
vieni a farci visita nella 

dalle 15,00 alle 19,00

nuova sede in Corso Laghi 117 

Domenica 26 Settembre 2021

ad Avigliana (To)

dalle 15,30 alle 18,30

nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 29, giovedì 30 settembre 

info@centrogoitre.com

Tel. 388.4064802

e venerdì 1 ottobre 

oppure contattare la segreteria didattica:

Corso Laghi 117 - Avigliana (To)

Auditorium D. Bertotto)

Inizio attività didattiche: 

Sede dei corsi: 

“Defendente Ferrari”

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 

Scuola Secondaria I grado 

AVIGLIANA (TO)

Lunedì 4 ottobre 2021

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria Centro Goitre 

(ingresso da Via Martiri della Libertà,

www.centrogoitre.com            

CentroGoitre

CENTRO STUDI 
DI DIDATTICA MUSICALE 
ROBERTO GOITRE A.P.S.

NUOVA 

SEDE

Tutti i corsi 
e le attività si 
svolgeranno 

nel rispetto delle 
norme anti-Covid

Potrai curiosare tra i libri della nostra 

biblioteca, avere informazioni sui corsi 

di musica e conoscere i nostri 

insegnanti e tutto lo staff.
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Centro Goitre

NUOVA SEDE

centro oitre

CORSI DI MUSICA
2021-2022

con il patrocinio della 

Città d i Avigliana

Musica Zerotre 

Musica come Gioco 

Laboratorio corale e di musica d’insieme 

Laboratorio di educazione all’ascolto 

Corsi di strumento

Coro di voci bianche e coro giovanile 

Ente accreditato al M.I.U.R. 
per la Formazione 

del Personale della Scuola

socio di:

CENTRO STUDI DI DIDATTICA MUSICALE 
ROBERTO GOITRE A.P.S.
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Laboratorio corale e di 

musica d’insieme 
Per bambini e bambine

Per ragazzi e ragazze

Laboratorio di 

a partire da 11 anni

Il laboratorio di educazione all'ascolto e 

lettura ritmica e melodica è rivolto a 

ragazzi/e che vogliano approfondire gli 

elementi del linguaggio musicale anche 

in affiancamento all'attività corale o 

strumentale. Sviluppo della musicalità 

attraverso ascolto attivo, ear training, 

musica d'insieme con strumentario a 

percussione, canto collettivo, body-

percussion.

educazione all’ascolto 

Percorso di alfabetizzazione musicale 

che permette di sviluppare un corretto 

uso della voce, musicalità, capacità 

d'improvvisazione, coordinazione moto-

ria, creatività. Pratiche di canto collettivo, 

musica d'insieme con strumentario 

didattico a percussioni, lettura e scrittura 

musicale.

da 6 a 10 anni

divisi in fasce d'età

divisi in fasce di età

accompagnati da un genitore

Lezione di prova gratuita: 

Musica Zerotre 
Per bambini/e da 0 a 36 mesi 

divisi in fasce di età, 

Ciclo di incontri in cui attraverso voce, canto 

e movimento i più piccoli sono immersi in un 

contesto di relazione musicale che stimola il 

loro potenziale di apprendimento e il benes-

sere psico-fisico.

Lezione di prova gratuita: 

lunedì 27/09 ore 16.30

Musica come Gioco 

Prenotazione obbligatoria entro il 22/09 

scrivere a segreteria@centrogoitre.com 

indicando l'età del bambino/a

Per bambini/e da 3 a 5 anni 

Percorso ludico-educativo che permette a 

bambini/e di sviluppare le prime competenze 

musicali attraverso canti, giochi musicali, 

strumentario didattico, attività ritmico-

motorie e di ascolto attivo.

martedì 28/09 ore 16.30

Prenotazione obbligatoria entro il 22/09 

scrivere a segreteria@centrogoitre.com 

indicando l'età del bambino/a

CORSI DA 0 A 36 MESI CORSI DAI 7 ANNI 

Dal secondo anno di strumento è possi-

bile accedere al Laboratorio di orche-

stra.

Per ragazzi e ragazze

a partire da 11 anni

Coro di voci bianche 

Cantare in coro sviluppa musicalità e 

creatività attraverso un corretto uso 

della voce e accresce la capacità di stare 

in gruppo in modo armonioso ed equili-

brato. 

L'attività corale è indirizzata allo svilup-

po dell'orecchio e delle potenzialità 

ritmiche ed espressive della voce e 

prevede lo studio di un repertorio vario 

che spazia da canti di tradizione alla 

musica leggera, anche in preparazione 

di esibizioni pubbliche.

e coro giovanile 

e ragazzi/e 

a partire da 8 anni

Corsi di strumento

I corsi avviano alla pratica di uno stru-

mento a scelta tra chitarra, pianoforte, 

flauto traverso, violino e arpa. Le lezioni 

sono individuali. 

Per bambini/e 
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