
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
per la condivisione di attività educative di pace e tolleranza e 

rispetto per l'ambiente ispirate alla Carta della Terra
“Posso solo pensare alla musica come qualcosa di insito in 

ogni essere umano, un diritto di nascita. La musica coordina 
mente corpo e spirito.". (Yehudi Menuhin)

“La capacità potenziale di comprendere la musica non è 
un’attitudine speciale concessa a pochi eletti: tutti gli esseri 

umani la possiedono” (Edwin E. Gordon)

La musica è un linguaggio universale che favorisce gli 
scambi e la reciproca comprensione a prescindere dalla 
lingua parlata, rafforza la sensibilità individuale e nel 
contempo la apre all'altro nell'intreccio armonico della 

condivisione.

Il canto, come il linguaggio, è una modalità espressiva fonte 
di grande gioia e libertà che tutti possono sperimentare.

www.agiloc.net - info@agiloc.net
Piazzale della Chimica 6, Pontelagoscuro Ferrara

secondo la Music Learning Theory del Prof. E.E.Gordon 
condotti da Insegnanti associati AIGAM

PERCHE' E' IMPORTANTE FARE MUSICA CON BAMBINI 
PICCOLI  E  PICCOLISSIMI Secondo  la  MLT  il  linguaggio 
musicale  e  quello  parlato  hanno  modalità  di  apprendimento 
analoghe:l'attitudine musicale quindi non è una dote innata bensì 
si  sviluppa  ed  incrementa  grazie  ad  un'adeguata  esposizione  a 
musica di qualità prodotta in relazione con il bambino

COME     L'insegnante funge da GUIDA INFORMALE conducendo i 
bambini a sviluppare l'Audiation, vero e proprio pensiero musicale 
funzionale alla comprensione alla produzione e all'improvvisazione 
della  musica.  L'atmosfera  è  di  divertito  movimento  e  canto 
rispettoso della sensibilità e dei tempi di ciascun bambino

CHI Gli  Insegnanti  formati  dall'AIGAM  (Associazione  Italiana 
Gordon per l'Apprendimento Musicale www.aigam.org)

DOVE Sede dell'associazione di promozione sociale AGILOC 
Piazzale della Chimica 6 Pontelagoscuro Ferrara
QUANDO Gli incontri si tengono tutti i MARTEDI' con gruppi 
suddivisi  per età sia mattina che pomeriggio e il SABATO 
mattina a partire da martedì 8 novembre 2011
INSERIMENTI possibili  in  qualsiasi  momento  dell'anno 
purchè concordati preventivamente con l'insegnante
 

INFORMAZIONI MONGIORGI BARBARA 
Tel 3333022541  e-mail mongiorgi@agiloc.net


