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PIANOFORTE
Che cosa si fa?
Sperimentare, divertendo l’allievo, una conoscenza completa della tastiera: intervalli, modelli ritmici fondamentali, accordi e scale selezionando brani sia classici,
sia pop e di musica leggera. Il pianoforte può portare benefici a livello cognitivo,
insegna ad avere costanza ed impegno, sviluppando anche la sfera emotiva.
Valore educativo
Garantisce una crescita più armoniosa e consapevole, affina l’armonia personale
e la sensibilità artistica ed emotiva. Accresce l’autostima, l’autocontrollo e la conoscenza di sé, coltivando la personalità.
La maestra
Gabriele Levi, diplomata al Conservatorio Luca Marenzio (Brescia).

VIOLINO
Che cosa si fa?
Durante questo corso annuale i vostri figli verranno introdotti nel mondo della
musica praticata con il violino, magnifico strumento dal fascino indiscutibile che,
però, non si presenta immediato nei risultati. Proprio nell’ottica di coniugare al
meglio la gratificazione del “suonare subito” con la corretta impostazione e le
basi della teoria musicale quanto imparato tecnicamente verrà trasportato in
brani ordinati di crescente livello di difficoltà. Si affronteranno le nozioni teoriche e pratiche in modo semplice ed immediato e si procederà poi con l’illustrazione e l’impostazione dell’arco e dello strumento, proseguendo con il pizzicato
sulle corde, l’impostazione delle dita ed esercizi di articolazione.
Valore educativo
Dedicarsi allo studio del violino insegna la disciplina e la pazienza, oltre ad avere
fiducia in se stessi e a costruire la personalità e le relazioni dei vostri figli.
La maestra
Diana Castagna è diplomata al Conservatorio.
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FLAUTO TRAVERSO
Che cosa si fa?
Il corso di flauto traverso èorganizzatoin lezioni individuali di mezz’ora ciascuna
nelle quali l’allievo apprenderà la tecnica del flauto, verrà proposto un repertorio flautistico tecnico e contemporaneo. Iscrivere al corso perfare un’esperienza
musicale diretta e misurarsi con le proprie capacità di “fare musica”. Dedicarsi
allo studio del violino insegna la disciplina e la pazienza, oltre ad avere fiducia in
se stessi e a costruire la personalità e le relazioni dei vostri figli.
Valore educativo
Il corso si prefigge l’obbiettivo di offrire all’allievo l’occasione di maturare, attraverso lo studio specifico di uno strumento,capacitàlogiche, espressive e comunicative per consentirgli una consapevole appropriazione del linguaggio musicale
inteso come mezzo universale di espressione e di comunicazione.
La maestra
Pagliarini Barbara d iploma in flauto traverso sotto la guida della maestra Claudia Rosi, con la quale si è successivamente perfezionata in ottavino.

CHITARRA CLASSICA
Che cosa si fa?
Con il corso di chitarra classi, l’allievo impara a leggere la notazione musicale sul
pentagramma, il ritmo e a suonare lo strumento partendo da un livello base e,
proseguendo negli anni, ad uno intermedio-avanzato. L’allievo inizia a suonare la
chitarra fin dalla prima lezione, grazie a un metodo tecnico strumentale specifico.
Valore educativo
Lo studio della chitarra potenzia la capacità di attenzione e di concentrazione.
Sviluppa la coordinazione tra le due mani, migliora la capacità di coordinazione
dei due emisferi e di memorizzazione. Stimola la creatività e offre un modo alternativo di espressione delle proprie emozioni.
La maestra
M^ Eva Frosio, diploma di Conservatorio di Chitarra (vecchio ordinamento), attuale laurea di II livello.
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CANTO CORALE
Che cosa si fa?
Per scoprire la propria voce e le dinamiche che le appartengono, come strumento musicale e comunicativo. Per migliorare l’intonazione, l’estensione e l’orecchio
musicale.
Valore educativo
Ognuno di noi ha una voce unica e ricchissima di componenti. È molto piacevole,
utile, rilassante e divertente conoscerla meglio.
La maestra
Pamela Barucco, Insegnante di canto PBA.

MOVIMENTO E RITMO
Che cosa si fa?
L’obiettivo del corso è iniziare i bambini e le bambine al movimento e al ritmo,
sviluppando l’ascolto con la musica e la memoria attraverso la creazione di piccole sequenze.
Valore educativo
I bambini e le bambine proveranno a vivere un gruppo come quello di una classe di danza, nel rispetto delle regole e dei compagni, divertendosi e giocando
con la musica, il corpo e le proprie emozioni.
La maestra
Emma Brida, diplomata presso Liceo Scientifico San Bernardino di Chiari nel
2016.

DANZA CLASSICA
Che cosa si fa?
Si impara la danza classica, in base all’età: si lavora al potenziamento muscolare
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e sull’espressività. Iscriversi a questo corso consente di imparare giocando il
rispetto delle regole e la disciplina.
Valore educativo
Autonomia, rispetto delle regole, convivenza e relazione adeguata nel gruppo…,
ma anche tanto divertimento!
La maestra
M^ Elisa Ghilardi, Diplomata A.I.D.A. (Associazione Danza Accademica) – 4 LIVELLO

HIP HOP
Che cosa si fa?
Corso che mira ad insegnare e approfondire le nozioni basi dell’Hip-Hop, con lo
scopo anche di apprendere il concetto di ritmo, strettamente collegato a questa
disciplina. Studio di coreografie di gruppo da presentare a fine anno al Saggio di
Danza e Teatro “Pensieri felici”.
Valore educativo
Rafforzare la disciplina, imparare a stare in gruppo, sviluppare il concetto di
musicalità, prendere consapevolezza delle proprie capacità corporee e tanto
divertimento.
La maestra
Vanessa Usardi, allieva di corsi avanzati di Hip Hop nella scuola “Arte in movimento”.

MODERNA
Che cosa si fa?
L’obiettivo principale del corso è sperimentare. In questo caso sperimenteremo lo stile della danza Moderna e Contemporanea, attraverso uno studio
basilare di tecnica e di diverse coreografie con impronte musicali e stilistiche
sempre diverse.
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Valore educativo
L’intento è quello di far sí che i bambini e i ragazzi provino a vivere più direttamente il mondo dell’arte e della danza, imparando a lasciar fluire le proprio
emozioni e ad esprimerle con il proprio corpo. Imparare sfruttando una passione, nel rispetto delle regole e di un gruppo come quello di una classe di danza.
La maestra
Emma Brida, diplomata presso Liceo Scientifico San Bernardino di Chiari nel 2016.

TEATRO EDUCATIVO / PRIMARIA
Che cosa si fa?
Il corso mira a fornire le principali nozioni dello “stare in scena”, approfondendo
con esercizi i concetti di spazio, tempo e corpo. Il filo rosso che attraverserà tutto l’anno sarà la conoscenza di sé e dell’altro attraverso la riscoperta di emozioni
e sensazioni che grazie al teatro potranno emergere libere da vincoli sociali e
preconcetti. Il corso mira infine a produrre uno spettacolo che sarà il saggio di
Danza e Teatro della Scuola S.P.E. Cerioli.
Valore educativo
Lo stimolo educativo è principalmente l’affinamento della capacità di stare in
gruppo (e anche di rispettare delle regole, di parlare uno alla volta, di muoversi
in uno spazio scenico definito dal palcoscenico), allenare la loro capacità di osservazione e ad aumentare l’autostima e l’empatia.
Il maestro
Antonio Bettera, diplomato Liceo Scientifico Grazio Cossali e studente di Lettere
presso l’Università degli studi di Bergamo.
SOCIAL / Facebook e Instagram: Compagnia Teatrale Quelli Del Venerdì

TEATRO EDUCATIVO / SECONDARIA
Che cosa si fa?
Il corso mira a fornire le principali nozioni dello “stare in scena”, approfondendo
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con esercizi i concetti di spazio, tempo e corpo. Il filo rosso che attraverserà tutto l’anno sarà la conoscenza di sé e dell’altro attraverso la riscoperta di emozioni
e sensazioni che grazie al teatro potranno emergere libere da vincoli sociali e
preconcetti. Il corso mira infine a produrre uno spettacolo che si inserisce in un
più ampio progetto (FIABE MUSICATE, Comune di Orzinuovi) legato alla storia
dello sbarco della luna, e un secondo (pensieri Felici) all’interno del saggio di
danza e Teatro della scuola s. P. E. Cerioli.
Valore educativo
L’esperienza teatrale pone gli alunni nella inusuale condizione di sentirsi liberi di
esprimere idee, emozioni e sensazioni al di fuori dei consueti schemi. Aumenta
le capacità relazionali, il valore di gruppo e le modalità di espressione.
Il maestro
Lodovico Ronca, diplomato Liceo classico A. Racchetti e studente di Filosofia
presso l’Università di Bergamo. Premiato come miglior Attore di Musical nel
concorso Teatro ART.
SOCIAL / Facebook e Instagram Compagnia Teatrale Quelli Del Venerdì

DISEGNO CREATIVO
Che cosa si fa?
Si impara per lo più ad andare oltre quello che il nostro occhio vede, si coglie il
dettaglio e si cerca di capire insieme come tradurlo in linea, si acquisiscono nozioni sui colori e si prova a mischiarli per trovarne o inventarne di nuovi.
Ci si libera dello scontato e si viaggia liberi con la mente e con le mani.
Valore educativo
Il bambino/ragazzo vede che può riuscirci, con la sua tecnica, diversa da quella
di chiunque altro e con i suoi tempi. Gli viene trasmesso che qualunque sia il
risultato finale, se lo si fa con il cuore, è una vera e propria opera d’arte.
La maestra
Francesca Carla Cattaneo, laureata in Design all’accademia di belle arti LABA di Brescia.
Facebook: @AbrazArtestudio / Instagram: _abrazarte_
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KICKBOXING
Che cosa si fa?
La kick boxing, come gli altri sport da combattimento, aiuta i bambini a vincere
timidezza e paura e a sentirsi più sicuri, migliora la coordinazione e allunga i
muscoli in maniera rapida ed efficace, permette di incanalare la loro energia,
facendoli divertire con la giusta disciplina.
Valore educativo
Lottare e confrontarsi con correttezza e lealtà permette di soddisfare al meglio il
loro bisogno di muoversi. Inoltre li aiuta a sviluppare la loro fisicità, e a sperimentare delle emozioni imparando ad affrontarle. In questo modo migliorano l’autocontrollo, la coordinazione, la consapevolezza di sé e del proprio corpo. Grazie a
questi giochi i bambini, oltre a migliorare le loro abilità motorie, imparano delle
strategie che consentono loro di affermarsi e di imporsi nella vita di tutti i giorni.
I bambini impareranno la Kick Boxing (a contatto leggero) in tutta sicurezza e attraverso il gioco, con regole specifiche e chiare.
Il maestro
Il maestro Luciano Villetta, atleta con una ventennale esperienza come agonista
e successivamente come maestro, attualmente insegnante dell’ASD Kick Boxing
Fighter Cosmos di Brescia, squadra dilettantistica impegnata annualmente in
attività a livello sia regionale che nazionale. Ha conseguito il titolo di maestro di
kick boxing, cintura nera, 3° dan.

