BarchettaBlu

COMUNICATO STAMPA

Suonare come parlare. A BarchettaBlu i
laboratori della Scuola di Musica Suzuki
Sono aperte le iscrizioni ai laboratori della scuola di musica Suzuki di Venezia,
organizzati da BarchettaBlu allo spazio SoleSale a partire da venerdì 23 e al LidoLudo
da mercoledì 28 novembre. Gli incontri settimanali prevedono la partecipazione di
genitori e bambini insieme: divisi in piccoli gruppi, grandi e piccini imparano e giocano
immersi in musiche, canti e movimenti.
Alla base del Metodo Suzuki, l'idea che suonare sia come parlare: il bambino impara
ascoltando e ripetendo un frammento musicale, un ritmo, una melodia che gli stessi
genitori, aiutati dall’insegnante, gli propongono quotidianamente nei momenti più
disparati. Info sul metodo suzuki: www.musicalgarden.it www.istitutosuzkiitalia.org
Il calendario degli incontri è il seguente:
Al Solesale (in calle Capuzzi, Dorsoduco 614) tutti i venerdì dalle ore 16.15 alle 16.45

per bambini da 18 mesi ai 3 anni; dalle 17 alle 17.30 per bambini dai 5 anni e dalle
17.30 alle 18.15 per bambini dai 3 ai 5 anni.
Al LidoLudo, alla Scuola Giovanni XXIII (in via Malamocco 12a), tutti i mercoledì dalle
16.00 alle 16.30 per bambini dai 18 mesi ai 3 anni e dalle 16.30 alle 17.15 per bambini
dai 3 anni ai 5 anni.

da mercoledì 28 novembre 2012
Sono infine previsti anche incontri individuali di pianoforte, violino, arpa e chitarra, per
bambini dai 4 anni, sempre con la presenza di mamma o papà.

BarchettaBlu è un centro di ricerca che progetta e realizza servizi e iniziative per
bambini, famiglie e operatori dell’infanzia. Nata come associazione di genitori,
BarchettaBlu opera in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative del
Comune di Venezia e molti altri enti del territorio attraverso una equipe di esperti in
ambito educativo.
Venezia, 19 novembre 2012
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