
esperienze
musicali per

famiglie in attesa
e con bambini

fino a 3 anni

La culla
sonora

L'iniziativa è stata realizzata 
con il contributo di



Cos'è
“La culla sonora” nasce per accompagnare le famiglie in attesa e 
nei primi anni di vita dei bambini condividendo, in un contesto di 
gruppo, le potenzialità musicali del corpo e della voce di grandi e 
piccoli e le ricche opportunità relazionali offerte dalla musica.

A chi è rivolto
Da alcuni anni la Scuola di musica realizza, in collaborazione con 
l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto Ovest e le 
Comunità della Valle di Non e di Sole, un progetto di musicoterapia 
prenatale; attualmente vengono proposti 2 incontri all'interno di 
ciascun percorso di accompagnamento alla nascita organizzato 
presso il Consultorio familiare di Cles e il poliambulatorio di Malè.
Per chi desidera proseguire l'esperienza la Scuola propone inoltre:

MUSICA IN GRAVIDANZA
Percorso di 8 incontri rivolti alle mamme in attesa, di cui 2 di coppia, 
in cui si potrà fare esperienza di giochi musicali e ritmico-sonori, 
attività di rilassamento, ascolto fetale, canto e respirazione per 
incrementare la conoscenza di sé, ascoltare il proprio corpo in 
trasformazione, comunicare con il proprio bambino, prepararsi alla 
nascita.

MUSICA 0-3 ANNI
Percorso di 8 incontri dedicati ai bambini dalla nascita fino ai 3 
anni, insieme ai loro genitori, per giocare con i suoni e la musica. I 
bambini esprimono la propria musicalità fin dai primi mesi di vita 
attraverso i vocalizzi e poi crescendo con giochi sonori e canti: 
valorizzare e dare voce a questa spontanea creatività e interesse 
permette di favorire la crescita dei bambini in un contesto di 
scambi e relazioni.

Per tutte le esperienze non è necessario avere competenze 
musicali. I percorsi sono condotti da Rosanna Vit e Ilaria Rizzi, 
psicologhe e musicoterapiste.

Info e Iscrizioni
Per informazioni sui tempi e le sedi dei percorsi, e per iscrizioni:
Scuola di Musica C. Eccher della Val di Non e di Sole
Tel/Fax: 0463 424310 - email: scuolaeccher@gmail.com
Il costo dell'intero percorso (8 incontri) è di 80 euro, da versare al 
momento dell'iscrizione.
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