
 

La Filarmonica Colloredo di Prato, in occasione della  

“Settimana nazionale della musica a scuola”, 

è lieta di proporre alcune iniziative musicali per bambini 

e giovani  che vogliono avvicinarsi alla musica!  

Domenica 10 maggio, ore 11- Chiesa Parrocchiale Ss. Nicolò e Giorgio 

Per aprire la settimana della musica, potrai ascoltare un vero concerto di  musica da camera in cui suoneranno gli allievi della scuola 

 

Martedì 12 maggio, ore 16.30 -17.30 

Potrai assistere ad una lezione aperta dei Bandini, gli allievi più giovani che suonano già insieme in una “piccola banda” 

 

Martedì 12 maggio, ore 17.30 -18.30 

Se hai tra i 5 e i 10 anni, potrai unirti al “Coro di voci bianche” per cantare insieme a noi le canzoni più belle e divertenti! 

 

Mercoledì 13 maggio, ore 18.30 -19.30 

Se hai dagli 11 ai 18 anni potrai provare a cantare con il “Coro dei giovani” brani a più voci divertenti e suggestivi 

 

Giovedì 14 maggio, ore 18.00 -19.30 

Potrai ascoltare i ragazzi più grandi della banda giovanile, scoprire e provare gli strumenti della banda 

 

Venerdì 15 maggio, ore 18.30 

Presentazione del corso per bambini da 0 a 36 mesi 

basato sulla Music Learnig Theory di E. Gordon  

 

 

 

 

 

Una lezione aperta è un’occasione per conoscere le realtà musicali in cui  

potrai assistere gratuitamente ad una lezione per capire come funzionano i nostri corsi! 

 

Tutti gli eventi si svolgono presso la sede della Filarmonica, in via Asilo 5 a Colloredo di Prato 

Il corso, della durata di sei incon-

tri, si svolgerà nel mese di luglio, 

in orario pomeridiano.  

I bambini, accompagnati da mam-

ma o papà, vivranno un’esperien-

za musicale unica e intensa. La-

sceremo da parte le parole e co-

municheremo solo con la musica, 

attraverso il canto e il movimento. 

I piccoli potranno rispondere in 

maniera spontanea alle proposte 

musicali ed esprimersi in maniera 

libera, ascoltando e vivendo la 

musica in modo autentico. 

Per informazioni:  

corsodimusica@filarmonicacolloredo.it  

oppure Alessia: 348-9386363 

Iniziativa realizzata con il sostegno di: E la collaborazione di: 

Provincia di Udine  

Assessorato alla cultura 

Comune di  

Pasian di Prato 

Pro loco di Colloredo di Prato 

 


