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INFO

DATA EVENTI
Oggi  06/10/2017

 

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia
 

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi
 

CATEGORIE
Tutte (357)
‐ Apericena (5) 
‐ Aperitivi (27) 
‐ Cene (24) 
‐ Cinema (8) 
‐ Concerti (26) 
‐ Cultura (45) 
‐ Dancing (69) 
‐ Mercati (5) 
‐ Musica (132) 
‐ Sagre (2) 
‐ Sport (11) 
‐ Teatro e spettacoli (19) 

 BoBoBo   la scimmia per il divertimento, a Milano

ISCRIVITI 
RICEVI LA NEWSLETTER

EVENTI INSERISCI IL TUO EVENTO 
È GRATIS!

LOCALI 
ATTIVITÀ E LUOGHI

ARTISTI 
INSERISCI IL TUO PROFILO

 

Scopriamo l'ukulele! Lettura e laboratorio per famiglie
Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti 

★ SCHEDA
 
 

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

 

Dove: Milano 

Oasi del Piccolo Lettore ‐ Oasi del Piccolo Lettore ‐ via Giuseppe Gabetti,15 ‐ Milan

Data di inizio: 06/10/2017 dalle ore 17:00 alle ore 18:00

 

Suoniamo insieme! Laboratorio per famiglie, alla scoperta della musica con l’ukulele

Costo laboratorio 5 euro 

prenotazione obbligatoria (oasidelpiccololettore@gmail.com)

max 20 partecipanti 

Con Elisabetta Zulian, Clara Zucchetti, Sara Magon autrici del metodo "Iniziamo presto con l’ukulele", Edizioni Curci

Descrizione dell’evento:

UKULELE IN FAMIGLIA, laboratorio di musica per mamme, papà, nonni e zii rigorosamente accompagnati da bambini a partire dai

6 anni.

Protagonista uno strumento musicale: l’UKULELE, strumento di origine hawaiana che per cultura, sonorità e tradizione è

associato a gioia e spensieratezza e che le famiglie impareranno a conoscere attraverso un laboratorio esperienziale fatto di

musica e giochi, alla scoperta dei testi delle canzoni del metodo “Iniziamo presto con l’ukulele”, con spunti interpretativi e

creativi. Un incontro nel quale scoprire il piacere di fare musica in modo ludico e coinvolgente, grazie all’uso semplice ed

intuitivo dell’ukulele e all’utilizzo del metodo “Iniziamo presto con l’ukulele”, Edizioni Curci.

Libri di cui si parla

“Iniziamo presto con l’Ukuele”, Edizioni Curci

Tipologia dell’evento:

Laboratorio di musica su prenotazione

Gli autori metteranno a disposizione dei partecipanti 20 strumenti

  Visualizza l'evento su Facebook

 
 
 

 

 

 

Questo sito utilizza cookies tecnici propri e di profilazione solo di terze parti per personalizzare gli annunci pubblicitari, analizzare il traffico in ingresso e per fornire
funzionalità social. 

Se vuoi saperne di più riguardo ai cookies utilizzati clicca qui. 
Se prosegui nel visitare la pagina o accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso del cookies. 

In caso di riufiuto non sarà possibile utilizzare il servizio. 
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