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Laboratori musicali. La musica cibo
per la mente per i piccoli di Ponso
con il progetto 0-6 app
Con il Progetto 0-6 app partono all’asilo nido Santa Marta di Ponso i laboratori del Circolo on
Stage, già sperimentati ad Este

11/10/2021

Approcciarsi alla musica e alle tecniche d’ascolto fin dai primissimi anni di vita? Secondo numerose
ricerche la passione per le note permette ai piccoli dell’asilo nido di coltivare anche delle capacità
che con la musica, apparentemente, hanno poco a che fare, ma che rivestono un ruolo primario
nella crescita, come la comunicazione e persino l’equilibrio.

È su questo principio che prendono il via in queste settimane, presso l’asilo nido integrato Santa
Marta di Ponso, i laboratori musicali in compagnia degli operatori del Circolo On Stage. I laboratori
si svolgono all’interno della cornice del Progetto 0-6 app, un progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto vede come ente
capofila Aura Cooperativa Sociale e coinvolge in qualità di partner 16 soggetti tra i quali i Comuni
di Baone, Borgo Veneto, Correzzola, Este e Masi, associazioni, aziende, parrocchie e scuole.

«I laboratori, più che di propedeutica alla musica – spiega Enrico Marchioro del Circolo On Stage –
consistono in un primo approccio alle dimensioni dell’ascolto e alla musica». In scena strumenti
come tamburelli, trombe, chitarre ma anche canzoncine da eseguire tutti insieme per coltivare il
riconoscimento delle sonorità, la memorizzazione delle note e l’armonia dell’ascolto. Tutto secondo
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05/10/2021
Teatro e movimento per diventare grandi. Con
il progetto “0-6” app, laboratori espressivi
nelle scuole d’infanzia a Bagnoli e Monselice
Le tecniche del teatro e della danza, da ottobre a
dicembre, accompagnano i piccoli delle scuole
dell’infanzia non statale SS. Angeli Custodi di
Bagnoli di sopra e della scuola paritaria dei SS San
Cosma e Damiano di Monselice alla scoperta di sé,
degli altri e della propria capacità di comunicare.

Musica
archivio notizie

06/10/2021
Fondazione Omizzolo Peruzzi. Due concerti al
Ridotto del Verdi il 13 e il 19 ottobre
La rassegna “Salotto musicale padovano” presenta
il 13 e il 19 ottobre repertori da camera che partono
da Omizzolo e si allargano all’Europa

20/09/2021
Abbazia di Santa Maria delle Carceri ospiterà
Mario Brunello, star internazionale del
violoncello, giovedì 23 settembre 2021
Giovedì 23 settembre alle ore 21 presso l’Abbazia di
Santa Maria delle Carceri a Carceri d’Este, il festival
‘Musica e Antiche Chiese 2021’ al suo terzo
appuntamento, ospiterà la star internazionale del
violoncello Mario Brunello.

18/09/2021
Musica. Dopo lo stop per la pandemia, torna il
Gen Verde Tour nelle piazze e nei teatri italiani
Sono passati 55 anni, da quando Chiara Lubich, la
fondatrice del Movimento dei Focolari, ha dato vita
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un metodo collaudato: «Quando si lavora sulla musica e sull’ascolto – continua Marchioro – si
aprono nuovi mondi sulla comunicazione verbale e non verbale, sulla relazione con sé stessi e con
gli altri, sulle emozioni. I bambini che studiano musica hanno risultati migliori in tante discipline,
comprese quelle sportive. Con il nostro metodo si lavora infatti sul bilanciamento degli emisferi
destro e sinistro del cervello, bilanciamento che risulta cruciale per l’equilibrio».

I laboratori sono già stati sperimentati con successo in primavera presso l’Asilo Nido Arcobalena di
Este sempre all’interno della cornice del Progetto 0-6 app: «I piccoli alunni dell’Asilo Nido
Arcobalena – testimoniano dal Comune di Este – svolgono abitualmente laboratori di propedeutica
musicale, ma attraverso il Circolo On Stage hanno potuto scoprire e utilizzare nuovi strumenti
musicali, oltre che imparare nuove canzoni. Attraverso l’approccio ludico, si educa il cervello a
funzionare in maniera più efficace, potenziando le capacità di concentrazione e migliorando il
funzionamento dell'orecchio, la comunicazione verbale, il desiderio di comunicare e imparare, la
consapevolezza dell'immagine corporea, il controllo audiovocale e quello motorio».

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere
gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org .
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Fonte: Comunicato stampa

al Gen Verde, una compagnia artistica di sole donne.
Ora riprendono i concerti: la prima tappa è in
programma il 19 settembre a Vicoforte, in provincia
di Cuneo, mentre l’ultima è prevista il 3 ottobre a
Bergamo

04/08/2021
Pedemontana. Opera estate festival. Tre
concerti su Dante nell’arte.
Nel parco della Marela a Lusiana venerdì 13 agosto
alle 17.30 i fratelli Dalla Via porteranno in scena
Local heroes - Mitologia a km zero. È l’ultimo atto di
un percorso dialogante con la comunità locale di
Lusiana e Conco. L’altra data sarà il 14

Bassa Padovana
il territorio

05/10/2021
Teatro e movimento per diventare grandi. Con
il progetto “0-6” app, laboratori espressivi
nelle scuole d’infanzia a Bagnoli e Monselice
Le tecniche del teatro e della danza, da ottobre a
dicembre, accompagnano i piccoli delle scuole
dell’infanzia non statale SS. Angeli Custodi di
Bagnoli di sopra e della scuola paritaria dei SS San
Cosma e Damiano di Monselice alla scoperta di sé,
degli altri e della propria capacità di comunicare.

04/10/2021
Megliadino San Vitale. Un museo per la
canapa e i suoi utilizzi
La storia della pianta, dal seme alla lavorazione ai
tantissimi prodotti finali

04/10/2021
E gli auguri ai nonni arrivano sul maxi
schermo
Per i nonni della Fondazione Santa Tecla di Este, i
festeggiamenti sono cominciati già alla vigilia, con
gli auguri di nipoti e familiari, raccolti in un video e
trasmessi sul maxischermo. Sabato scorso, il giorno
della vera e propria festa dei nonni, i volontari
dell'associazione Prislop, hanno piantato un alero di
paulonia e hanno rallegrato gli anziani ospiti con i
loro sorrisi.

02/10/2021
Unità pastorale di Baone. Un numero unico di
supporto alle persone che sono in dif coltà
Dall’esperienza del Covid nella parrocchia di Baone
nasce un’iniziativa apparentemente piccola, che ha
del meraviglioso.

Ultim'ora
Assalto alla Cgil, la solidarietà del terzo
settore
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Covid-19, "in un anno oltre 2.500 richieste di
aiuto psicologico"
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Il servizio civile alla Marcia della Pace, “ci
siamo sentiti a casa nostra”
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Le fragilità di un campione. Su AppleTv+ la
seconda stagione di “Ted Lasso” con Jason
Sudeikis

>

Nel mondo parità di genere ancora lontana
per le ragazze e le bambine
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Persone con disabilità intellettiva. Con “Musei
per tutti” i luoghi di cultura diventano
accessibili
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Né tacchini né benzina, Brexit mette a rischio
il Natale degli inglesi
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Un appuntamento storico, con
un’impressionante partecipazione diffusa.
López (Celam): “Senza ascolto non c’è
sinodalità”
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Missioni. Bukavu: suor Natalina e le piccole
“streghe” cacciate di casa
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