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La Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, storica istituzione di
formazione e diffusione musicale dal 1969, inaugura la nuova stagione 2017/2018
nel segno di numerose novità e rinnovate energie
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(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 ottobre
2017 - La Civica Scuola di Musica
Antonia
Pozzi
di
Corsico,
storica
istituzione di formazione e diffusione
musicale dal 1969, inaugura la nuova
stagione 2017/2018 nel segno di
numerose novità e rinnovate energie.
Otre ai corsi di musica classica e
moderna per ragazzi ed adulti, la CSM
Antonia Pozzi offre differenti corsi
dedicati ai bambini dai 0 ai 10 anni:
Piccola orchestra Pozzi - Il Cavalluccio
Sonoro– Laboratorio Gioco Musicale Laboratorio GiocoSuono, quindi sono! Migliora la tua vita personale e
Archi Team – Coro di Voci Bianche
professionale con la PNL
In quasi cinquant’anni di attività la SCM
Antonia Pozzi ha visto migliaia di giovani
crescere con la musica e confrontarsi con valori culturali ed etici di primaria importanza
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Scuola Civica di Musica Antonia Pozzi di Corsico: iscrizione ai corsi e laboratori per bambini
quali l’impegno metodico per il raggiungimento di un risultato, il rispetto di differenti forme
artistiche, non solo musicali.
I docenti della civica scuola di musica Antonia Pozzi sono stati scelti per l'alta qualificazione
e per la grande esperienza didattica, una garanzia di continuità e fondamento della scuola
stessa. I nostri docenti amano unire la serietà professionale all'attenzione e alla
comunicazione con l'allievo creando un ambiente sereno e stimolante in cui confrontarsi e
crescere.
La CSM Antonia Pozzi è un luogo speciale dedicato alla musica.
I corsi dedicati ai bambini:
Il Cavalluccio Sonoro Percorsi di musicalità per bambini e bambine da 0 a 36 mesi e
mamme in attesa. Un percorso di musicalità, gioco e relazione in piccoli gruppi per
piccolissimi. Uno spazio accogliente per sviluppare le competenze musicali di ogni bimbo/a,
fin dalla prima infanzia (con riferimento alle metodologie di E. Gordon e B. Bolton). L’attività
è pensata per piccoli gruppi di bambini e bambine, ciascuno accompagnato da almeno un
adulto di riferimento, che parteciperà attivamente al percorso. Pacchetti da 10 incontri a
cadenza settimanale da novembre a gi ugno, il giovedì pomeriggio
Laboratorio Gioco Musicale Età 3/5 anni Il laboratorio “gioco-musicale” si pone come
obiettivo il risveglio e lo sviluppo delle naturali facoltà musicali del bambino avvicinandolo al
linguaggio musicale in modo creativo e personale. Il laboratorio è un momento privilegiato
in cui lo stimolo sonoro diventa il pretesto per lo sviluppo di quelle competenze di base che
rientrano sì nell’ambito musicale, ma non solo, un modo per educare alla musica e mediante
la musica. Attraverso giochi, semplici canti, filastrocche e l’uso di strumentini ritmici si vuole
proporre al bambino un approccio al ritmo e alla melodia spontaneo coinvolgendo il corpo
nella sua capacità di percezione plurisensoriale. Durante le lezioni verrà posta particolare
attenzione al controllo e alla coordinazione dei movimenti in relazione al tempo e allo
spazio,
allo
sviluppo
delle
capacità
di
ascolto.
Frequenza monosettimanale da novembre a giugno
Laboratorio GiocoSuono, quindi sono! Età 6/7 anni Il laboratorio “gioco-suono, quindi sono”
è rivolto ai bambini che desiderando intraprendere lo studio di uno strumento musicale,
intendono compiere una scelta più consapevole. Grazie all’aiuto di un insegnante specifico
per ciascun strumento, i bambini si accosteranno in modo diretto ed esplorativo ad alcuni
strumenti musicali tradizionali (a fiato, a corde, le percussioni e il pianoforte), scoprendone
le caratteristiche timbriche e costruttive. Le lezioni si propongono inoltre di fornire i primi
elementi della grammatica musicale analizzando e codificando ciò che era stato “vissuto” dal
corpo nel laboratorio “gioco-musicale”. Frequenza monosettimanale da ottobre a giugno
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Piccola Orchestra Pozzi Bambini dai 5 ai 10 anni con o senza esperienze musicali Il progetto
“Piccola Orchestra Pozzi” nasce con lo scopo di promuovere la dimensione ludico-musical e
attraverso la musica d’insieme e la conseguente interazione di gruppo. La musica d’insieme
assume un valore altamente educativo e formante poiché permette la relazione, la
condivisione di emozioni e l’acquisizione di principi come la collaborazione, il rispetto e la
disciplina. Il laboratorio orchestrale ha il fine di sviluppare aspetti musicali fondamentali
come il ritmo, l’espressività e il coordinamento oltre che fornire l’esperienza di pratica
d’insieme fin dai primi passi per chi, allo studio dello strumento individuale vuole affiancare
un
momento
di
condivisione
e
divertimento.
Frequenza monosettimanale da novembre a giugno

Archi Team Bambini dai 5 ai 7 anni Una squadra di violini, viole e violoncelli, dai 5 ai 7 anni,
che si ritrova una volta a settimana per imparare – divertendosi! - uno strumento ad arco
all'interno di lezioni collettive. Attraverso attività musicali, supporto di musiche di stili
diversi, giochi di squadra, all'interno dell'Archi Team si impara a tenere lo strumento, a
suonare
i
primi
brani
in
gruppo,
a
giocare
suonando.
Frequenza monosettimanale da novembre a giugno

Coro di voci bianche “Ragazzi si canta… e Mozart ci insegna” Il coro di voci bianche è
un’esperienza molto importante per un giovane apprendista musicista. Il grande
pedagogista J. Dalcroze della musica diceva: " un musicista completo deve sapere cantare,
suonare e danzare". Cantare in coro prima a una voce o due voci e poi in polifonia, è
un’attività fondamentale per chi ama la musica e cerca di sviluppare delle competenze
musicali, in modo divertente ed allegro. Con un approccio ludico basato sul movimento, con
l'insegnamento dell'uso consapevole della respirazione, con una tecnica vocale adatta ai più
giovani, i nostri piccoli cantori impareranno a conoscere, sperimentare e usare la propria
voce. Visto che anche i grandi maestri della musica sono stati piccoli, useremmo le più belle
melodie del repertorio classico per fare crescere il nostro coro, con l'aiuto del nostro
amatissimo amico Mozart. Frequenza monosettimanale da novembre a giugno
Tutti i corsi hanno cadenza settimanale e prevedono diverse formule di partecipazione, da
pacchetti di 10 lezioni (per i più piccoli) ad una frequenza costante nell’anno scolastico (per
i più grandi).
I docenti della civica scuola di musica Antonia Pozzi sono stati scelti per l'alta qualificazione
e per la grande esperienza didattica, una garanzia di continuità e fondamento della scuola
stessa. I nostri docenti amano unire la serietà professionale all'attenzione e alla
comunicazione con l'allievo creando un ambiente sereno e stimolante in cui confrontarsi e
crescere.
Tutte le informazioni qui:
CSM Antonia Pozzi
Via Dante 9
Corsico (MI)
02.36503600 –
www.scuoladimusicapozzi.it.
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