IL FESTIVAL

Anche quest’anno l’Istituto Musicale A. Masini, in collaborazione con il
Centro Diego Fabbri, propone il Festival dedicato alla fascia -9 mesi
(gravidanza) + 6 anni.
Grazie all’ ottimo riscontro della prima edizione, incentrata sulla musica
perinatale (intorno alla nascita, dalla gravidanza ﬁno ai 3 anni di vita del
bambino/a), si è deciso di allargare il target di riferimento a tutta la fase
prescolastica, quindi ﬁno ai 6 anni di vita del bambino/a. Questa scelta
nasce da un’esigenza reale, sorta proprio in seno al festival, che ha visto
numerose famiglie richiedere di proseguire il percorso anche dopo i 3 anni
di età. Come per la prima edizione si è pensato ad eventi dedicati, che
partiranno da settembre 2020 e termineranno a maggio 2021 e che
prevedono concerti, seminari, incontri didattici a cadenza mensile, laboratori di musica, canto, propedeutica musicale, letture ad alta voce etc., il
tutto negli spazi dell’Istituto Masini.
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Gli obiettivi restano sempre quelli che caratterizzano questo Festival, che
hanno sì a che vedere con la “didattica musicale”, ma con uno sguardo più
ampio, in cui la musica diventa un mezzo attivo e ﬁsiologico di benessere
per il bambino/a che vi partecipa e per le famiglie, tornando ad avere un
ruolo sociale, relazionale, ludico, culturale, di incontro. La musica viene
quindi proposta e pensata come un’occasione per facilitare relazioni tra
pari, come una comunità virtuosa dove sviluppare conoscenze promuovere accessibilità alla cultura oltre che armonizzare lo sviluppo psico/ﬁsico
del bambino/a, lavorando spontaneamente e con costanza su competenze che esulano dal mero apprendimento didattico, quali: capacità di
attenzione e ascolto, sviluppo emotivo ed espressivo, competenze
relazionali, coordinazione motoria, oculo-motoria, coordinazione ﬁne,
memoria sonora, competenze verbali e non verbali etc.
Comune di Forlì

Numerosi studi dimostrano come la musica, ﬁn dalla tenera età, sia un
veicolo di sostegno ad un buono sviluppo individuale per tutte le competenze dell’individuo, un facilitatore per la scolarizzazione e gli apprendimenti, un ottimo mezzo per lo sviluppo delle competenze emotive ed
aﬀettive.

Assessoearto a servizi educativi,
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DALLA GRAVIDANZA ALL’INFANZIA

PER INFORMAZIONI

ISTITUTO MUSICALE A. MASINI

Corso Giuseppe Garibaldi, 98, Forlì - Tel. 0543 33598
www.is�tutomusicalemasini.it - info@is�tutomusicalemasini.it
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MUSEO SONORO
Dalle 10:00 alle 12:00 - per famiglie in dolce attesa e bambini/e 0-3 anni
Dalle 17:00 alle 19:00 - per bambini/e 3-6 anni
Gli spazi dell'Is�tuto Musicale A. Masini diventano un vero e proprio
Museo sonoro per scoprire le bellezze dei suoni e degli strumen�.
Le stanze ospiteranno:
Pianoforte: Stefano Nardi; Chitarra: Paolo Benede�
Violino: Simona Cavuoto; Percussioni: Vince Vallicelli
Flauto: Elisa Venturini e Eleonora Zambelli
Sax: Lorenzo Brigan�; Arpa: Marta Celli
Violoncello: Gabriele Gardini e Riccardo Proli

LETTURE ANIMATE
Dalle 10:00 alle 12:00 - per famiglie in dolce attesa e bambini 0-3 anni
Dalle 17:00 alle 19:00 - per bambini 3-6 anni
Le�ure ad alta voce di libri illustra� per avvicinare anche i più piccoli/e
e i loro genitori al piacere della le�ura con le sue sonorità.
Le�ori: Laura Sciancalepore e Giampiero Bartolini

INCONTRI IN CORTILE
Dalle 10:15 alle 10:45 e dalle 11:15 alle 11:45
per famiglie in dolce attesa e bambini/e 0-3 anni
Dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00
per bambini/e 3-6 anni
Incontri per illustrare i prossimi appuntamen� del percorso propedeu�co
musicale rivol� ai bambini/e e alle loro famiglie che si svolgeranno a
par�re da o�obre 2020.

CONCERTO IN CORTE
FRIDA BOLLANI MAGONI
Ore 21.00
Live piano e voce
Ingresso biglie�o unico 15,00 €
Rido�o 10,00 €
(Possessori Artcard e minori 18 anni)

I pos� sono limita�, nel rispe�o delle misure sanitarie sono
obbligatorie la prenotazione e il ri�ro del biglie�o, entro
venerdì 11 se�embre 2020, presso il Centro Diego Fabbri.
(C.So Diaz 34 - Forlì).

Per Informazioni e iscrizioni:
www.centrodiegofabbri.it - info@centrodiegofabbri.it - Tel. 0543 30244 - Cell. 328 243 5950

