
SABATO 5 NOVEMBRE 2011 ORE 10-11.30
PRESSO L'AUDITORIUM DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE 
BASSANI 

Via G. Grosoli 42 Ferrara 

LEZIONE CONCERTO DI 
MUSICAINFASCE® 

CONDOTTA DA MUSICISTI VOLONTARI INSEGNANTI ASSOCIATI AIGAM 
Concerto gratuito destinato a coppie genitore-bambino da 0 a 3-4 anni 

I bambini piccoli sono naturalmente musicali, amano la musica, vocalizzano 
cantando ed emettono le prime lallazioni imitando le intonazioni della mamma.
Assistere ad un evento musicale dal vivo col proprio figlio o figlia presenta però 
solitamente non poche difficoltà. Perchè?
Perchè i bambini hanno modalità e tempi di attenzione diversi dagli adulti: 
necessitano di qualità ma anche brevità, ripetizione, varietà. Richiedono libertà di 
movimento e tempi di esecuzione contenuti.
L'AIGAM, Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale da più di dieci 
anni forma Insegnanti Associati preparati ad offrire musica in relazione con i 
bambini. Non musica semplificata per intrattenere i bambini quindi, ma un vero 
concerto dal vivo pensato per i bambini e con i bambini.
I concerti si ispirano alla Music Learning Theory del prof. E. E. Gordon®: il bambino 
sviluppa la sua attitudine musicale nei primi anni di vita attraverso un'esposizione 
alla musica rispettosa delle sue grandi capacità di ascolto e di assorbimento e delle 
sue necessità di movimento. 
I primi tre anni di vita del bambino costituiscono una finestra di apprendimento 
irripetibile per lo sviluppo dell’attitudine musicale in quanto periodo fecondo per lo 
sviluppo di un vasto vocabolario di ascolto e cantato nonchè del pensiero musicale, 
l' Audiation, che sta alla base di qualsiasi attività (dalla capacità di comprensione e 
di ascolto di musica non usuale all'improvvisazione vocale e strumentale).

Per approfondimenti, curiosità e materiali si rimanda sul web: www.aigam.org

La lezione concerto è gratuita e a numero programmato per ragioni organizzative.
E' quindi necessario prenotarsi all'Insegnante Associata AIGAM che coordina il 
progetto tramite e-mail o telefonando a:

Barbara Mongiorgi cell: 333.3022541   -   e-mail: mongiorgi@agiloc.net

Si consiglia abbigliamento caldo e comodo atto a sedere su un tappeto a terra e 
calze antiscivolo.

Dopo il concerto, compatibilmente con la disponibilità dei bambini, si terrà un breve 
momento di scambio per domande e suggerimenti relativamente a quali modalità di 
fruizione della musica, all'interno della relazione bambino-adulto di riferimento, 
siano maggiormente efficaci secondo la Music Learning Theory.


