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coccolati onlus

LA CASA DEGLI
INTENSAMENTE
COCCOLATI

MUSICOTERAPIA

DAVIDE DE KORMOTZY

Studente presso il Centro di Formazione nelle
Artiterapie di Lecco, sono iscritto al terzo anno
della Scuola di Musicoterapia.
Da sempre appassionato di musica, ho studiato pianoforte, chitarra e canto moderno.

la casa degli
Intensamente Coccolati

“I bambini sono soprattutto
rumore e movimento ”
M. FRAPAT

“La musica è l’unica arte che va oltre
la materia, l’unica che può esistere anche
senza il mondo. Essa è molto profonda,
perché’ non esprime semplicemente un’idea,
ma e’ l’essenza stessa del pensiero
e dell’esistenza.”
(A. Schopenhauer)

Ala Associazioni Mi2 nord
Milano 2, Segrate (MI)

Casella postale 13 - 20090 Segrate centro

Per info: 3755941406 intensamentecoccolati@gmail.com
Contatti: 3398275163 - darrellabbott@alice.it
o seguiteci Facebook
“Intensamente coccolati onlus”.

Cari genitori,
Cosa c’è di più naturale della musica e
dei suoni che ci accompagnano per tutta
la vita?
Fin dai primi mesi di vita all’interno
dell’utero materno, il feto percepisce e
impara a riconoscere i rumori interni della madre: il respiro, il ritmo del battito
cardiaco e la voce.
Da prima che possa prenderne coscienza, l’essere umano vive in simbiosi con la
musica e con il suono, elementi in grado
di produrre effetti positivi sullo sviluppo della cognitività, della motricità e del
linguaggio.

A chi sono rivolti gli incontri di Musicoterapia?

mettendo di poter sperimentare stati di
rilassamento e benessere.

Gli incontri di Musicoterapia sono rivolti
ai bambini dai 12 mesi ai 6 anni di età.

La consapevolezza del sé e del proprio
corpo porterà i piccoli “musicanti” all’ascolto partecipato, ai girotondi, alle filastrocche e alle canzoni, azioni che favoriscono lo sviluppo della creatività, della
memoria, della capacità di ascolto e di
comunicazione.

I bambini più piccoli devono avere la
possibilità di esplorare la realtà acustica
in maniera attiva per divertirsi e giocare col suono, attraversando varie fasi di
sperimentazione che passano dall’utilizzo di vari oggetti sonori alla propria
voce.
I più grandi, grazie all’esperienza musicale, potranno aumentare la conoscenza
di sé e delle proprie potenzialità, per-

L’Associazione “Intensamente coccolati
onlus” organizza degli incontri con cadenza settimanale, durante i quali i bambini possono esplorare, muoversi e stare
insieme in un ambiente accogliente, inclusivo e confortevole.

