
CORSO 
DI CANTO

PER PERSONE TRA 
I 50 E 90 ANNI

CORSO GRATUITO 
PER 12 INCONTRI 

CASA GANDIN / GONARS
DAL 20 FEBBRAIO 2020

CORALE 50+

Iscrizioni e informazioni

NADIA OLIVO 339 507 6133
TAMARA MANSUTTI 347 747 5270

corso su respiro, emissione 
vocale e movimento con la 

prof.ssa PATRIZIA DRI.



Nell’ambito del progetto “Una comunità a sostegno della 
fragilità”, fi nanziato dalla RegioneFVG, le associazioni Circolo 
Acli Leone XIII aps di Fiumicello,  C.E.Di.M  aps e  MU.NU.S. 
GONARS propongono  per gli adulti dai 50 ai 90 anni il corso 

ATTIVAZIONE VOCALE e CANTO CORALE 50+
È un’attività di gruppo che utilizza il respiro, il ritmo, la voce 
e la musica, il movimento e la relazione interpersonale con la 
fi nalità di lavorare su attenzione, concentrazione e memoria. 
L’attività proposta non richiede alcuna preparazione musicale 
e viene presentata in un clima coinvolgente e propositivo. 
L’apprendimento è costante nel proseguo dei corsi e la relazione 
interpersonale è strettamente favorita da interscambi e dinamiche 
di gruppo. Il percorso viene personalizzato in base alla risposta 
dei partecipanti alle proposte. Verranno presentate attività in 
diverse lingue, tra cui la lingua friulana. È un’esperienza piacevole 
e arricchente della persona e delle relazioni sociali, da provare in 
prima persona per comprendere meglio a che cosa possa servirci.

Avvio 20 FEBBRAIO 2020

Durata 12 INCONTRI

Orario DALLE 10.30 ALLE 11.30

Dove CENTRO DIURNO CASA GANDIN

Condizioni AVVIO CORSO A PARTIRE DA 15 ISCRITTI

CORALECORALE    
50+50+
CORALE
50+
CORALE

“Chi canta 
spaventa tutti i mali!”

(Miguel de Cervantes)

Il progetto “Una comunità a sostegno della fragilità” è fi nanziato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 
72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore
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