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CANTO
Il progetto
Obiettivi
Già dal riconoscimento rassicurante del
suono della voce della mamma e delle
sue vibrazioni quando è nel suo grembo,
alle prime ninna nanne che lo cullano e
lo portano al sonno, i suoni e la musica
incidono sul benessere del bambino su
vari fronti: dal punto di vista emotivo, cognitivo, linguistico e anche motorio.
La musica è stata dunque riconosciuta
come un importante strumento di crescita del bambino in quanto capace di
aumentare le connessioni cerebrali che
sviluppano l’intelligenza: il tasso di riuscita scolastica è molto più elevato
tra i bambini che ricevono l’educazione musicale.
È sotto aspetti molteplici che la musica è in grado di produrre benefici
importanti: contrasta l’ansia, genera emozioni, sviluppa la disciplina e l’autocontrollo, sviluppa le capacità di concentrazione e di analisi, la capacità
di memorizzare, la capacità di comunicare sentimenti, la capacità di coordinare i propri movimenti, il senso creativo.
Per imparare a cantare con gioia e facilità, bambini e ragazzi sono guidati
da professori diplomati al Conservatorio e specializzati nella didattica musicale infantile.
A chi è rivolto: Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni)
Referenti: L'Albero della musica
L’Albero della Musica è un’associazione culturale musicale nata con lo scopo di diffondere l’educazione musicale a tutte le fasce d’età, avvalendosi
delle più avanzate ed efficaci metodologie internazionali.
Fondata nel 2006 grazie all’impegno della pianista Elena Zuccotto è nel
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giro di pochi anni diventata un punto di riferimento per adulti e bambini
che vogliono imparare a suonare uno strumento.
Unitamente alla parte strumentale si è posta attenzione a quella corale,
con un percorso che parte dalla propedeutica musicale, passando al coro
di voci bianche per arrivare al coro degli adulti.
Un'offerta assai varia, una gestione oculata e sensibile e la preparazione
dei docenti fanno dell'Albero della Musica un polo stabile nel panorama
musicale milanese.
E’ sempre maggiore la presenza presso le Istituzioni scolastiche, con Progetti svolti in orario curriculare e corsi di strumento e coro pomeridiani.
Importante inoltre è l’attività concertistica dei cori, dell’orchestra e dei piccoli strumentisti.
Dal 2011, grazie anche a un'intensa attività di diffusione musicale nelle
zone più disagiate, diventa nucleo del "Sistema delle orchestre e dei cori
giovanili e infantili in Italia", fondato da Claudio Abbado.
Dal 2012 l’associazione apre corsi di perfezionamento musicale per giovani
musicisti diplomati o diplomandi che grazie allo studio con prime parti del
Teatro alla Scala si affacciano al mondo musicale professionale.
Dal 2015 coordina il programma di Educazione Speciale dedicato ai bambini e ragazzi affetti da disabilità ‘Coro Manos Blancas di Milano’, nell’ambito del Sistema in Lombardia.
Dove si svolge: Aule Scuola Maria Immacolata
Quando si svolge: Dopo la fine delle lezioni. Il giorno è da definire.
Ritiro: Porta A
Costi
356 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 34€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile
N° minimo: 4 iscritti. N° massimo: 5 iscritti (con numeri inferiori a 4 la quota subirà una variazione)
Date corso: da ottobre 2021 a giugno 2022
Altre informazioni
www.alberodellamusica.com - Tel: 02 49751280
segreteria@alberodellamusica.com
Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici
• Sabato 25 Settembre: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria la prenotazione attraverso il modulo online
• Venerdì 20 Maggio: La festa dei talenti - saggi di fine anno dei corsi extrascolastici
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