
GIUGNO - LUGLIO 2019

Laboratorio musicale- sensoriale
per bambini, famiglie, insegnanti

DESTINATARI
Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. 
Sono invitate a partecipare sia le singole famiglie che le scuole d’infanzia, i centri estivi, le scuole primarie etc.. che verranno 
suddivisi in gruppi omogenei a seconda dell’età.
Le proposte sonore variano di volta in volta in base ai gruppi.

Il laboratorio MUSICALE- SENSORIALE 
Gli operatori musicali di Mamme in Sol, appositamente formati, guideranno bambini e adulti a scoprire e sperimentare tutte le 
sonorità dell’acqua: dal rumore del mare, alle melodie saltellanti della pioggia a molte altre sorprese sonore. 
Durante il laboratorio i grandi teli azzurri si traformeranno in onde marine dove far saltare pesciolini e barchette, si giocherà 
nelle finte pozzanghere cantando tutti insieme... Ma non solo: i bambini, immersi nella scenografia appositamente creata, 
riprodurranno direttamente alcuni ambienti sonori attraverso l’uso di strumenti musicali specifici (uccellini ad acqua, tamburi 
del mare, bastoni della pioggia…).
Il laboratorio musicale coinvolge tutti, grandi e piccini, a partecipare attivamente e lascerà ai bambini il ricordo di un’esperi-
enza sonora, tattile e percettiva unica, dal sapore salmastrino.

TEMPI
Sarà possibile partecipare  SU PRENOTAZIONE
da lunedì a venerdì ore 9.30 – 13.00 e  14.30 – 18.30
Durata del laboratorio: 1 ora

LUOGO
Il laboratorio avrà luogo presso:
Associazione Mamme in Sol, in via Giulia di Barolo 11 - Torino
NOVITÀ: ospita il laboratorio presso il tuo spazio ..verremo noi da te! 

COSTI: 
Per  famiglia: 15 euro (per ogni fratello sconto 30%)

Per i gruppi : 5 euro a bambino
Presso Associazione mamme in sol: numero minimo 6 bambini
presso le strutture ospitanti: numero minimo 12 bambini

contatti:
info@mammeinsol.it
cell -  391.4729388  -  011.7633664
  

ASSOCIAZIONE MAMME IN SOL
via Giulia di Barolo 11 - Torino

 

PROGETTO
ACCREDITATO

REFERENTE
Dott.ssa Francesca Borgarello, musicista (diplomata in pianoforte), musicologa e musicoterapista.
E’ fondatrice del progetto “Mamme in Sol” da cui nel 2015 è nata l’Associazione omonima. 
E’ Autrice di due libri musicali dedicati alla prima infanzia dai titoli  “Mamme in Sol”  e 
“Sai perché piango” editi da Franco Cosimo Panini. 
Organizza e conduce il Corso di Formazione Nazionale “Musica e Musicoterapia Postparto ”.


