MUSICA PER TUTTI
ALLA SCUOLA MURATORI
• CoroMuse in orario scolastico
• MusicaAxTA il weekend strumentale (19-20 gennaio 2019)
• MusicaAxTA laboratorio scuola-famiglia (febbraio-marzo 2019)
• MusicaAxTA in quattro classi della scuola
• Coro Cantabilezero18 il venerdì 17:30 - 19:30
• Corsi per bambini e ragazzi il lunedì 17:00 - 18:00
• Coro anch’io per genitori, insegnanti e adulti, il lunedì 18:00 - 19:30

3, 6, 15, 30, 55, 68, 75, 77, STAR 1 (16CS e 18

muratori@icviaricasoli.it

011 01132032

•

info@cantabile.it

10’)

348 0168900

VOCE E CORPO PER ESPRIMERSI INSIEME
per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni

per informazioni:

info@cantabile.it
3480168900

CORO E CANTO DI INSIEME
MUSICA CON VOCE E STRUMENTI
CONSULENZE PER LE FAMIGLIE
INCONTRI CON ALTRI CORI E ORCHESTRE

MUSICA PER TUTTI
ALLA SCUOLA MURATORI
Corsi e coralità per
bambini ragazzi e adulti

Anno scolastico
2018-2019

INIZIATIVE NELL’ORARIO SCOLASTICO

• CoroMuse

collaborazione con
Mus-e onlus

• AxTO

progetto Musica AxTA

•

ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
PER BAMBINI E RAGAZZI
Cantabile organizza corsi di alfabetizzazione musicale e avvicinamento alla musica corale per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni,
con incontri settimanali di un’ora di lezione.
Lettura musicale, elementi di vocalità, canto
di insieme.
Un passo importante e necessario per avvi-

Attività alla

media Ricasoli

cinarsi con gioia e competenza alla pratica
musicale, imparando in gruppo.

CANTABILE ZERO18

CORO ANCH’IO ADULTI

Nato nel 2006, il coro è composto da circa 30

Una proposta musicale per tutti gli adul-

bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni provenienti

ti vicini alla scuola Ricasoli e che vogliono

da esperienze di coralità scolastica o cresciuti

condividere un’esperienza piacevole e di la-

con le attività didattiche e formative dell’asso-

boratorio comune. Canto a una e a più voci,

ciazione. Nella sua breve storia, il coro ha can-

elementi di lettura e di vocalità, buonumore.

tato a Torino e in Piemonte, a Milano, Macera-

Particolarmente indicato per chi si ritiene sto-

ta, Firenze, Arezzo e in un tour in Portogallo.

nato e spera si possa ancora fare qualcosa…

