
PICCOLI SUONI
2019-2020

CENTRO CIVICO FAUGLIS

CON METODOLOGIA E. GORDON 
PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI

PRENOTAZIONI:

• PRESSO IL NIDO ENTRO GIOVEDÍ 24/10
• MESSAGGIANDO IL 349/8202324 (SPECIFICARE NOME, COGNOME DEL 

BAMBINO, DATA DI NASCITA. SARETE RICHIAMATI!)

OGNI SABATO ALLE ORE 11.30 
CON LUCIA FOLLADOR.
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C.E.Di.M. e NIDO “LA LIBELLULA”
PROPONGONO UN INCONTRO GRATUITO 
DI PROVA SABATO 26 OTTOBRE ALLE 
ORE 9.45 e alle 11.30 PRESSO IL CENTRO 
CIVICO DI FAUGLIS via IV Novembre 88/B.



I nostri corsi si ispirano alla Music Learning Theory,  teoria 
ideata da Edwin E. Gordon (South Carolina University, USA) e 
fondata su oltre 50 anni di ricerche ed osservazioni. 

L’obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo 
dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue 
potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi. 

Si basa sul presupposto che la musica si possa apprendere 
secondo processi analoghi a quelli relativi all’acquisizione della 
lingua parlata. Il modo migliore per comunicare al bambino in 
questa fascia d’età è attraverso l’utilizzo della voce cantata, 
mezzo che dona alla musica un carattere di viva genuinità che 
il bambino è già in grado di cogliere. 

Vi proponiamo l’occasione per trovarvi immersi nella musica 
dal vivo in un’esperienza di ascolto partecipato, giocato e 
cantato. 

Ci incontreremo in un ambiente rilassato dove i bimbi, 
accompagnati dai genitori, saranno liberi di muoversi 
ed esprimersi su un  tappeto, circondati da musicisti in 
un’atmosfera unica, fatta di  spontaneità e dialogo sonoro.

Verrà proposto un repertorio vario che abbraccia la musica 
classica, jazz con qualche incursione popolare privilegiando 
i brani  composti apposta per i bimbi.  Il proseguimento dello 
studio musicale è assicurato da un ottimo team docente.

Crescendo nella musica i bambini saranno poi in grado 
di comprendere la sintassi musicale e di esprimersi 
musicalmente con la voce o con uno strumento. Queste 
capacità si sviluppano a partire dall’età neonatale se il bimbo 
ha la possibilità di entrare in contatto con un ambiente ricco di 
esperienze musicali di qualità. Ed è qui che nasce l’esigenza 
di donare al bambino momenti di ascolto  condiviso attraverso 
degli incontri musicali già da una giovanissima età che si ispira 
proprio alla MLT di Edwin E. Gordon. 

Lucia Follador, docente dei Corsi “Piccoli Suoni” per il 
C.E.Di.M.

LA MIGLIOR GINNASTICA 
PER IL CERVELLO CHE PUOI 
OFFRIRE AL TUO BAMBINO. 


