
 
 

Sabato 1 ottobre 2016, dalle 10 alle 17 

VOCALITA’, INFANZIA e MUSICOTERAPIA 
La voce dai 3 ai 10 anni 
 
Giornata formativa condotta da Antonella GRUSOVIN 

per chi opera coi bambini dai 3 ai 10 anni: Insegnanti, Musicoterapisti, Educatori e tutti gli 

interessati. 

 

 

Il laboratorio offre un percorso di approfondimento riguardo il tema della voce e della vocalità 

nell’infanzia:  

il SUONO VOCALE accompagna la crescita di ciascun bambino sin dai PRIMI MESI DI 

VITA (e ancor prima) e si amplia ed assume gradualmente senso e significato nel corso 

degli anni.  

 

In età PRE-SCOLARE e SCOLARE la voce ha un ruolo fondamentale nella relazione dove 

la voce dell’adulto rivela “un’ impronta educativa” a partire dal contenuto sonoro.  

 

In MUSICOTERAPIA la vocalità favorisce una comunicazione diretta e partecipe con il 

bambino: crea, armonizza e mantiene la relazione trasmettendo contenuti che la parola in sé 

raggiunge parzialmente. 

 

Nel corso dell’incontro verrà offerto un percorso esperienziale per prendere coscienza della 

presenza in ciascun essere umano di una gamma di sonorità atte a favorire lo sviluppo e la 

comunicazione del bambino.  

 

La parte esperienziale verrà affiancata da un’esposizione TEORICA al fine di chiarire il 

percorso esperienziale stesso e offrire ai partecipanti delle “chiavi di lettura” vocali utili nella 

comunicazione quotidiana. 

 

 

.... 

CONDOTTO e creato per Blu Voce da Antonella GRUSOVIN, Musicoterapista, Musicista. 

 



.... 

INFORMAZIONI UTILI: 

Il workshop è fruibile da tutti, anche senza competenze specifiche. 

Abbigliamento comodo, calze antiscivolo, acqua. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La partecipazione concorrerà al recupero ore del corso di Musicoterapia APIM. 

 

….. 

E’ un progetto promosso da BLU VOCE 

e si terrà sabato 1 ottobre 2016, dalle 10 alle 17 

presso i locali di Art’Es 

Via Issiglio 8 – Torino 

 

… 

CONTRIBUTO associativo di partecipazione*: 75,00 Euro 

 

Per i Musicoterapisti in formazione (corsisti effettivi Apim): 70,00 Euro 

 

… 

Termine iscrizioni (a numero chiuso) : 16 settembre 2016 

................................................................... 

Per informazioni ed iscrizioni: 

info@bluvoce.it 

329 472 90 87 

http://www.bluvoce.it/il-calendario 

 

.... 

ANTONELLA GRUSOVIN, Musicista, Musicoterapista, da quasi vent’anni si occupa di voce e 

vocalità in musicoterapia. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali in qualità di 

relatrice. E’ docente presso diversi corsi di formazione in Italia. 

Dal 2012 dirige il corso di formazione biennale “Il canto della voce”, voce e vocalità nella 

comunicazione sonoro/vocale in musicoterapia” a Trento. Attualmente svolge l’attività di 

musicoterapista presso vari Istituti e Scuole in Friuli Venezia Giulia. E’ iscritta all’Associazione 

Italiana professionisti della Musicoterapia (AIM) in qualità di musicoterapista, formatore e 

supervisore. 

 
 
 
.... 
*BLU VOCE 
è un'Associazione di promozione sociale affiliata AICS. 
Tutte le attività, le iniziative, gli eventi in programma sono rivolte esclusivamente ai Soci Blu Voce. 
Per le modalità ed i costi di iscrizione contattare:  
segreteria@bluvoce.it 


