
           

YAMAHA OPEN DAY 2021
la musica è uno spettacolo

Partecipare ad una lezione di prova non è mai stato così coinvolgente :
ecco perché diventa uno spettacolo. 

La musica suscita emozioni e sensazioni, che stimolano l'immaginazione
e lasciano impronte educative importanti : vivere insieme tutto questo
rappresenta una straordinaria esperienza.

Vieni con il tuo bambino a scoprire il mondo della musica nel modo più
consono al suo modo di apprendere : scoprirai come ogni percorso ed
ogni lezione siano uno spettacolo.

Scrivi e prenota la tua partecipazione gratuita, segliendo di seguito il
percorso adatto, la data e l'orario più comodo, indicandoci cognome e
nome del bambino interessato e l'età e lasciandoci un indirizzo mail e
cellulare : ti invieremo un cenno di conferma.
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LE AVVENTURE MUSICALI DI TOBI
lezione di prova con genitori per il corso Yamaha Baby Music

per i bimbi dai 18 ai 36 mesi di età

I bambini sono invitati a far entrare la musica nel quotidiano, ascoltando specifici
brani,  della  più  importante  letteratura  come  delle  più  diverse  tradizioni,
appositamente  pensati  per  favorire  l'immaginazione,  mediante  la  partecipazione
attiva, con la voce, con il  movimento, con lo strumentario ritmico, condividendo
l'attività con i docenti, quanto con papà e/o mamma, così che la musica entri nelle
abitudini del bambino. In questo modo l'apprendimento di tutti gli aspetti musicali
è assolutamente naturale, perché istintivo.

OBBIETTIVO : avvicinare alla musica nel modo più adeguato, 
                     concentrazione all'ascolto attraverso l'immaginazione  
                     partecipazione attiva con esperienze ritmiche, motorie e vocali
                     
IN CHE MODO : Tobi, un simpatico polipo, condurrà piccoli  e grandi (insegnanti e/o

genitori  accompagnatori)  in  un  viaggio  musicale  alla  scoperta  di
mondi  e  personaggi  vivificati  dai  suoni,  dalla  gestualità,  dal
movimento, dalla voce dei partecipanti, guidati dall'insegnante.

DURATA : 45 minuti circa

STRUMENTI MUSICALI : strumentario ritmico adatto ai bambini

QUANDO : OTTOBRE 2021 lunedi       h 15.15   
                                         giovedì      h 17.30

    PRENOTA QUI : https://yamahamusicschoollugano.ch/contatti/
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THE MUSIC WONDERLAND
lezione di prova con genitori per il corso Yamaha Music Wonderland

per i bimbi che hanno 3 anni di età

Con  l'ascolto,  l'immaginazione,  la  voce,  il  movimento  e  gli  strumenti  ritmici,  i
bambini vivono gli elementi della musica. La metrica (i valori musicali), la dinamica
(suono  forte  e  piano),  il  timbro  (il  diverso  e  caratteristico  suono  di  ciascun
strumento), l'agogica (ritmo lento e rapido) prendono forma  attraverso specifici
giochi musicali, che i bambini cantano e suonano (anche alla tastiera), condividendo
l'esperienza  con  i  docenti  oppure  con  i  genitori,  iniziando  a  rendersi  conto
dell'importanza del lavoro di gruppo.

OBBIETTIVO : scoprire e giocare con i mattoni della musica
                     concentrazione all'ascolto attraverso l'immaginazione ed il movimento
                     esperienza metrica, dinamica, timbrica, agogica
                     approccio al lavoro di gruppo
                     
IN CHE MODO : canzoni, giochi musicali e ascolti, guidano bambini e adulti a 
                        condividere l'esperienza musicale, con specicifiche attività mirate a 
                        giocare con i mattoni della musica

DURATA : 45 minuti circa

STRUMENTI MUSICALI : strumentario ritmico adatto ai bambini
                                    tastiere digitali

QUANDO : OTTOBRE 2021 martedì   h 16.00
                                         giovedì    h 16.30

    PRENOTA QUI : https://yamahamusicschoollugano.ch/contatti/
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THE JUNIOR MUSIC COURSE
lezione di prova con genitori per il corso Yamaha Junior Music Course

per i bimbi che hanno 4 o 5 anni di età

A questa  età  l'apprendimento  attraverso  l'ascolto  e  per  imitazione  trova  il  suo
apice  :  educare  all'ascolto,  poi  al  canto  e  successivamente  suonare  quanto
precedentemente vissuto alla tastiera, permette di conoscere i mattoni della musica
con  naturalezza,  seguendo  il  più  istintivo  percorso  di  apprendimento,  come  si
impara  a  parlare.  L'analisi  delle  strutture  melodiche,  attraverso  immagini  e
spiegazioni  comprensibili  ai  bambini,  la  cura dell'intonazione,  quanto cantare in
modo  espressivo,  ovvero  con  le  corrette  dinamiche  ed  il  giusto  fraseggio,
rappresentano le esperienze di base indispensabili per capire la musica e suonare
qualsiasi strumento con capacità e soddisfazione. 

OBBIETTIVO : conoscere e praticare i mattoni della musica con l'ascolto, il canto e
                     l'esecuzione strumentale
                     
IN CHE MODO : canzoni, giochi musicali, ascolti e solfeggi memorizzati, guidano  
                        bambini e adulti a condividere l'esperienza musicale, con 
                        specicifiche attività mirate a giocare con i mattoni della musica

DURATA : 45 minuti circa

STRUMENTI MUSICALI : strumentario ritmico adatto ai bambini
                                    tastiere digitali

QUANDO : OTTOBRE 2021 lunedì       h 17.15
                                         venerdì      h 16.45

    PRENOTA QUI : https://yamahamusicschoollugano.ch/contatti/
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LET'S GO TO THE ZOO
lezione di prova per il corso Yamaha Junior Step Fundamental Course

per i bambini che hanno da 6 a 8 anni di età

Gli  animali  di  un  fantastico  zoo  musicale,  propongono  ai  bambini  di  vivere  la
musica  attraverso  tutte  le  esperienze  musicali  :  ascoltare,  per  sviluppare  la
creatività,  associando al  suono immagini  appropriate;  interiorizzare il  linguaggio
con l'aiuto del  movimento e  cantando;  suonare alla  tastiera  quanto vissuto  con
l'ascolto  ed  il  canto,  per  poi  riconoscere,  scrivere  e  leggere  la  musica  vissuta,
comprendendo l'importanza del lavoro di gruppo. 

OBBIETTIVO : fare musica fin da subito con esperienze istintive e consequenziali
                     
IN CHE MODO : canzoni, giochi musicali, ascolti e solfeggi memorizzati, guidano i
                        bambini a vivere l'esperienza musicale, con specicifiche attività 
                        mirate a praticare i mattoni della musica con divertimento

DURATA : 45 minuti circa

STRUMENTI MUSICALI : strumentario ritmico adatto ai bambini
                                    tastiere digitali

QUANDO : OTTOBRE 2021 martedì     h 17.45
                                         mercoledì  h 14.45

    PRENOTA QUI : https://yamahamusicschoollugano.ch/contatti/
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STRINGS CLASS
lezione di prova per il corso Yamaha Strings Class

per i bambini che hanno da 6 a 10 anni di età

Suonare uno strumento ad arco richiede generalmente un approccio individuale.
Con il metodo Yamaha lavoriamo collettivamente, formando una piccola orchestra,
prevedendo  l'esecuzione al violino ed al violoncello di un linguaggio già vissuto con
l'ascolto ed il canto, così che l'apprendimento sia davvero naturale, stimolante e
creativo.

I  bambini  sperimentano  e  suonano  entrambe  gli  strumenti,  per  scegliere
consapevolmente lo strumento più consono. 

OBBIETTIVO : imparare a suonare il violino e il violoncello in orchestra
                     
IN CHE MODO : ascoltando, cantando, suonando insieme, mediante specifiche 
                        attività, graduali e progressive

DURATA : 45 minuti circa

STRUMENTI MUSICALI : violino e violoncello

QUANDO : OTTOBRE 2021 – ORARIO DA CONCORDARE

    PRENOTA QUI : https://yamahamusicschoollugano.ch/contatti/
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