
UNA MUSICA TUTTA DA MANGIARE! 
Giovedì 23 aprile 

17.00 | 0-18 mesi 
18.00 |18-36 mesi 
 
Giovedì 30 aprile 

17.00 | 3-5 anni 
 

Tanti ingredienti, mille ricette, formule magiche per 
tagliare a fette, sale ai salati,  frutta ai  frullati, 
tutta la musica ci saremo mangiati 

MUSICA IN FAMIGLIA (GRATUITI) 
Giovedì 9 gennaio 

17.00 | 3-5 anni 
 

Giovedì 16 o 23 gennaio 

17.00 | 0-18 mesi 
18.00 |18-36 mesi 
 

Laboratori musicali da condividere per genitori e 
figli. Tempo di qualità da trascorrere insieme, 
genitori e bambini, attraverso il mezzo di 
comunicazione più potente del mondo: la musica! 
Attraverso giochi ed esperienze scopriremo un 
nuovo modo di stare insieme. 

MUSICA DELLE FAVOLE, MUSICA DEI 

PERCHÈ 
Giovedì 6 febbraio 

17.00 | 3-5 anni 
 

Giovedì 13 febbraio 

17.00 | 0-18 mesi 
 

Giovedì 20 febbraio 

17.00 | 18-36 mesi 
 

Nel centesimo anniversario della nascita del più 

celebre scrittore di testi per l’infanzia un laboratorio 

musicale liberamente ispirato alla creatività e alle 

storie di Gianni Rodari 

  
 

 

 

 
 
 

 
  

CONOSCO LA MUSICA CON MAMMA 

E PAPÀ (GRATUITO) 
Venerdì 10 gennaio 

18.00 | 6-10 anni 
 
Durante l'incontro giocheremo con la musica 
attraverso canti, danze e strumenti... Una sfida 
tra adulti e bambini che si trasformerà in un 
momento di puro divertimento. A conclusione 
dell'incontro sarà possibile provare gli strumenti 
della nostra scuola! 

UN QUADRATO… CHE SUONA! 
Giovedì 7 maggio 

17.00 | 0-18 mesi 
18.00 |18-36 mesi 
 
Giovedì 21 maggio 

17.00 | 3-5 anni 
 

Un quadrato che corre, salta, gira, balla, sempre in 

cerca di nuovi suoni per crescere e diventare più 

grande. Sei pronto ad aiutarlo nel suo viaggio in 

cerca di musica? 

CHE MUSICA SCENDE DALL’ALBERO? 
Giovedì 12 marzo 

17.00 | 3-5 anni 
 

 

Giovedì 19 marzo 

17.00 | 0-18 mesi 
18.00 |18-36 mesi 
 
 

Dalla folta chioma di un grande albero sta per 

scendere qualcosa…guarda di qua, guarda di 

là, con una musica qualcosa cadrà! 


