
Corso per adulti : Musica in Famiglia: Se si raggiungerà un numero sufficiente di
iscritti la Maestra Monique sarà disponibile per dei seminari di una giornata per apprendere
un repertorio prezioso di canti e giochi musicali atti ad armonizzare la vita del bambino con il
suo ambiente ed a creare quel rapporto giocoso e costruttivo che nel corso degli anni
diventerà amore per l'arte e capacità di esprimersi attraverso questa; s’ impareranno ninne
nanne, canti del risveglio, del riordino, per lavare le manine e andare a passeggio, canti di
compleanno, filastrocche, giochi delle dita, girotondi, canti che seguono la vita della natura
con le stagioni e le feste.

I corsi saranno condotti da Monique Gordijn, laureata in Pedagogia con Specializzazione
Musicale in Olanda, insegnante di musica presso la scuola steineriana "Intorno al melo" in
Piemonte. Insegna musica da tanti anni nelle scuole Waldorf e scuole pubbliche ed è docente
presso le scuole di formazione per insegnanti Waldorf a Milano e Venezia

Dal 23 settembre 2015, il mercoledì pomeriggio presso l’asilo 
“Bambini Felici” di Vallebona, riprendono i corsi con le seguenti 

proposte: 

Corso per bambini dai 2-3 anni: dedicato ai più piccini con la presenza e la
partecipazione dei genitori (nonni o tate); si entrerà nel mondo della musica e insieme si
faranno giochi con le dita e filastrocche; si imparerà un repertorio di canzoncine che
seguiranno le feste e le stagioni. Ci sarà anche tempo per gioco e disegno.
Gli incontri saranno dalle ore 16,30 alle ore 17,30.

Corso per bambini dai 4-7 anni: Il compito della pedagogia musicale è quello di
svegliare il musicista che è in ogni bambino. Negli incontri si proporrà di collegare il canto, il
teatro, la danza e il gioco. Si svilupperanno in questo modo il senso del tempo, del ritmo e
della melodia. Si farà uso degli strumenti musicali tipo Orff (glockenspiel, metallofono,
xilofono, triangoli, tamburelli, legnetti sonori, piastre sonore ecc.) e si suoneranno anche le
lyre pentatoniche. Con i più grandini si suonerà il flauto dolce e si entrerà in modo non
intellettuale nel mondo della lettura e scrittura musicale. Ci sarà anche il tempo per il gioco
libero dove in modo spontaneo si proporranno alcune attività tipo teatrino musicale, cantare
le ninne nanne per le bambole e andare sui cavallini a bastone accompagnati da strumentini
e filastrocche. Per trovare un equilibrio tra attività sociale e attività individuale i bambini
potranno anche fare un bel disegno da portare a casa.
Gli incontri saranno dalle ore 17,35 alle ore 18,45.

La Gaia musica 2015/2016

per  iscrizioni  ed  informazioni  contattare:
gordijnmonique@hotmail.it      Monique 3293140419        www.lagaiamusica.jimdo.com
borghicristina@yahoo.it             Cristina      3393271011      www.associazionesteinerianavallebona.it
silviagiannachi@libero.it           Silvia         3473068339

Calendario degli incontri per bambini:
23 settembre  21 ottobre    28 ottobre    18 novembre   25 novembre                
16 dicembre    20 gennaio  3 febbraio    17 febbraio     2 marzo       9 marzo            
20 aprile         4 maggio    11 maggio      8 giugno     15 giugno ( concertino finale) 

L’Associazione Pedagogica Steinariana di Vallebona
Propone:


