
"L'educazione musicale con è solo 

per chi suona ma  anche per chi 

ascolta. La mancanza  del gusto 

musicale genera un popolo privo 

di sensibilità  verso tutto ciò che è 

espressione e comunicazione" 

Maria Montessori  

Laboratorio di 

Educazione Musicale Promozione alla 
lettura 

“La voce materna con le sue 

sfumature, i volumi, le modulazioni, la 

sua musica comunica tenerezza, 

scioglie i nodi dell’inquietudine e fa 

svanire i fantasmi della paura” 

Gianni Rodari

Consulenze psicopedagogiche 
"Ogni famiglia è un piccolo cosmo 

con leggi e regole personali, il 

consulente cerca di decifrare le 

regole del gioco e le rende 

trasparenti “ attraverso 

il dialogo e l’esperienza   

Jesper  JuuL

saulacicarilli@gmail.com

Esperta di  educazione 
alla lettura e alla musica  

Musicoterapeuta 
Accreditata 

Nati per la Musica 
Formatrice nazionale 

Nati per Leggere  

 
 
 

Seminar Leader Familylab Italia - organizzazione internazionale per lo 
sviluppo delle competenze relazionali e comunicative, la gestione dei 
conflitti, la crescita personale e l’educazione dei figli.  

saulacicarilli.it
333 4699094 

Psicologa
Coordinatrice pedagogicaPresso Domus Bimbi 

via Pavirani , 44 RA  

Saula Cicarilli 
Dott.ssa Costo  

consulenza  
35 Euro 



 

Costo di 2 incontri 
30 Euro

Atelier di educazione 

musicale per genitori e 

bambini 0/3 anni 

Lo scopo degli incontri è  

suggerire pratiche di gioco 

musicale da riproporre  tra le 

mura domestiche con materiali 

semplici e libri adatti a 

facilitare l'espressione sonora 

Mercoledì  10 - 17 - 24 
Gennaio ore 17 

 
 

Creare Ascoltando 

La finalità del laboratorio è 

 presentare i benefici della 

lettura dialogica attraverso albi 

illustrati, mettendo in luce il 

valore relazionale dell'esperienza 

e il linguaggio personale  sulla 

base delle teorie di Jesper Juul.

Storie di voci 
Leggere ai bambini 0/6 anni 
rivolto a genitori e insegnati 
che vogliono approfondire 

diverse modalità 
di lettura ad alta voce  

Giovedì 14 
Dicembre ore 20.30

L'Arte di dire No 
Laboratori pratici sul linguaggio personale per capire se stessi e l'altro nella relazione

Dal gioco del Tangram alla 

condivisione di esperienze 

pratiche legate al tema dei limiti 

attraverso i principi di 

di Familylab: pari dignità, 

responsabilità, integrità, 

autenticità e linguaggio 

personale

Costo di 3 incontri 
24 Euro  

Costo di 1 incontro 
10 Euro 

Mercoledì 31 Gennaio 
7 Febbraio ore 20.30 

 


