
L’Associazione ITINERA percorsi cognitivi e relazionali Onlus nasce  con l’intento di sostenere i processi 
di  apprendimento  nell’infanzia  e  nell’avanzare  dell’età.  Si  rivolge  così  a  genitori,  insegnanti,  bambini,  
adolescenti, adulti e a tutti coloro che vogliono attivare le proprie risorse di pensiero anche per prevenire  
l’invecchiamento.
Le attività di ITINERA sono riservate ai soci. La quota associativa è di 30 euro annuali. 
Per alcune attività è previsto un contributo aggiuntivo.

INSIEME MUSICA
Corso di flauto dolce per adulti che non hanno mai suonato prima

A cura di Carlo Rossi
L’idea di presentare un corso di musica per adulti rientra nei programmi di Itinera, perché è ormai noto a tutti 
che l’apprendimento e la pratica di uno strumento musicale può sviluppare nei ragazzi le capacità cognitive e 
l’intelligenza e allo stesso modo può prevenire o ritardare negli anziani la perdita delle abilità di pensiero.
Certo può sembrare bizzarro quanto pretenzioso proporre di insegnare uno strumento musicale ad un adulto, 
che non lo ha mai fatto prima. Come può una persona che non ha mai frequentato note e pentagrammi 
affrontare questo studio senza pensare all’insuccesso? Al contrario questa proposta si basa su un’esperienza 
effettuata con bambini della scuola primaria (dai 7 agli 11 anni) per oltre trent’anni e riprendendo  quanto 
hanno scritto alcuni esperti, come Maria Augusta Trapp: 

Il flauto dolce è lo strumento ideale per ogni adulto, che nell'infanzia non ha studiato musica. Se qualcuno dopo i 
cinquant’anni vuole iniziare a prendere lezioni di pianoforte o di violino, difficilmente potrà fare molta strada e sarà in 
grado di “fare musica”. Ed è qui invece che il flauto dolce diventa molto utile. Con questo strumento dopo sei settimane di 
pratica, anche un allievo di una certa età, sarà in grado di riprodurre melodie popolari ... Questo piccolo strumento  ha 
ricchezze incalcolabili.»  

da “The Story of the Trapp Family Singers”di Maria Augusta Trapp.

Non c'è limite d'età per accedere al corso
Non è richiesta alcuna precedente preparazione

Il corso è collettivo ed è un modo piacevole, rilassante e divertente per “entrare dentro” la musica
Fin dall’inizio si suoneranno insieme melodie accompagnate da basi musicali (classica, moderna, jazz, ...) 

Mercoledì 24 ottobre -  Incontro di presentazione del corso ore 17
(ingresso libero) 

Seguono 15 incontri al mercoledi con orario 17-19
Sede:  Barrito,  Via Tepice 23/c (Metro Carducci)

Contributo per i 15 incontri 50 € 
Carlo Rossi
Insegnante di scuola primaria con trent’anni di esperienza di educazione musicale e insegnamento del flauto 
dolce a bambini ed inoltre è esperto di multimedialità. Ha lavorato presso il Centro di cultura del cinema 
d’animazione di via Millelire e presso il Centro multimediale di documentazione pedagogica del Comune di 
Torino. 
Ha gestito corsi di formazione per insegnanti per conto del Comune di Torino e di scuole torinesi 
Nota tecnica
Ogni partecipante dovrà procurarsi un flauto dolce soprano con diteggiatura tedesca. 
I modelli consigliati a chi non possiede già un flauto dolce sono Aulos (mod. 302A-G) oppure Yamaha (mod.  YRS-23). Si possono 
acquistare nei negozi di strumenti musicali ad un prezzo inferiore ai  10 €

Per iscriversi a ITINERA e ai suoi corsi contattare la Segreteria
via e –mail: c.bertolotto@iol.it    oppure telefonare al numero 333.7573829

Per informazioni specifiche sul corso “Insieme Musica” telefonare al numero 340.7983432

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS 
mail:itinera.percorsi@gmail.com  

sito: www.itinerapercorsi.altervista.org
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