
 

 

Presentazione 
L’Associazione “Versione musicale” e “Ecomousiké”, in convenzione con 
il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, attivano e organizzano corsi 
di musica per bambini da 0 a 10 anni, seguiti da docenti selezionati in 
base alla loro specifica competenza e preparazione rispetto alle età di 
riferimento.  

Avvicinare alla musica i bambini sin dalla più tenera età e con modalità 
d’intervento mirate consente la crescita e lo sviluppo armonioso della 
musicalità, eventualmente orientata al futuro ingresso dei giovanissimi 
ai Corsi pre-accademici attivi nel Conservatorio. 
 
DA 0 A 3 ANNI   
Musica 0-3 secondo la MLT di E.E. Gordon – Il Laboratorio si basa sulla 
Teoria dell’Apprendimento Musicale (MLT) di Edwin E. Gordon. Il canto 
senza parole, il movimento libero e la presenza partecipativa dell’adulto 
di riferimento sono gli strumenti principali per lo sviluppo del pensiero 
musicale nel bambino, della sua attitudine musicale e della relazione in 
musica. Gli incontri si svolgono in gruppi di 4-10 coppie bambino/adulto.  
 
 
DA 3 A 5 ANNI   
Musica 3-5 secondo la MLT di E.E. Gordon – Il Laboratorio si basa sulla 
MLT di Edwin E. Gordon. I bambini sono coinvolti in attività di ascolto in 
movimento su canti senza parole in vari modi e metri, nonché in giochi 
educativi musicali che favoriscono lo sviluppo del pensiero musicale nel 
bambino – attraverso la scoperta e l’uso della voce e di tutto il corpo – 
in un dialogo melodico e ritmico basato su specifici gruppi di suoni 
(pattern) e canti. Gli incontri si svolgono in gruppi di 4-10 bambini.  

Avviamento al pianoforte secondo la MLT di E.E. Gordon – Il 
Laboratorio, rivolto a bambini di 4-5 anni, applica i principi della MLT di 
Edwin E. Gordon alla didattica pianistica attraverso attività rivolte a 
piccoli gruppi di allievi, che vengono guidati nello sviluppo della 
loro audiation e nella comprensione degli elementi della sintassi 
musicale. Viene così favorita l’acquisizione di competenze che 

interessano l’esecuzione, l’improvvisazione, la tecnica strumentale, e, in 
seguito, l’approccio alla notazione musicale.  
 
Ritmica Jaques-Dalcroze 3-5 anni – La Ritmica Dalcroze prevede 
un’attività di gruppo in cui gli elementi musicali vengono proposti e 
vissuti attraverso la partecipazione del corpo come mezzo naturale di 
apprendimento. Movimento, giochi musicali e utilizzo di piccoli 
strumenti musicali permetteranno ai bambini della scuola materna di 
muovere i loro primi passi in un clima divertente e istruttivo. 
 
DA 6 A 10 ANNI   
Corde e fiati – A scelta tra arpa, chitarra, clarinetto, flauto, saxofono. 
Avvio allo studio dello strumento prescelto tramite lezioni individuali o 
di coppia e incontri di musica d’insieme. Il Laboratorio mira allo sviluppo 
delle competenze musicali di base con attività che non si limitano 
all’esercizio tecnico ma promuovono un ascolto musicale attento e 
consapevole. 
 
 
AMICI PER L’ARCHETTO - strumenti ad arco 
 
DA 6 A 10 ANNI   
Amici per l’archetto – Attraverso l’uso del violino e del violoncello, il 
progetto, attivo da anni presso il Conservatorio, inserisce i bambini in un 
percorso collettivo che comprende sia incontri individuali sia un 
percorso completo di musica d’insieme con orchestra e piccoli gruppi da 
camera, perseguendo lo sviluppo di competenze e abilità sociali, 
tecniche e musicali. 
 
Sede e orari 
Sono previsti, per ogni singolo percorso, 25-30 incontri; essi avranno 
inizio nel mese di ottobre e si svolgeranno nella sede del Conservatorio 
e nella sua succursale. Le giornate e gli orari verranno concordati 
direttamente con i docenti.  
       



 

 

Informazioni e iscrizioni: 
 
Musica secondo la MLT di E.E. Gordon:  
musica 0-3, musica 3-5 ed Avviamento al pianoforte dai 4-5 anni 
Riunione informativa: sabato 30 settembre ore 17 
(in occasione della riunione verrà comunicata la data  
di una lezione dimostrativa) 
Prof. Gaetano Caggiano, e-mail: gaetanocaggiano@yahoo.com 
 
 
Strumenti ad Arco (violino e violoncello)  
Riunione informativa: venerdì 29 settembre ore 18,30 
Prof. Lorenzo Lucerni, e- mail: lorenzolucerni@libero.it 
 
Ritmica Dalcroze 
Lezione dimostrativa gratuita: 
martedì 10 Ottobre ore 17,30 per i 3 anni, ore 18.15 per i 4-5 anni 
Prof. Lorenzo Lucerni, e- mail: lorenzolucerni@libero.it 
 
 
Corde e fiati: 
Riunione informativa: sabato 30 settembre ore 16 
Prof. Nicola Badolato, e-mail: nicola.badolato@conservatorioferrara.it 
Prof. Lorenzo Rubboli, e-mail: lrub@libero.it 
 
 
 
LE RIUNIONI INFORMATIVE SI SVOLGERANNO NELLA SEDE PRINCIPALE 

DEL CONSERVATORIO (Largo Michelangelo Antonioni, 1) 

 
 
 
 
 
 

 

 

in convenzione con  

  

PPrrooggeettttoo  GGiioovvaanniissssiimmii   

22001177//22001188 
 

Corsi e laboratori di strumento musicale 
per bambini 0-10 anni  
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