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CONCERTO

FESTA CONCERTO

scuola di musica Suzuki di Venezia
e percorsi musicali
secondo la MLT di E.E.Gordon
sabato 18 maggio ore 17.00
Teatro Groggia

Scuola di Musica
Suzuki di Venezia
BarchettaBlu

La Scuola di Musica Suzuki di Venezia di BarchettaBlu è iscritta all’Istituto Suzuki Italia (I.S.I.) dal 2006.
I laboratori musicali con il metodo Suzuki comprendono: Children Music Laboratory (CML),
GiocoMusica, lezioni di strumento (violino, pianoforte) e lezioni collettive periodiche di musica
d’insieme.
I laboratori musicali collettivi e le lezioni individuali di strumento hanno cadenza settimanale e sono
seguite parallelamente dai bambini a dai genitori che hanno una presenza attenta e attiva.
I laboratori musicali secondo il MLT di E.E.Gordon si rivolgono ai bambini fin dai primi mesi di vita
(musicainfasce®); si prevede la presenza di un adulto di riferimento (genitore, nonno, babysitter), il quale
avrà occasione di trascorrere del tempo piacevole e di imparare attivitá musicali che potranno costituire
un importante repertorio di gioco da rivivere con il bambino a casa. Le ricerche che sono alla base della
Music Learning Theory dimostrano che i primi tre anni di vita del bambino costituiscono un periodo
fondamentale per lo sviluppo della sua attitudine musicale e sono una finestra di apprendimento
irripetibile.

violino e pianoforte
violini
Jacopo Jaklian
Beatrice Pogacnik
Nicolò Spanio
Martino Spanio
Elena Ferrini
Leopoldo Paone
Nicolò Collini
Matilde Tamassia
Margherita Rigo

pianoforte
Francesca Sacchetto
Pietro Patalozzi
Sofia Rigopoulos
Francesco Rassmussen
Damiano Dalla Valle
Daniele Dalla Valle
Giacomo Padoan
Giacomo Bressanello
Greta Collini

MLT di E.E.Gordon

Claudio Massaria
Gianmaria Masserini
Lamberto Paccagnella
Francesco Sambo
Anna Brandmeyer
Claus Brandmeyer
Francesco Ragazzi
Nina Scurati

Arturo Trevisin
Augusto Cazzaro
Eugenia Ferlotti
Martino Bisazza
Giulia Cortellazzo
Angela Jacklian
Luna Sutera-Sardo
Agata Giordani
Jacopo Barutta

Coordinamento
Insegnanti
(violino)

pianoforte
Canale (MLT di
Educatori
(GiocoMusica)

Marina Zulian – Serena Castellani
Debora Giacomelli
Noriko Fujimoto (pianoforte)
Erika Benatti (CML – laboratori
musicali collettivi –
Veronica
E.E.Gordon)
Gioia Perini

programma ore 17.00
Lezione concerto secondo l’approccio della MLT di
E.E.Gordon con la partecipazione di
Pierelisa Campus, Claudia Veronese, Francesca
Viaro alla voce
Veronica Canale alla voce, fisarmonica e
pianoforte
Scuola di musica Suzuki Barchetta Blu di Venezia
Leopoldo Paone – violino – Il coniglietto/canzone
popolare
Damiano Dalla Valle – pianoforte – Danza/Slitta sulla
neve
Nicolò Collini – violino – Fanfare di trombe, M.Bruce
Pietro Patolozzi – pianoforte – Slitta sulla neve/I

Margherita Rigo – violino – Canzoncina russa/Andar,
di qui partir
Sofia Rigopoulos – pianoforte – Honey Bee/
Arrivederci
Matilde Tamassia – violino – L’oca Agata/Forza
Caterina/Il sogno orientale
Greta Collini– pianoforte – Il cucù, S.Suzuki/
L’asinello canterino, J.Bastien
Tutti i violini – Bella Stella/Gavotte/Fra Martino
Marco Bressanello – pianoforte – Esercizi/Slitta sulla
neve
Daniele Dalla Valle – pianoforte – Esercizi di
pianoforte/Honey Bee
Giacomo Padoan – violino – I treni/Esercizi di
pianoforte
Francesca Sacchetto – pianoforte – Barca a vela/
tamburo
Jacopo Jaklian – violino – minuetto n.2, J.S.Bach
Elena Ferrini – violino – Gavotte from mignon,
A.Thomas

… novità

…”che la musica possa rendere
migliore l’uomo,
gli dia la pace,
SETTIMANA DELLA MUSICA
la gioia di vivere”…
per bambini musicisti e non (scuole d’infanzia ed elementari)
S.Suzuki

1-5 luglio TUTTI IN ORCHESTRA
settimana della musica …
archi e fiati pianoforte … e non solo

spazio SoleSale
dalle 8.30 alle 16.00

BarchettaBlu
041 2413551
info@barchettablu.it
www.barchettablu.it

www.istitutosuzkiitalia.org
www.musicalgarden.it

www.aigam.org

“Il nostro potenziale di
apprendimento musicale non è
mai più alto di quello al
momento della nascita”.
E.E.Gordon

CRESCERE CON LA MUSICA

Suonare come parlare è l’espressione
che meglio esprime la filosofia del
metodo Suzuki. Attraverso l’ascolto e
l’imitazione il bambino impara a parlare
e a suonare; quindi l’ambiente musicale
va creato intorno al bambino il più
presto possibile. Ogni bambino, se
propriamente educato, può sviluppare
l’abilità musicale.

