
	
	
	
	
	
 

ULTIMI POSTI LIBERI PER IL CORSO INVERNALE DI MUSIC TOGETHER® 
 
Per tutti i bimbi (0-5 anni) e gli adulti che li amano, il corso più divertente ed efficace 
per imparare a fare musica con la mamma e il papà! Un metodo ricco, originale e 
coinvolgente, in cui tutti sono i benvenuti. 
Tanti materiali a disposizione, una sede nuova e accogliente e tante novità. Musica 
e divertimento assicurato con balli, canti, filastrocche, inglese, strumenti musicali, 
improvvisazione guidata…. 
MUSIC TOGETHER è un corso di educazione alla musicalità per la prima infanzia 
e per le famiglie. Le lezioni settimanali - di 45 minuti - offrono ai bambini e alle loro 
famiglie un ambiente rilassato e non competitivo dove esplorare e giocare con 
musiche ricche e mai banali, provenienti da tutto il mondo. 
  
DEMO GRATUITE SOLO SU PRENOTAZIONE, negli stessi luoghi e orari del 
corso. È possibile partecipare alle demo previa prenotazione all’indirizzo 
info@musictogetherferrara.it 
  
CORSO INVERNALE DAL 18 GENNAIO AL 2 APRILE 2016 
  
LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ  DALLE 17 ALLE 18 E DALLE 18 ALLE 19 
SABATO ORE 10 E ORE 11 
>>> MARTEDì ORE 18 ENGLISH ONLY 
>>> VENERDì ORE 17 CLASSE BABIES 0-10 MESI 
  
DOVE  Spazio Music Together®, via Frutteti 80-82, 44123 Ferrara 
 

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 333/3659389 
oppure inviare una e-mail a info@musictogetherferrara.it 

 
 
	

 
RIPARTE IL CORSO DI UKULELE PIU' DIVERTENTE DELLA CITTA' 

...NONCHE' L'UNICO!!! 
 

  
Il corso di ukulele dedicato ai genitori, in cui anche i bimbi sono i benvenuti, come 
sempre a Carpemira, insieme a Giacomo Scanavini. 



 
Formula super relax: a lunedì alterni, dalle 19.30 alle 21, prima lezione LUNEDì 1 
FEBBRAIO 
pacchetto di 5 lezioni a 50€ per tutta la famiglia. 
Partecipazione riservata ai soci, possibilità di associarsi il giorno stesso presso la 
nostra sede. 
 

LUNEDì 1 FEBBRAIO ORE 19.30 PRIMA LEZIONE 
DEMO GRATUITA PER TUTTI I CURIOSI!  

 
In collaborazione con Strozzi Strumenti Musicali 
  
DOVE  Spazio Music Together®, via Frutteti 80-82, 44123 Ferrara 
 

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 333/3659389 
oppure inviare una e-mail a info@carpemira.it 
 
 
	
	

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO  dalle 18.00 alle 19.30 
 

PIEDINI SCATENATI  
INCONTRO DI DANZA E MOVIMENTO CREATIVO 
PER BAMBINI 3-6 ANNI ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO 
  
 
Trasformare il gioco fisico in un'occasione per conoscere meglio il proprio corpo e 
rafforzare l'interazione tra bimbi e genitori: un momento di libera espressione 
corporea che sostenga lo sviluppo naturale dei piccoli e consenta ai grandi di 
avvicinarsi al mondo sensoriale dei propri figli. 
Il programma, che viene cucito intorno al gruppo che si forma, include esercizi di 
stretching, yoga, giochi di movimento, espressione libera, balli tradizionali, 
massaggi e rilassamento. 
Milka Panayotova, ideatrice del laboratorio, è mamma, artista, insegnante, che 
dedica un'attenzione particolare allo sviluppo dei sensi nell'infanzia e ai loro effetti 
nella vita adulta. Oltre il suo lavoro nel campo della performance, ha una lunga 
esperienza (in Italia, Inghilterra e Cipro) nel settore dell'educazione, in particolare di 
attività creative. 
 
la lezione ha una durata di 50 minuti, si raccomandano abiti comodi e calze 
antiscivolo per tutti 
Posti disponibili: minimo 5 - massimo 12 bambini 
prenotazione obbligatoria entro martedì 9 febbraio alle ore 12 a 
info@carpemira.it. 
  
Ingresso 15€ riservato ai soci, possibilità di associarsi il giorno stesso. 
 

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 333/3659389 
oppure inviare una e-mail a info@carpemira.it	


