
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 max 6 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 
Secondo ciclo: da martedì 18/01/2022 a martedì 22/03/2022, dalle 17.00 alle 17.45 

 
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


LABORATORIO PRIMI PASSI CON LA MUSICA…  
INSIEME ALLA MAMMA 
per bambini da 0 a 36 mesi 

Un laboratorio espressivo e musicale per portare la musica nella quotidianità familiare, così che i Genitori 
possano sostenere la musicalità dei loro Bambini al fine di crescere godendo del benessere che l’essere 

musicali comporta. Il repertorio musicale sarà il più vario possibile dando spazio a giochi spontanei e canti 
improvvisati dei bambini stessi che diventeranno ispirazioni per le attività musicali. Gli incontri saranno 

un’occasione di forte ascolto reciproco attraverso la voce e il canto, l’uso di strumenti musicali e il 
movimento e saranno vissuti dai bambini in aula insieme alle loro mamme.   

L’impostazione didattica del corso terrà conto della fascia d’età dei bambini. 
I corsi si terranno con max 8 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 mercoledì 6 ottobre 2021 a mercoledì 15 dicembre 2021 

Secondo ciclo: da mercoledì 12 gennaio a mercoledì 16 marzo 2022 
 

Calendario Settimanale: 
0-12MESI: mercoledì dalle 16.15 alle 17.00 

12-24 MESI: mercoledì dalle 17.30 alle 18.15 
24-36 MESI: mercoledì dalle 18.30 alle 19.15 

 
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: ELENA ROMANELLI 

Musicoterapeuta, Pianista e Insegnante di strumento, specializzata nell’attività di Musicoterapia con 
bambini e ragazzi diversamente abili presso il Centro terapeutico per bambini “Antoniano Insieme”, ove 

svolge anche laboratori in piccoli gruppi formati dai bambini con i loro genitori in cui si gioca con il corpo e 
con la voce. 

Conduce laboratori espressivo musicali per l’integrazione presso le scuole primarie e secondarie, Onlus, 
Centro per la Giustizia Minorile e Centri Diurni del territorio di Bologna. 

 
 

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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