
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA E MOVIMENTO : PERCHE’? 
 
Gli studi recenti attribuiscono un ruolo fondamentale e 
superiore al corretto sviluppo delle funzioni 
motorie, poiché le aree cerebrali deputate al controllo 
motorio sono fortemente collegate e integrate anche 
con aree deputate al linguaggio e all’apprendimento. 
In aggiunta, le neuroscienze hanno convenuto che la 
musica crea una attivazione estesa della corteccia 
cerebrale, tale da avere molti effetti positivi 
scientificamente dimostrati anche a lungo termine, 
in molte aree di sviluppo. 
 
Il periodo della prima infanzia poi, è oltremodo 
prezioso, a causa della massima neuroplasticità – 
ovvero la capacità del cervello di creare nuove 
connessioni e apprendimenti: vale quindi la pena, 
senza dubbio, aumentare gli sforzi verso una 
promozione attiva in questi ambiti e in questa fascia di 
età, per incentivare una crescita armonica e 
globale, che tenga conto di tutte le aree di sviluppo… 
anche in prospettiva! 
 

Il corso è condotto in parte da Simona Barbieri 

McKenzie, (cantante musicista e musicoterapeuta), e 

in parte dalla Dott.ssa Gloria Argentieri (Terapista 

della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva) 

 

 

Il corso è soggetto a numero minimo e massimo 

 

E’ un progetto di Goccia Dopo Goccia Servizi 

www.gocciadopogoccia.it  

 

Il corso viene svolto all’interno del  

CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE DI  

CALEPPIO DI SETTALA 

Situato in Via Percali, 6 - al primo piano 

 

Tutti i  GIOVEDI mattina 

dal 9 marzo al 6 aprile MUSICOTERAPIA 

dal 20 aprile al 18 maggio PSICOMOTRICITA’ 

 

Orari dei corsi  

Ore 10.00-10.45  da 0 a 12 mesi 

Ore 11.00-11.45 da 12 a 36 mesi 

Si prega di arrivare 5 minuti prima dell’inizio del corso 

 

COSTO DEL CORSO 

€ 150 

      Quota convenzionata per i residenti  

del comune di Settala:  € 120 

 

Per iscrizioni scrivi a servizigdg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A Z I O N I  

P R A T I C H E   

 

Percorso di 10 incontri di 
Musicoterapia + 

Psicomotricità per 
Mamme&Bambini 

da 0 a 36 mesi 
 

Marzo-Maggio 2017 
CENTRO POLIFUNZIONALE 

CALEPPIO DI SETTALA 
 

MUS I CO TE RAP IA&  

PSICOMOTRICITA’  

MAM MA - B AMB IN O  
Tempo di Qualità  

per bimbi che non vanno al nido 

 
 

http://www.gocciadopogoccia.it/
mailto:servizigdg@gmail.com

