
 

I Laboratori Musicali di Nuova Educazione  
A.s. 2022-2023 

 
Cari genitori, a partire dal mese di Febbraio verrà proposto un ciclo di laboratori musicali a cadenza 
mensile condotti dal maestro Davide Tedesco. Saranno l’occasione per stimolare e far emergere la 
creatività di bambini e genitori della Scuola Primaria con diverse attività legate al mondo della 
musica. 

 
Ecco di seguito l'elenco dei laboratori e i dettagli: 

 
• "Non solo DO RE MI" 17 Febbraio, ore 17.30-19.00 

In questo primo incontro scopriremo come tutti possiamo scrivere musica in maniera divertente, 
creando composizioni sonore e musicali anche se non conosciamo le note! E alla fine diventeremo 
noi stessi gli esecutori delle nostre composizioni. 

Il laboratorio è aperto a bambini e genitori di tutte le classi della Scuola Primaria e sarà garantito 
con un minimo di 3 nuclei famigliari fino ad un massimo di 8 nuclei. Il costo del laboratorio è di 15€ 
ad adulto, 5€ a bambino. 

 
• "Song Writing: scriviamo una canzone insieme" 24 Marzo, ore 17.30-19.00 

Il secondo incontro sarà un laboratorio di scrittura di testi e di canzoni. Vi forniremo maggiori 
informazioni nelle successive settimane! 

Il laboratorio è aperto a bambini e genitori di classe 3°, 4°, 5° della Scuola Primaria e sarà garantito 
con un minimo di 3 nuclei famigliari fino ad un massimo di 8 nuclei. Il costo del laboratorio è di 15€ 
ad adulto, 5€ a bambino. 

 
• "Un fumetto che suona" 28 Aprile, ore 17.30-19.00 

Il terzo incontro sarà un laboratorio di sonorizzazione di un fumetto estemporaneo con anche la 
presenza del nostro fumettista Mattia Ferrari. Vi forniremo maggiori informazioni nelle successive 
settimane! 

Il laboratorio è aperto a bambini e genitori di tutte le classi della Scuola Primaria e sarà garantito 
con un minimo di 3 nuclei famigliari fino ad un massimo di 8 nuclei. Il costo del laboratorio è di 20€ 
ad adulto, 10€ a bambino. 

 
• "Prova a cantare" 12 Maggio, ore 17.30-19.00 



 

Il quarto incontro sarà un laboratorio di canto con preparazione vocale e impostazione di un canto. 
Vi forniremo maggiori informazioni nelle successive settimane! 

Il laboratorio è aperto a bambini e genitori di tutte le classi della Scuola Primaria e sarà garantito 
con un minimo di 3 nuclei famigliari fino ad un massimo di 8 nuclei. Il costo del laboratorio è di 15€ 
ad adulto, 5€ a bambino. 

Si prega di effettuare l’iscrizione entro due giorni prima la data del laboratorio a cui desiderate 
partecipare. 

Potrete effettuare il pagamento con bancomat presso la segreteria dalle 8.40 alle 9.00, o tramite 
bonifico, entro due giorni prima del laboratorio. 

Vi ricordiamo che i laboratori non sono rivolti solo ai vostri bambini ma potrete partecipare anche 
voi genitori! 

 

 


