
SCUOLA
MUSICALE
GIUDICARIE

DOVE: a Cerello di Corbetta, presso il Centro Diurno dell'Associazione "La Quercia"
CON CHI: Gabriella Ferrari è docente e direttrice di SMG, specializzata nell'ambito dell'Educazione Speciale,
dell'ed.musicale per la prima infanzia e del Teatro musicale. Ha introdotto in Italia il sistema Figurenotes,
avviando il Progetto di ricerca e sviluppo "Figurenotes Italia" di cui è direttrice.

PROGRAMMA DETTAGLIATO su www.associazionelaquercia.it, MONTE ORE PREVISTO: 20
ORARI: sabato 02/10 e sabato 06/11 ore 14.00 - 18.00, domenica 03/10 e 07/11 ore 9.00-12.00/13.30

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti, c/o segreteria dell'Ass. "La Quercia" a partire dal 23/08 ed entro 02/10
COSTI: € 230,00 - L'iscrizione si intende perfezionata con l'invio del modulo di adesione compilato,
scaricabile dal sito www.associazionelaquercia.it, unitamente alla ricevuta di pagamento da effettuare tramite
bonifico bancario su IT98W0306909606100000122284 intestato a Associazione di Famiglie La Quercia.

SMG Scuola Musicale Giudicarie è soggetto formatore riconosciuto da IPRASE del Trentino,
l'iniziativa è valida ai fini della formazione del personale docente della scuola, ai partecipanti verrà rilasciato
un attestato di frequenza.

FIGURENOTES
è un sistema di notazione intuitivo,
che contribuisce in modo essenziale
alla creazione di un valido modello

per l'apprendimento musicale di persone
con e senza disabilità, rendendo
maggiormente accessibile ed
inclusivo l'apprendimento
dello strumento musicale

SUONARE CON FIGURENOTES
Strumenti e percorsi per l'Educazione Musicale Speciale

L'Associazione di Famiglie "La Quercia"
in collaborazione
con la Scuola Musicale Giudicarie s.c.
organizza il
CORSO DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

SUONA SUBITO!

Simboli di forme e colori diversi
indicano la corretta posizione della
nota sullo strumento e la sua durata,
rendendo immediata l'esecuzione,
a prescindere da conoscenze
teoriche e di lettura pregresse.

02 e 03 ottobre
06 e 07 novembre

20 ore

PROVAANCHE TU!
Il corso è aperto ad educatori,

insegnanti della scuola primaria e
secondaria, musicoterapisti,
appassionati di musica

interessati a scoprire Figurenotes
e ad apprendere come utilizzarlo
nell'ambito del proprio contesto
lavorativo e nel tempo libero

docente Gabriella Ferrari

info e iscrizioni ass.quercia@tiscali.it - 375/6069395
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