
 
 

LABORATORIO DO–RE–MI 
per bambini dai 5 anni compiuti agli 11 anni  

 
Il corso propone un percorso che accompagnerà i bambini attraverso un apprendimento attivo e 

giocoso della musica e del canto. 
Particolare attenzione verrà posta ai giochi musicali e vocali, esecuzioni di semplici brani vocali e 

strumentali, al fine di interpretare emozioni, agevolare e far emergere le prime passioni musicali dei 
bambini. L’impostazione didattica terrà conto della fascia d’età dei bambini. 

Max 7 iscritti a corso. 
 

CORSI 2021/2022 
Inizio corsi: mercoledì 29/9/21 o giovedì 30/9/21    Termine corsi: mercoledì 11/5/22 o giovedì 12/5/22 

 

Calendario Settimanale: 
5/8 ANNI: mercoledì o giovedì dalle 17.00 alle 18.00 o mercoledì dalle 18,15 alle 19,15 

9 /11 ANNI: giovedì dalle 18.15 alle 19.15  
 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Quota corso (30 incontri) € 450,00 

(n. 3 rate da € 150,00: all’iscrizione, entro il 30/11/2021, entro il 28/02/2022) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Con carte in orari di Segreteria 

Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 

Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 Bologna 
Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 

 
 
 

INSEGNANTE: ALEX VISINTAINER 
Nel 2008 la sua canzone IL TORTELLINO accede in finale al “51° Zecchino d’Oro” piazzandosi ottimamente. La 

canzone poi ripresa dal noto programma LA PROVA DEL CUOCO di Antonella Clerici. Dal 2007 è organizzatore di 
selezioni per l’Emilia Romagna dei piccoli interpreti del concorso nazionale per canzoni per bambini IL GRAN 

PALIO DELLE REGIONI che si svolge a Milano negli studi di Telenova, manifestazione che ha vinto nel 2007 con IL 
BABA’ DI ALI PAPA’ e nel 2011 con LA DANZA DELLA TARANTA. Nel 2012 si è aggiudicato con la canzone 150 ANNI 
il primo premio di UNA CANZONE PER L’UNITA’ D’ ITALIA e altre canzoni per bambini di cui è l’autore: LA CITTA’ 

DEL CANTASTORIE, LA BOTTEGA PINCO PALLO ecc. 
Alcuni bambini partecipanti al Gran Palio delle Regioni, hanno avuto modo, per la loro bravura e preparazione, di 

partecipare come protagonisti alla trasmissione IO CANTO condotta da Jerry Scotti. Con molti di loro registra 
compilation con canzoni di cui è autore e baby cover. 

 
 
 

SEGRETERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

 

mailto:segreteria@antoniano.it


 

 

LABORATORIO DO–RE–MINI 
per bambini dai 3 anni compiuti ai 6 anni  

 

Un percorso che pone come obiettivo la crescita “in musica” del bambino, lo sviluppo della sensibilità 
musicale, ritmica e melodica tramite l’accostamento agli strumenti e al canto. Particolare attenzione 

viene posta all’educazione dell’orecchio e dell’ascolto, allo sviluppo dell’espressività, all’esplorazione di 
strutture sonore e ritmiche, alla riproduzione di melodie, ritmi, brani didattici, filastrocche e canzoni. 

Attraverso giochi vocali, musicali e motori e una metodologia che parte dal rispetto della singolarità di 
ciascun bambino, si arriverà ad apprendere ed eseguire semplici brani vocali e strumentali, lasciando 

emergere attraverso la musica la vera natura del bambino e la capacità di comunicare il proprio modo di 
essere, il proprio vissuto e le proprie emozioni. Max 8 allievi a corso. 

 

CORSI 2021/2022 
Inizio corsi: lunedì 27/9/21 o venerdì 1/10/21    Termine corsi: lunedì 11/4/22 o venerdì 8/4/22 

 
               

Calendario Settimanale: 
3/4 ANNI: lunedì dalle 17.00 alle 18.00 oppure venerdì dalle 17.00 alle 18.00 o dalle 18.15 alle 19.15 

5/6 ANNI: lunedì dalle 18.15 alle 19.15 
 
 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Quota corso per 25 incontri € 250,00  

(n. 2 rate da: € 100,00 all’iscrizione e € 150,00 entro il 30/11/2021) 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Con carte in orari di Segreteria. 

Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 

Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 Bologna 
Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 

 
 
 

INSEGNANTE: BRUNA DE NISI 
 
   
 
 

SEGRETERIA  
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

mailto:segreteria@antoniano.it


 

 

LABORATORIO “PIANO” ORCHESTRA 
per bambini dai 6 ai 10 anni 

 

L’obiettivo del corso è potenziare le abilità strumentali del bambino privilegiando la conoscenza delle 
tastiere e di alcuni strumenti cordofoni e a percussione, attraverso lezioni collettive e approfondimenti 
individuali. I bambini verranno avviati alla lettura musicale intonata ed è previsto il potenziamento della 

abilità vocali attraverso giochi musicali, educazione all’ascolto e giochi ritmici.  
Max 6 allievi a corso. 

 
 

“PIANO” GIOVANI 
per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

 
Il corso è rivolto ai giovani che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla musica ed anche a coloro 
che hanno già conoscenza del mondo delle tastiere. Verrà proposta una didattica flessibile che possa 

andare incontro al livello di partenza ed ai gusti musicali di ciascuno: classici, moderni e contemporanei. 
Max 5 allievi a corso. 

 
 

CORSI 2021/2022 
Inizio corsi: lunedì 27/9/21 o venerdì 1/10/21    Termine corsi: lunedì 30/5/22 o venerdì 20/5/22 

              
Calendario Settimanale: 

“PIANO” ORCHESTRA: lunedì oppure venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
“PIANO” GIOVANI: lunedì oppure venerdì dalle 15.00 alle 16.45 

 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Quota corso (30 incontri da 2h) € 550,00 

(n. 3 rate da € 185,00: all’iscrizione, entro il 30/11/2021, entro il 28/02/2022) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Con carte in orari di Segreteria 

Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 

Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 Bologna 
Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 

 
 
 

INSEGNANTE: MARCO FONTANA  
  
 
 

SEGRETERIA  
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

mailto:segreteria@antoniano.it


 

 

CORSO NIDI DI DANZA 
per bambini da 18 a 36 mesi + adulto  

 
Percorso di accompagnamento al movimento per bambini e i loro genitori o adulti accompagnatori. 

Un’esperienza gioiosa di condivisione sensibile ed emozionale tra il mondo del bambino e quello 
dell’adulto.  Attraverso il movimento, il contatto, la musica,   

i suoni e le immagini, scoprendo il piacere di danzare insieme in un luogo di serena pratica corporea. È 
consigliato un abbigliamento comodo, calzettoni, antiscivolo per i piccoli. 

 Il corso si terrà con 4 coppie/gruppi famigliari. 

 
CORSI 2021/2022 

Ciclo da 10 incontri della durata di 45’ ciascuno, una volta alla settimana, ripetuti durante l’anno. 
Primo ciclo: da martedì 5/10/2021 a martedì 14/12/2021, dalle 17.00 alle 17.45 oppure dalle 18,00 alle 18,45 

 
COSTI 

Iscrizione annuale € 25,00 
Quota corso: € 100,00 per ciclo di 10 incontri  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con carte in orari di Segreteria 
Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   

IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 
Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 Bologna 

Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso  

 
 

INSEGNANTE: SONJA LASAGNA 
Sonja Lasagna è insegante di danza contemporanea, espressiva e coreografa dal 1990, formatasi presso 

L’Accademia Antoniana di Bologna e Nikolais/Louis Tecnique Cerificated Teacher. Si occupa di 
educazione nel campo del movimento per bambini e adulti, è stata fondatrice e Presidente 

dell’Associazione Culturale e compagnia di danza contemporanea Sesto Acuto Danza. Da alcuni anni ha 
indirizzato il proprio lavoro verso una ricerca personale sulla possibile integrazione tra le informazioni 

apprese attraverso la danza e le tecniche di body work, movimento consapevole e benessere. Propone 
percorsi che mirino a promuovere e incentivare l’espressività personale, attraverso lo studio e la 

riflessione sulla comunicazione non verbale, sperimentando differenti canali di approccio e sostegno al 
corpo e alla sua essenza, per avvicinare attraverso il gesto consapevole e la comunicazione corpo-

mente, a un senso di benessere e pienezza l’individuo, sia esso adulto o bambino. In continua 
formazione nell’ambito dell’educazione somatica e di tutto quello che sono le nuove conoscenze nel 

campo dello sviluppo del movimento, è operatrice di Anatomia Esperienziale e Craniosacrale 
Biodinamico. 

 
 
 
 
 

SEGRETERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

 

mailto:segreteria@antoniano.it
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