
dove e quando:

Lezioni 
dimostrative
gratuite
(dal 23 al 28 settembre)

e inizio dei 
corsi
(dal 30 settembre)

tutte le info e altri laboratori gratuiti sul sito www.musictogetherromagna.it

CONTATTI:
MAIL -‐ info@musictogetherromagna.it -‐ TEL. 3334740514 -‐ 3497921730

per le sedi di Riccione, Cattolica e San Marino:

MAIL -‐ info@associazionepatapim.com -‐ TEL. 3384681844

CORSI ANCHE A CESENA CONTATTANDO IL NUMERO  0516347029

a FORLÌ 2 giornI
Lunedì e Mercoledì
Presso Nido Giardino delle Fate,
via Benedetta Bianchi Porro 12
(angolo via Biagio Bernardi)

LEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

lunedì 23 e mercoledì 25 settembre

DUE ORARI: alle 17:15 e alle 18:15

INIZIO DEI CORSI 

lunedì 30 settembre e mercoledì 2 ottobre

DUE ORARI: alle 17:15 e alle 18:15

a FORLIMPOPOLI
Presso Sala Aramini,
via Ghinozzi 3, in collaborazione con
Scuola di Musica Popolare

LEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

giovedì 26 settembre

DUE ORARI: alle 17:00 e alle 18:00

INIZIO DEI CORSI 

giovedì 3 ottobre

DUE ORARI: alle 17:00 e alle 18:00

a RIMINI
Mercoledì
Presso Nido dei Cuccioli,
via Marte 13

lEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

mercoledì 25 settembre

DUE ORARI: alle 17:15 e alle 18:15

INIZIO DEI CORSI 

mercoledì 2 ottobre

DUE ORARI: alle 17:15 e alle 18:15

Venerdì e Sabato
Presso Rimini Ballet Studio,
via Circonvallazione Meridionale 41

lEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

venerdì 27 settembre

DUE ORARI: alle 17:30 e alle 18:30

sabato 28 settembre

DUE ORARI: alle 10:00 e alle 11:00

INIZIO DEI CORSI 

venerdì 4 ottobre

DUE ORARI: alle 17:00 e alle 18:00

sabato 5 ottobre

DUE ORARI: alle 10:00 e alle 11:00

a SAVIGNANO sul Rubicone
Presso Athikè,
via

LEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

martedì 1 ottobre

DUE ORARI: alle 17:00 e alle 18:00

INIZIO DEI CORSI 

martedì 8 ottobre

DUE ORARI: alle 17:00 e alle 18:00

a RICCIONE
PRESSO Muscle Gym,
via Circonvallazione Nuova 83

LEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

giovedì 26 settembre

UNA LEZIONE: dalle 17:00 e alle 17:45

INIZIO DEI CORSI 

giovedì 3 ottobre

UNA LEZIONE: dalle 17:00 e alle 17:45

a CATTOLICA
PRESSO La Nuova Accademia,
via Caboto 7
LEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

lunedì 23 settembre

UNA LEZIONE: dalle 16:00 e alle 16:45

INIZIO DEI CORSI 

lunedì 30 settembre

UNA LEZIONE: dalle 16:00 e alle 16:45

a SAN MARINO
Presso le Nuove Lune,
via Pietro Bembo 6

LEZIONI DIMOSTRATIVE GRATUITE

martedì 24 settembre

UNA LEZIONE: dalle 17:00 e alle 17:45

INIZIO DEI CORSI 

martedì 1 ottobre

UNA LEZIONE: dalle 17:00 e alle 17:45

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! NEW!

Trimestre  autunnale  2013

Corsi di
 

musica
 

per
 

famiglie  con
 

bimbi  da
 

0  a 5 anni

A  cura  di  Associazione  Culturale  Marakatimba



“la musicalita’ e’ innata in tutti i bambini”
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COME SONO LE CLASSI
DI MUSIC TOGETHER?

Ogni ciclo di lezioni consiste in 8/10 

incontri a cadenza settimanale di 45 

min.

Le classi sono formate da 5 a 12 

bambini accompagnati da uno (o 

entrambi) i genitori.

L’insegnante di Music Together 

conduce la classe in canti, balli e 

ogni trimestre. 

 

In ogni lezione troverete:

 

inglese

 strumenti musicali

 giochi “musicali” con l’uso di altri 

oggetti: palle, foulards, bande 

elastiche e molto altro ancora

 ballo libero e espressivo

Alcune attività sono alternate a 

“parent educational moments” 

ovvero momenti dedicati alla 

spiegazione di alcune caratteristiche 

fondamentali del comportamento 

musicale del bambino o dei modi 

appropriati per stimolarlo.

 

CHE COSA OFFRE MUSIC
TOGETHER ALLA MIA 
FAMIGLIA ?

Le classi di Music Together vi aiutano 

a creare un ambiente musicale 

ricco a casa vostra, incoraggiando 

così il naturale processo di crescita 

musicale del vostro bambino.  

I genitori che partecipano a Music 

Together scoprono che giocando 

con la musica possono diventare 

un modello decisivo per lo sviluppo 

la loro stessa musicalità venire allo 

scoperto!

Per accompagnare le attività in 

classe, ogni trimestre riceverete 

un nuovo CD e libro illustrato 

con canzoni, brani musicali  e 

i bambini ad un’ampia diversità 

di elementi musicali. Si tratta di 

raccolte pluripremiate a livello 

internazionale che contengono sia 

brani tradizionali di varie culture  ma 

anche brani originali che spaziano 

dal jazz alla musica popolare. 

Questo vi permetterà di rifare le 

attività anche a casa!

PRINCIPI BASE DELLA 
FILOSOFIA DI MUSIC 
TOGETHER

1. Tutti i bambini sono musicali.

2. Inoltre, tutti i bambini possono 

raggiungere le competenze musicali 

di base.

3. L’esempio e la partecipazione 

dei genitori o di chi si cura del 

bambino, a prescindere dalle loro 

capacità musicali, è essenziale per 

la crescita della sua musicalità.

4. Questa crescita è favorita da 

un ambiente giocoso, stimolante 

e non orientato alla performance 

musicale, che offre un’ esperienza 

musicalmente ricca ma allo stesso 

tempo incoraggia la partecipazione 

di bambini e adulti.

PERCHE CANTARE 
ANCHE IN INGLESE e altre 
lingue?

I bambini hanno la capacità di ricon-

oscere e  memorizzare tutti i tipi di 

suoni indipendentemente dalla lin-

gua a cui appartengono.

Crescendo questa capacità si ri-

duce drasticamente.

Abituare l’orecchio del bambino al 

suono dell’Inglese  favorirà la sua 

capacità di apprendere altre lingue. 

Per i genitori questa può essere 

un’occasione per accostarsi o 

rinfrescare il proprio Inglese in una 

situazione divertente e informale !

Cosa e’ Music Together ?
Music Together® è un programma di educazione musicale  

per la prima infanzia diffuso in tutto il mondo, nato al Center  

for Music and Young Children® di Princeton, NJ, USA, nel 1987.

Una classe di Music Together non è una “lezione di musica”.  

E’ un’esperienza rilassata, giocosa, di partecipazione ed esplora-

zione che permette ai bambini di sviluppare la loro intelligenza mu-

sicale e pone le fondamenta per i loro futuri progressi in musica. 


