
MUSICOTERAPIA
PER 

LA FAMIGLIA CHE NASCE
 

Introduzione alla musicoterapia 
in gravidanza e nella primissima infanzia

MUSICOTERAPIAComune di Manzano

INGRESSO GRATUITO
Aula Magna della Scuola Media 

via Zorutti 21 - Manzano



+39 349 1051270
info@aulos.online
www.aulosmusicoterapia.com

GIOVEDÌ 16 MAGGIO, ORE 19.30
SUONO E MUSICA IN GRAVIDANZA
Un incontro dedicato alle future mamme e a tutti gli interessati per comprendere
l’importanza e le caratteristiche della relazione sonora mamma-bambino nel
periodo prenatale e perinatale, alla scoperta delle potenzialità della
musicoterapia nell'accompagnamento della donna e del nascituro.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO, ORE 19.30
I PRIMI 1000 GIORNI: SUONO E MUSICA TRA 0 E 3 ANNI
I primi 1000 giorni di vita dei bambini sono un periodo critico in cui esperienze e
acquisizioni diventano un vero e proprio bagaglio per la vita. Durante questo
incontro verranno illustrate nozioni teoriche e pratiche di base sull'argomento, per
sperimentare la musica come strumento in grado di promuovere e facilitare la
comunicazione e l'espressione di sé (in particolare nella relazione sonora mamma-
bambino), arricchendo il linguaggio sonoro, ritmico e motorio della famiglia.

GIOVEDÌ 30 MAGGIO, ORE 19.30
RITROMUSICHIAMOCI
Con la nascita di un bambino, i genitori si proiettano con tutte le proprie risorse
ed energie verso la nuova creatura, perdendo talora di vista la comunicazione di
coppia. In questo laboratorio, il suono e la musica usati in modo ludico (non
serve avere alcuna competenza musicale!) permettono ai genitori di ritrovare
uno spazio esclusivo per ristabilire il dialogo e la complicità, per ri-scoprirsi, ri-
trovarsi e ri-accordarsi come coppia.
Laboratorio per genitori con prenotazione obbligatoria al +39 349 1051270.
Questo incontro avrà luogo nella palestra dell'ex scuola elementare di San
Lorenzo.

GIOVEDÌ 6 GIUGNO, ORE 19.30
IL SUONO DEGLI EDUCATORI
Perché la musica promuove e facilita la comunicazione con i più piccoli? Come
possiamo usare il suono per incentivare l'espressione di sé? Qual è il ruolo della
musica e qual è il compito della musicoterapia nella prevenzione dei disturbi
della relazione precoce? In questo incontro dedicato agli operatori (educatori,
insegnanti e altre figure professionali interessate alla prima infanzia)
approfondiremo il mondo dei suoni nel quotidiano rapporto con i più piccoli.
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