
L’ORCHESTRA A MISURA DI BAMBINO
LIBERAMUSICA



“Bisogna che ognuno si senta l’unico responsabile di tutto”
LiberaMusica nasce dalla volontà di un gruppo di persone, che vogliono
cercare nel loro piccolo di offrire qualcosa di nuovo a tutti bambini e agli adulti
che lo vorranno. LiberaMusica ha come obiettivo quello di dare a ciascuno la
possibilità di avvicinarsi allo studio e all’esperienza del fare musica insieme.
La musica deve essere un diritto e non un privilegio, ma sappiamo purtroppo che
ancora non è così. Molti credono che per studiare musica sia necessario avere
orecchio, avere voce, avere le mani adatte. Noi crediamo che l’unica cosa 
necessaria sia avere la possibilità di conoscere la musica, di avvicinarsi ad essa, 
di essere condotti in un cammino di ascolto e di condivisione. Per questo le 
attività che proponiamo sono rivolte innanzitutto proprio a coloro cui questa 
possibilità oggi non è concessa o è resa difficile. Fare musica insieme non 
significa solo essere musicisti ma significa anche pensare che la musica possa 
aiutarci ad essere, un domani, uomini, donne, bambini e bambine migliori di 
quanto siamo oggi.

Chiara Galli | presidente
Ximena Jaime | vicepresidente 
Maria Stella Bianchi 



Carillon: l’orchestra di carta | 3-5 anni

Il progetto prevede l’attivazione di un laboratorio musicale propedeutico 
all’orchestra.
Il gruppo condurrà assieme a musicisti ed educatori esperti un laboratorio musicale
specifico per l’avvio alla musica di insieme ed, in particolare, all’esperienza
orchestrale. In questo modo i bambini potranno avere un primo approccio in forma
di gioco collettivo al mondo della musica e dell’orchestra partendo da semplici 
strutture ritmiche e vocali. Il percorso prevede poi la creazione di una vera e propria 
“orchestra di carta” realizzata con strumenti che i bambini costruiranno insieme agli 
educatori e al contributo dei propri genitori. 
L’orchestra di carta è il modo più semplice ed economico per avvicinare il bambino 
all’orchestra e per dare in questo modo l’opportunità a tutti di entrare a far parte del 
mondo della musica.

Giorno: Pesaro (venerdì 18 - 19 o sabato 9 - 10) Fano (sabato 11 - 12)
Luogo: Pesaro (Giardino S. Maria) Fano 
Ore settimanali: 1 h
Coordinatrice: Ximena Jaime

Costo trimestre*: 90 €



Menestrelli: pre-orchestra | 6-10 anni

Laboratorio musicale propedeutico all’orchestra rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni
che non hanno ancora intrapreso un percorso musicale specifico.
Il gruppo condurrà assieme a musicisti ed educatori esperti un percorso specifico 
per l'apprendimento di uno strumento musicale  e l'avvio dell'esperienza 
orchestrale.
Il percorso prevede un programma pensato appositamente per sviluppare le 
potenzialità musicali del bambino.
Si articola nell'apprendimento del linguaggio musicale, nell'esperienza vocale del 
coro, nello studio dello strumento e nella pratica orchestrale.
Gli strumenti musicali saranno forniti dall'associazione.

Luogo: Pesaro (Giardino S. Maria)
Ore settimanali:  1 h linguaggio musicale | lun 17 - 18
   1 h coro | lun 18 - 19
   1 h fila (violino I e II, viola, violoncello, contrabbasso, fiati) merc 17 - 18
   1 h orchestra | merc 18 - 19 
Coordinatrice: Ximena Jaime

Costo trimestre*: 120 €   



Orchestra LiberaMusica | infantile

Per tutti i bambini che sappiano già suonare uno strumento.

Il progetto prevede la nascita di una vera e propria orchestra formata da tutti 
i bambini del territorio che vogliano parteciparvi.
I bambini saranno accompagnati da professori e direttori d'orchestra.
In questo modo i bambini potranno fin da subito suonare insieme e prendere parte 
alla forma più gratificante e completa del percorso educativo musicale.

Luogo: Pesaro (Giardino S. Maria)
Ore setttimanali:  1 h fila (violino I e II, viola, violoncello, contrabasso, percussioni, fiati)  
    sabato 15 - 16
   1 h orchestra | sabato 16 - 17
Coordinatrice: Ximena Jaime

Costo trimestre*: 90 €



Questa sensibilità all’ascolto sta alla base della formazione del bambino.
Il coro “LibereVoci” si pone quale obiettivo finale la creazione di un’esperienza
artistica collettiva e di qualità, che abbia quali fondamenta il rispetto reciproco e la
consapevolezza dell’importanza della propria identità all’interno del gruppo.

I bambini durante il laboratorio saranno affiancati da un gruppo di musicisti ed
educatori specializzati.
Per i bambini con bisogni educativi speciali si attiverà un percorso individuale con 
personale specializzato che si affiancherà alla pratica corale.

Luogo: Pesaro (Giardino S. Maria) - Fano
Ore settimanali: 1 h linguaggio musicale | lun 17 - 18 (Pesaro), sab 15 - 16 (Fano)
   1 h coro |  lun 18 - 19 (Pesaro) , sab 16 - 17 (Fano)
   1/2 h lezione individuale | da definire

Coordinatrici: Chiara Galli e Zulma Jaime

Costo trimestre*: 90 €
Costo trimestre coro e lezione individuale*: 120 €

Coro LibereVoci
Coro di voci e mani bianche ad inclusione di 
bambini con disabilità

Il laboratorio LibereVoci si sviluppa partendo dal presupposto che la musica è un
linguaggio unico che accomuna tutte le culture del mondo e che, grazie alla pratica
musicale, sia possibile promuovere l’empatia, la solidarietà e la cooperazione:
fattori primordiali nell’ integrazione sociale.

Sarà possibile in questo modo sviluppare diverse potenzialità nel bambino proprio
attraverso l’attività corale. Una delle caratteristiche di quest’attività sarà proprio
quella di incontrarsi attraverso la voce, l’espressione e la musica. Questo incontro si
può realizzare in molti modi, attraverso lo sviluppo di varie capacità e competenza, 
prima fra tutte, la capacità di ascoltare. Si può ascoltare nel silenzio, si può 
ascoltare il canto, ma si può anche ascoltare con lo sguardo. L’importante è la 
propria predisposizione all’ascolto e la propria consapevolezza.
Cantare insieme, fare musica insieme, significa attraverso l’ascolto rendersi
ciascuno vicino e responsabile nei confronti del prossimo, essere partecipi
attivamente di un rapporto di reciproca empatia e sintonia condivisa.
Proprio per questo motivo il valore di un coro o di un’orchestra del genere non
saranno mai “solamente” musicali ma innanzitutto sociali.
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Crescere Musicali | (0-36 mesi)

Facendo riferimento alla Music Learning Theory di E. Gordon, i bambini da 0-36 
mesi faranno una prima esperienza con la musica.
I bambini svilupperanno la musicalità attraverso una prima fase di ascolto e 
assorbimento, passando per una successiva fase di imitazione delle cellule 
musicali proposte dall’adulto, giungeranno ad assimilare la sintassi della forma 
musicale.
Gli incontri della durata massima di 30 min avverranno in luoghi idonei e
appositamente pensati per bambini di questa fascia di età.

Giorno: giovedì 0 - 12 mesi dalle 17.00 alle 17.30; 
    12 - 18 mesi dalle 17.45 alle 18.15; 
    18 - 36 mesi dalle 18.30 alle 19.00
Luogo: Pesaro, Centro Okido via Milazzo, 47
Ore settimanali: 1 h
Coordinatrice: Ximena Jaime
Per info: Centro Okido: 339 7017782

Costo mensile*: 30 €



Staff

Comunicazione:
Mariangela Malvaso | coordinatrice
Marco Messa
Agnese Franchini 

Segreteria:
Roberta Montepeloso

Educatori:
Carlotta Butera 
Luca Cambrini
Alessandro Franca
Chiara Santini 

Musicisti:
Ximena Jaime | violino
Alessandra Bottai | violino
Michele Vagnini | viola
Malgorzata Maria Bartman | viola
Perikli Pite | violoncello
Jean Gambini | contrabbasso
Alessandro Marzocchi | contrabbasso
Zulma Jaime | flauto
Elisa Ridolfi | cantante, musicoterapista
Mina Suzuki | cantante
Danilo Lovino | pianoforte

I corsi avranno inizio a partire da ottobre 2015 e termineranno a giugno 2016.
* E’ possibile usufruire di un’esenzione dal costo di frequenza del corso su
presentazione del modello ISEE.
I corsi partiranno solo al raggiungimento del numero minimo necessario per
l’attivazione.



LIBERAMUSICA
CORSI DI CORO E ORCHESTRA PER BAMBINI

Informazioni:
www.liberamusica.org
info@liberamusica.org

tel. 3338667051 – 3921660123 - 3336554373


