
Musicando 
Uno, dos, tres! 

Laboratori musicali per i bambini del mondo

Vuoi ascoltare, cantare e suonare
canzoni e musiche di altri luoghi del mondo?

Iscriviti presto ai laboratori musicali di 
“Musicando Uno, dos, tres!”

I laboratori musicali inizieranno il

sabato 26 novembre 2011
alle ore 16 il Gruppo 1: bambini dai 3 ai 5 anni
alle ore 17 il  Gruppo 2: bambini dai 6 ai 10 anni

Sala Polivalente del Centro Culturale "Il Grattacielo" 
viale Cavour, 189 Ferrara (alla base delle due torri)

Ti aspettiamo!
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Musicando Uno, dos, tres! 
  

 Laboratori musicali 
per i bambini del mondo

“Musicando Uno, dos, tres!”  è un progetto musicale , 
realizzato dall'Associazione musicale e culturale 

SonArte di Ferrara nell'ambito del progetto Noès,  
che prevede la realizzazione di una 

serie di laboratori musicali rivolti ai bambini 
dai 3 ai 10 anni d'età.

Che cosa si farà?
Tutti i bambini partecipanti avranno la possibilità di 
conoscere ed eseguire con la voce e con gli strumenti 
musicali filastrocche, girotondi e canti provenienti 
dall'America Latina e  altri luoghi del mondo.

Possono partecipare tutti?
Certamente! Per dare la possibilità a tutti di 
partecipare,  “Musicando Uno, dos tres!” farà due 
gruppi, divisi per fasce d'età e con orari diversi:

Gruppo 1: bambini dai 3 ai 5 anni, dalle ore 16 alle 17
Gruppo 2: bambini dai 6 ai 10 anni, dalle ore 17 alle 18

Quando e dove si farà “Musicando Uno, 
dos, tres!”?
I laboratori inizieranno il sabato 26 novembre 
Gruppo 1: dalle ore 16 alle 17
Gruppo 2: dalle ore 17 alle 18
nel Centro Polivalente del Grattacielo a Ferrara

E...quanti incontri si faranno?
“Musicando Uno, dos, tres!” 

sarà diviso in TRE MODULI con titoli, durata e date 
diverse:

Primo modulo: “Battiti e voci del mondo”
n° di incontri: 4 

Dal sabato 26 novembre al sabato 17 dicembre 2011

Secondo modulo: “Un mondo di suoni insieme”
n° di incontri: 9 

Dal sabato 21 gennaio al sabato 17 marzo 2012

Terzo modulo:  “Prepariamoci per la “Fiesta”
n° di incontri: 10

Dal sabato 14 aprile al sabato 16 giugno 2012

Quanto costa?
La partecipazione a “Musicando Uno, dos, tres!” 

è completamente gratuita!

Chi farà “Musicando Uno, dos, tres!”?
I laboratori musicali saranno a cura di

animatori ed educatori musicali 
dell'Associazione musicale e culturale 

SonArte di Ferrara

Per maggiori informazioni potete chiamare al:
3342929357 / 3342909657

o scrivere a
info@sonartemusicacultura.org
www.sonartemusicacultura.org

I laboratori del progetto MUSICANDO UNO, DOS TRES!
sono organizzati e realizzati dall'Associazione musicale e culturale SonArte

di Ferrara, con il supporto e la collaborazione del Centro di mediazione sociale,  
nell'ambito del progetto Noès: Mediazione sociale, 

orientamento ai servizi e dialogo interculturale nella provincia di Ferrara 
afferente ai finanziamenti del Fondo Europeo 
per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi.
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http://www.sonartemusicacultura.org/

