranno laboratori 

e proporranno modi creativi di avvicinamento 
ai suoni e agli strumenti anche attraverso proposte 

di musica dal vivo e di arte sonora.

Pensiamo che non sia MAI troppo presto 
per iniziare a giocare con la MUSICA.

L’OttavaNota • Laboratori di Alfonsine
associazione musico-culturale
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SEnSIBILITA’ SOnORE
percorso per mamme in attesa

HAPPY EARS
laboratori per bambini 0-36 mesi

HAPPY EARS
laboratori per bambini 0-36 mesi

Accreditati da nati per la Musica 

La musica è un linguaggio universale 
ed è un nutrimento speciale per la crescita e il benessere dei bambini. 

Nei laboratori Happy Ears bambini e genitori giocano insieme utilizzando sonorità 
e musiche per esprimersi e per conoscersi reciprocamente. 
Le proposte stimolano la curiosità e il desiderio di esplorare 

tutto ciò che produce suono, sviluppando immaginazione, creatività e sensibilità all’ascolto.

I giochi:

1° laboratorio 20-27 marzo e 3-10 aprile 
Cestino dei tesori sonori: 

facciamo musica con oggetti e piccoli strumenti

 2° laboratorio 8-15-22-29 maggio 

Coccole e carezze vocali:
filastrocche e canzoncine per stare insieme

I laboratori si rivolgono a piccoli gruppi. Gli orari e i gruppi verranno organizzati a seconda delle iscrizioni. 
Ogni bambino è accompagnato da un genitore, o da entrambi. Durata di ogni incontro: 30 minuti.

SEnSIBILITA’ SOnORE
percorso per mamme in attesa

Accreditato da nati per la Musica 

I bambini nel grembo materno hanno un particolare contatto con l’ambiente uditivo:
ogni sonorità viene filtrata del liquido amniotico e ogni vibrazione provoca un avvolgente massaggio. 

Dopo la nascita le sonorità vengono ritrovate e riconosciute in una nuova dimensione d’ascolto 
e al centro di questo mondo sonoro nuovo c’è l’alimentazione vocale della mamma.

Il percorso per le mamme si articola in 4 incontri dedicati alla conoscenza del mondo sonoro intrauterino 
e a proposte di gioco musicale per i piccolissimi. 

Gli incontri si svolgono a cadenza settimanale, 
il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. 
Si possono concordare altri orari. 

I laboratori Happy Ears e Sensibilità Sonore sono ideati e condotti da Arianna Sedioli, Immaginante. 

Arianna Sedioli è esperta di educazione al suono e alla musica, conduce corsi di formazione e workshop in Italia 
e all’estero, crea mostre e arredi sensoriali collaborando con musei, biblioteche e servizi educativi. 

Ha pubblicato I giochi musicali dei piccoli (2003) Suoni per giocare (2007), Suoni d’acqua (2007),
La casetta dei suoni (2009), Coccole giochi per nutrire i sensi e le emozioni (2010), 

Ambienti sonori (2011) Teo ha le orecchie curiose (2012).

1° incontro: 
Come è buona 

la pappa musicale! 
La musica come nutrimento 

per la crescita

2° incontro: 
Corredino musicale 

Realizziamo sonagli 
e piccoli giocattoli sonori 

in attesa dell’arrivo del nostro bimbo

3° incontro: 
ninnananne carezze e carillons

Creiamo un ambiente morbido per le coccole sonore

4° incontro: 
Concertino 

Musiche eseguite dal vivo 
come abbraccio sonoro 

per cullare la mamma e il suo bimbo

Si esplorano le sonorità degli oggetti, dei materiali naturali e di recupero

Si scoprono e si sperimentano gli strumenti musicali 

Si esplorano le potenzialità della propria voce, si cantano filastrocche
 e canzoncine

Si costruiscono giocattoli e strumenti musicali

Si ascolta la musica attivamente, muovendosi e danzando

Si ascolta la musica dal vivo, sottoforma di piccolo concerto

Si ascoltano narrazioni sonore

Si sperimentano speciali allestimenti e arredi d’arte sonora


