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SCUOLA DI MUSICA 
ARTI E SUONI, 

al via i nuovi corsi!
 Sono iniziati i corsi e le attività a Parma e Provin-

cia della Scuola di Musica Arti e Suoni per l’A.S. 
2020/2021. La Scuola di Musica ARTI E SUONI 
nasce nel 1996 a Sorbolo dalla già Associazione 
Culturale ARTI NELLA NEBBIA. 
Nel corso di tutti questi anni, gra-
zie al lavoro attento e professiona-
le svolto da docenti e dirigenti, ha 
ampliato e rivolto le attività anche 
presso altri paesi e realtà della 
provincia di Parma. 
Nello specifico, relativamente 
all’attivazione delle Scuole di 
Musica per ragazzi e adulti, presso 
Parma, in Collaborazione con la 
Banda “G.Verdi”, Istituto Com-
prensivo Albertelli Newton Parma 
(Scuole Medie – Elementari), Istitu-
to Comprensivo Puccini-Pezzani, Comune di Sor-
bolo, Comune di Colorno – Parrocchia di Colorno, 
Comune di Sala Baganza, Comune di Collecchio, 
Comune di Roccabianca, Comune di Fontanellato, 
Comune di San Secondo P.se, Circolo Punto Blu 
Monticelli Terme. Corsi Musicali Individuali o di 
piccolo gruppo aperti a tutte le fasce d’età in 
collaborazione con le Amministrazioni Locali e 
i Circoli. 

Propedeutica musicale Gioco Musi-
ca per Bambini dai 4 ai 6 anni. 
A partire dai 6 anni in su corsi di: 
Violino di gruppo e Violino indivi-
duale; Pianoforte Classico/modern; 
Tastiere elettroniche, Chitarra 
Classica, Chitarra elettrica, Basso 
elettrico, Batteria, Canto Moderno. 

Sezione Fiati presso la Sede di Parma in collabora-
zione con Corpo Bandistico G.Verdi con il Progetto 
“MUSICA PER TUTTI” e con i corsi di Flauto, Clari-
netto, Sax, Tromba, Trombone. 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI: 
Uffici: Tel. Fax 0521 989315

Cell: 3318328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com

 Gli effetti benefici 
della musica - produzio-
ne strumentale, vocale 
e ascolto - sono cono-
sciuti da tempo, ma negli 
ultimi quindici anni studi 
rigorosi hanno dimostrato 
che l’esperienza musicale 
precoce, fin dalla nascita 
e nei primi anni di vita 
sono fondamentali per 
lo sviluppo complessivo 
dei bambini. Dal punto di 
vista cognitivo, la musica 
aiuta il bambino a svi-

luppare proprie capaci-
tà di ascolto e osserva-
zione, ad accrescere la 
propria immaginazione 
e creatività, ad aumenta-
re le capacità di concen-
trazione e attenzione e 
ad esercitare la memo-
ria. A livello relazionale 
ascoltare e fare musica 
in famiglia, giocando con 
la voce, con gli oggetti 
quotidiani che producono 
suoni, cantare filastroc-
che e inventarne di nuove 

LA MUSICA FA BENE non solo al bambino, 
ma a tutta la famiglia!
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La creatività del pensiero dei 
laboratori Eos: un antidoto per 
la dittatura del digitale

 I laboratori d’arte sono uno 
strumento privilegiato per educare i 
bambini alla creatività del pensiero e 
al gusto del bello: liberi da condizio-
namenti sociali e culturali possono 
con naturalezza apprezzare tratti, 
colori e forme, esprimere sentimen-
ti e passioni che su tela diventano 
evidenti in tutta la loro forza. E per 
fare questo non bisogna essere dei 
piccoli Picasso, basta essere bambi-
ni! I corsi di pittura permettono di 
dare voce all’interiorità, divenendo 
anche un antidoto alla dittatura del 
mondo digitale. Da Eos i bambini 
dai 5 anni in avanti vengono seguiti 
individualmente e condotti verso 
la conoscenza del mondo artistico, 
delle sue forme, dei diversi supporti e 
materiali utilizzati. Noi insegnanti di 
Eos abbiamo guidato le loro passioni 
con entusiasmo nel corso di tutti 
questi anni, insegnando le tecniche 
della pittura e del colore, la natura, 
gli animali e tutto ciò che il piccolo 
pittore desidera esprimere sulla tela. 
Perché dipingere o disegnare è una 

vera gioia! Quanti bellissimi qua-
dretti rallegrano sia le case dei bimbi 
che le nostre mostre collettive!  
I laboratori organizzati da Eos si 
tengono nella sede in via Gramsci 
5, a Parma. Tutti i giovedì dalle 
17.00 alle 19.00 e tutti i sabato 
dalle 10.00 alle 12.00. 

PER PRENOTAZIONI 
E INFORMAZIONI:

Eugenia Giusti 
327 2974239 ed 

Elena Avanzini 
348 6963591

eugeniagiusti@interfree.it

rafforza il legame affettivo 
tra adulto e bambino ed è 
fonte di benessere. 
Il ruolo dei genitori è 
cruciale nel percorso 
di avvicinamento e 
scoperta della musica 
e dei suoni. Un ambiente 
familiare musicalmente 
stimolante, dove i genitori 
propongono ai bambini di 
giocare con la voce e con 
i suoni, rafforza il lega-
me affettivo all’interno 
della famiglia ed è terreno 
favorevole nel quale si 
possono sviluppare le 
esperienze musicali suc-
cessive. La musica fatta 
da bambini produce ef-
fetti positivi non solo nelle 

prime fasi dello sviluppo 
dell’essere umano, ma in 
tutte le tappe della sua 
vita. Tra le attività musi-
cali, il canto è particolar-
mente utile a promuovere 
lo scambio comunicativo 
tra genitore e bambino. É 
quindi fondamentale che 
chi è responsabile dell’e-
ducazione e della cura 
del bambino promuova 
l’uso di buone e precoci 
pratiche musicali, sia in 
famiglia che a scuola. 
Non esiste la “musica 
per bambini”! Musica 
per bambini non significa 
offrire al bambino musi-
ca banale, è necessario 
ascoltare insieme musica 

di qualità, proponen-
do una ricca varietà di 
generi e abituandolo 
precocemente all’ascolto 
di musica dal vivo. Non 
esistono preclusioni sulla 
scelta dei generi musicali 
da proporre al bambino, 
l’importante è che l’a-
scolto sia un’esperienza 
piacevole. 
Quest’anno CRESCEN-
DO CON LA MUSICA 
propone due modalità di 
partecipazione ai corsi: 
in presenza e online, per 
contingentare il numero 
dei bambini e garantire a 

tutti un’esperienza sicura, 
in attesa dell’auspica-
ta piena ripresa delle 
attività. 
Al momento, per questo 
trimestre, i nostri corsi 
sono al completo. Ria-
priremo le iscrizioni dal 1 
dicembre per il trimestre 
gennaio/marzo 2021. 
Per tutti i corsi in pre-
senza viene garantito 
il rispetto delle norme 
anti-Covid dettate dai 
protocolli ministeriali. 
Seguici sul nostro sito 
www.crescendoconla-
musica.it

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A:
info@crescendoconlamusica.it
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SENZA PENSIERI, un nido 
per i vostri piccoli

ccogliere i più piccoli in un 
ambiente familiare che abbia 
le caratteristiche di un vero e 
proprio nido. È questo il prin-

cipio su cui si fonda il Senza Pensieri, un 
luogo accogliente e sicuro pensato su mi-
sura dei più piccoli. Non solo un centro di 
custodia oraria, ma anche un vero e pro-
prio asilo. Il Piccolo Gruppo Educativo è 
un piccolo nido che accoglie un numero 

Dopo un periodo di sospensione dovuto all’emergenza 
sanitaria, le tate dell’asilo Senza Pensieri sono pronte ad 
accogliere i vostri bambini in totale sicurezza

A

ristretto di bambini di età compresa da 
0 a 3 anni. Questa tipologia di servizio 
consente l’instaurarsi di un rapporto pri-
vilegiato tra educatrici e bambini e la crea-
zione di un ambiente in cui i piccoli si sen-
tono al sicuro. Inoltre, in questo specifico 
momento storico dovuto all’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, avere la tranquillità di 
lasciare il proprio bambino all’interno di 
spazi adeguati da condividere con pochi 
altri bambini, è un vantaggio da non sot-
tovalutare. La struttura, infatti, rispetta le 
norme anti-Covid 19 dettate dai protocolli 
regionali e ministeriali e garantisce la sani-
ficazione e la sicurezza degli spazi. Dopo 
un anno difficile per tutti, e ancor di più 
per i bambini, desideriamo ritornare “alla 
normalità” e riprendere le attività in pre-
senza, più motivate e cariche che mai.
L’obiettivo del P.G.E. Senza Pensieri è 
quello di accompagnare i bambini in un 
percorso di crescita nel rispetto dei tempi 
e della loro individualità, in un contesto 
adatto a promuovere le relazioni sociali e 
lo sviluppo psico-affettivo. 

Al Baby Parking gli orari si adattano alle tue esigenze!

Tra le tante attività e i servizi dell’asilo, quella 
del Baby Parking è un’idea davvero vincente 
per grandi e piccini. Il Baby parking nasce 
direttamente dall’esigenza dei genitori di 
trovare per i propri figli un posto sicuro e 
fidato per alcune ore. La differenza fonda-
mentale dal nido d’infanzia è data dal fatto 
che gli orari e la durata della permanenza 
dei bambini sono flessibili ed adattabili 
alle singole esigenze. Non deve essere 
inteso come un “parcheggio per i più piccoli” 
bensì come un servizio che include aspetti 
socio-educativi e ricreativi che favorisce il 
benessere psico-fisico e la socializzazione di 
tutti i bambini attraverso il gioco. 
Le tate Alessia, Elena e Morena vi aspettano!

ASILO NIDO & BABY PARKING

Via Fainardi 10/A a Parma
Tel. 0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it

Aperti da lunedì a venerdì 
dalle 8 alle 18

Flessibilità oraria

Tutte le attività proposte al Senza Pensieri 
hanno lo scopo di creare, grazie a un am-
biente stimolante, funzionale e conforte-
vole, opportunità educative, di socialità e 
di relazione tra i bimbi: le attività ludiche, 
libere o strutturate, che comprendono la-
boratori di educazione alla musicalità, psi-
comotricità, pittura e manipolazione, sono 
pensate nel rispetto dei ritmi personali, di 
crescita cognitiva ed emotiva di ciascun 
bimbo.
Il nostro piccolo asilo è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 16.30 con possibili-
tà di prolungare l’orario fino alle 18.00. È 
possibile inoltre richiedere l’orario ridotto 
fino alle 13.30. 



Odontoiatra infantile
Specialista in ortodonzia 

Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma

Tel. 0521 206786
www.studiodentisticopalmia.it

Un INNOVATIVO SISTEMA che 
SENZA RAGGI X, rileva 

precocemente la carie in modo 
molto preciso e non invasivo. 

Ci teniamo alla sicurezza 
dei nostri pazienti!

Ottobre è il mese della PREVENZIONE

...ma da noi si fa TUTTO L’ANNO

La miglior prevenzione comincia 
da un’accurata IGIENE ORALE:

Già in gravidanza 
con semplici 
accorgimenti

Evitando 
le cattive 
abitudini

Per un programma di prevenzione 
dentale, vieni a trovarci nel 
nostro Studio

Prevenire il nemico dei dentini
con DIAGNOCAM
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La danza è TECNICA,
ACCOGLIENZA e CREATIVITÀ

nion Dance Project è una 
scuola di danza e insieme un 
progetto di condivisione fon-
dato sull’importanza del mo-

vimento e dell’espressione. L’obiettivo della 
sua fondatrice Ilenia Capacchione laure-
ata a Bologna in Discipline Arti Musica 
e Spettacolo e diplomata come insegnan-
te all’International Dance Association, 
è quello di trasmettere la passione per la 
danza in tutte le sue forme conducendo 
allievi piccoli e grandi a scoprire e poi ap-
profondire lo stile che li veste meglio. Fare 
nascere una passione significa dare sti-

Gli insegnanti della Union Dance Project accolgono 
anche quest’anno, e in totale sicurezza, i più piccoli 
nel magico mondo della danza

U

moli positivi per conoscere e valorizzare 
sia i propri punti di forza che di debolez-
za. Per far crescere le potenzialità di ogni 
allievo è necessaria una guida che impar-
tisca la tecnica ma che sappia, allo stesso 
tempo, adattare gli schemi alle diversità di 
ognuno. Le classi sono da sempre a nume-
ro limitato per riuscire a dedicare a tutti il 
giusto tempo e, soprattutto in un momen-
to come questo, per fornire la sicurezza e 
gli spazi necessari. La scuola propone le-
zione di danza e pilates per ogni livello ed 
età. Attraverso la Danza Creativa dai 3 ai 
5 anni, Ilenia apre ai più piccoli il mondo 
magico della danza. Dai 6 anni, gli allie-
vi possono scegliere lo stile di danza che 
preferiscono tra i molti proposti. La Danza 
Classica, ritenuta da sempre la disciplina 
più rigida in questo ambito, rispecchia 
invece l’anima accogliente della scuola: 
l’insegnante del corso 6-10 anni Miriana, 
diplomata alla Royal Academy of Dance, 
continua a perfezionarsi anche in altri stili 
e metodologie in modo da prendere il me-
glio da ogni esperienza e rendere le lezio-
ni tecniche e divertenti allo stesso tempo. 
Lo stesso vale per l’insegnante Giovanna 
di Danza Classica e Moderna dai 6 anni 
in su diplomata con metodo Vaganova a 
Roma e da sempre immersa nel mondo 
della danza. L’Hip Hop, seguito da Ilenia, 
ha una parte importante nella didattica 
della scuola, l’insegnamento delle diverse 
tecniche di ballo di questa cultura è fina-

PER INFORMAZIONI:
Cell: 3293103483

uniondanceprojectasd@gmail.com
uniondanceprojectasd.it

I corsi dell’anno accademico 
2020-2021

BAMBINI E RAGAZZI:
• Danza Creativa (dai 3 ai 5 anni)
• Danza Classica
• Danza Moderna
• Hip Hop
• Video Dance
• Preacrobatica

ADULTI:
• Danza Moderna
• Hip Hop
• Danza Orientale
• Ginnastica metodo Pilates
• Ginnastica metodo Body Barre

ALTRE ATTIVITÀ:
Partecipazione a Stage
Preparazione esami di livello R.A.D
Preparazione Competizioni e Gare

La scuola rispetta le linee guida in 
materia di prevenzione della diffu-
sione del covid-19. Tutte le classi 
sono a numero limitato.

Siamo in VIA FRANCESCA PENNISI 
in una trasversale di via Marco Emi-
lio Lepido (Parma zona est)

lizzata a dare gli strumenti per ballare al 
meglio le varie coreografie ma soprattutto 
a muoversi con tecnica e ritmo su qualsiasi 
brano. Della ginnastica metodo Pilates si 
occupa con grande attenzione Lorena e poi 
c’è Fabrizio, ballerino di Break Dance, con 
la pre-acrobatica a completare il bagaglio 
motorio degli allievi nell’ottica di forni-
re una versatilità completa. Nella nostra 
scuola-progetto desideriamo un ambiente 
che faccia sentire ogni allievo accolto e 
importante in modo che possano varcare 
la soglia della scuola senza corazze e, così 
alleggeriti, ballare al meglio. 



Analisi del mercato immobiliare di Parma a cura di Grandi Agenzie

Stai pensando di vendere casa? Ecco cosa devi 
aspettarti dal mercato immobiliare post lockdown

Dopo i due mesi di lockdown che ci hanno costretti a casa, 
nessuno pensava che il mercato immobiliare sarebbe tornato il 
mercato frizzante che abbiamo visto nel 2019 e inizio 2020. Pen-
savamo che, come un convalescente appena operato, il mercato 
avrebbe avuto bisogno di tempo per riprendersi, un passo dopo 
l’altro, con un po’ di assistenza, un po’ zoppicante. Invece non è 
stato così. Come Lazzaro s  è alzato ed ha cominciato a cammi-
nare, anzi a correre.
In tutto il 2019 nei nostri uffici abbiamo ricevuto una media di 
192,3 nuove richieste al mese di persone che volevano comprare 
casa, con un picco ad ottobre 2019 di 239.
Solo a Maggio, subito dopo il lockdown, abbiamo registrano 250 
nuove richieste di persone che vogliono comprare casa, con un 
picco a Giugno di 276. Da Maggio a Settembre abbiamo ricevu-
to in media 225,4 richieste di persone che vogliono acquistare 
casa. Dopo il lockdown la richiesta di case è salita del 17,2%, il 
coronavirus non ha fermato chi vuole acquistare casa.
Attenzione, per il modo di lavorare che abbiamo in Grandi Agenzie 
queste persone non ci hanno fatto una semplice richiesta telefo-
nica, ma sono state incontrate personalmente dai nostri agenti. 
Hanno chiarito le esigenze, le aspettative e uno su 7 ci ha affida-
to anche la ricerca in esclusiva.
Di queste persone infatti, 103 hanno affidato la ricerca della loro 
casa a Grandi Agenzie, quindi sono tutti clienti pronti, con le idee 
chiare che hanno deciso di acquistare casa solo con noi.
Questo vuol dire che se stai pensando di vendere, alla luce delle 
tante richieste che abbiamo, ne avrai un beneficio in termini di 
realizzo economico e di tempi di vendita.
Anche i tempi di vendita sono un dato che monitoriamo, la media 

nazionale (dati banca di Italia) è di circa 7 mesi, con i proprietari 
che si trovano a scontare in media l’11% sul prezzo richiesto. 
“Significa che se devi vendere una casa che costa 200.000 ti ci 
vogliono in media 7 mesi e finirai per venderla a meno di 178.000 €”
Avendo così tante richieste di persone che cercano casa, e se-
guendone le esigenze con dedizione e precisione, riusciamo a 
ridurre anche i tempi di vendita.
Per questo riusciamo a vendere una casa in media in 63 giorni, 
contro i 7 mesi e con uno sconto medio inferiore al 6%. 
“Significa che se devi vendere una casa che costa 200.000 ti ci 
vogliono in media 63 giorni (contro i 7 mesi della media naziona-
le) e probabilmente realizzerai circa 190.000€ (contro i 178.000€ 
della media nazionale, quindi 12.000 € in più).”
I numeri non mentono mai.

Cosa devi fare se stai pensando di vendere casa?
Come prima cosa ti consigliamo una consulenza per una valu-
tazione del tuo immobile, a quel punto dovrai scegliere l’agenzia 
immobiliare a cui affidare la vendita. Uno dei modi per essere si-
curi di fare la scelta giusta è basarsi sui numeri e sui dati di fatto.
Stai pensando di vendere casa e ti interessa una valutazione 
gratuita? 

CHIAMA IL NUMERO VERDE 

Potrai fissare una consulenza senza impegno con uno dei 
nostri Agenti Certificati.

Lo Staff di Grandi Agenzie, 
la prima agenzia che ti cerca casa

Informazione commerciale



Ca’Pina: il luogo ideale dove gusto e tradizione si incontrano

Ca’ Pina ristorante, bar, degusteria. 
Caratteristico casale della campagna 
parmigiana con tre sale ristorante e 
piccoli ambienti dove proponiamo piat-
ti e prodotti tipici ma anche “persona-
lizzati” dai nostri maestri di cucina. Ser-
viamo colazioni,
pasti veloci, drinks, aperitivi e squisiti 
gelati artigianali. 
Nella nostra cantina è a disposizione 
un’ampia selezione di vini.

Parma - Via Traversetolo, 200
loc. Botteghino

Tel. 0521 394559 - www.capina.it
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Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia

FACEKIDS Parma

Quelle strane MACCHIETTE 
SUI DENTINI... cosa fare?

olto frequente-
mente le mam-
me si preoccu-
pano notando, 

sulla superficie dei denti dei 
loro bambini irregolarità più 
o meno evidenti e/o macchie 
scure o chiare, dovute ad un 
fenomeno definito ameloge-
nesi imperfetta dello smal-
to. La dottoressa Beccuti del 
Centro Facekids ci spiega di 
cosa si tratta e come si cura.
Cos’è l’amelogenesi imper-
fetta?
«È un difetto dello smalto ge-
neticamente determinato che 
può manifestarsi in maniera 
diversa clinicamente, istologi-
camente, geneticamente e per 
numero di elementi coinvolti. 
Può presentare mancanze sia 
qualitative sia quantitative dal 
punto di vista della minera-
lizzazione e maturazione dello 
smalto. Si manifestano spesso 
rapida usura dei denti, ipersen-
sibilità agli stimoli, problemi 
estetici, masticatori e gengiviti.» 
Qual è la causa?
«In genere la causa principale 
può essere ricondotta ad una 
mutazione nel gene dell’ame-
logenina. Per il suo carattere 
genetico, è una patologia che 

Si chiama amelogenesi imperfetta dello smalto, un difetto genetico 
che si presenta sulla superficie dei denti dei bambini. Come si cura? 
Parola alla dott.Beccuti del centro Facekids di Parma

che permettano il reintervento 
in età adulta.»
Una visita dall’odontoiatra 
pediatrico serve in questi casi 
sia a tranquillizzare la mam-
ma, poiché spesso si tratta 
di patologie non gravi, sia a 
monitorare l’evoluzione del 
fenomeno associando igiene, 
fluorizzazione, e protezione 
delle superfici interessate fino 
alla ricostruzione in materiale 

M

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it

colpisce anche i pazienti in te-
nera età.»
Come si cura l’amelogenesi 
imperfetta?
«In base alla gravità della pa-
tologia è possibile intervenire 
con azioni di tipo preventivo 
o restaurativo. Il trattamen-
to dell’AI nei piccoli pazienti 
prevede, accanto a tecniche re-
staurative più indaginose, an-
che metodiche poco invasive, 

composito, faccette o corone. 
Vi aspettiamo al centro Fa-
cekids per fornirvi informa-
zioni ed assistenza.

Nell’amelogenesi imperfetta 
si distinguono: 

• TIPO IPOPLASTICO: 
aspetto puntiforme, liscio o rugoso, 
con smalto molto sottile

• TIPO IPOCALCIFICATO:
smalto facilmente perforabile con le 
sonde

• TIPO IPOMATURATIVO:
pigmentato o bianco con smalto 
morbido e friabile. 
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ARTI E SUONI G.A.S. Soc Coop. ONLUS
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica per tutte le età, riconosciuta 
dalla Regione Emilia Romagna con sedi a Parma, con 
Banda G. Verdi e tre Istituti Puccini - Pezzani, Albertelli 
- Newton, Toscanini; Sorbolo; San Polo; Colorno; Col-
lecchio; Sala Baganza; Basilicanova; Monticelli Terme; 
San Secondo; Roccabianca e Fontanellato. 
Corsi e lezioni individuali: propedeutica e Giocomusica 
dai 4-6 anni, Canto young dai 6-10; lezioni di pianofor-
te, tastiere, violino, chitarra, strumenti a fiato, batteria e 
canto moderno.

LABORATORIO ARTISTICO EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 327 2974239 / 348 6963591
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento. Per 
bambini dai 5 ai 9 anni e dai 10 ai 12 anni.
Il laboratorio artistico EOS organizza corsi di pittura 
con l’utilizzo di vari materiali e colori primari. 
La creazione della propria arte darà ai bimbi tanta gioia 
nell’esprimerla e la sicurezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un gruppo di al-
meno 4 bimbi.

CRESCENDO CON LA MUSICA 
scuolacrescendoconlamusica@gmail.com
associazioneculturalediesis@gmail.com
www.crescendoconlamusica.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a Parma e provin-
cia, ha l’obiettivo di diffondere la musicalità nella nostra 
comunità, a partire dalle famiglie. 
Offriamo corsi per tutte le età: Neonati (0-9 mesi) e Classi 
miste (0-5 anni), corsi di propedeutica per bimbi da 5 a 9 
anni, corsi chitarra per ragazzi da 7 a 12 anni, corsi per don-
ne in gravidanza, corsi di chitarra per genitori e laboratori 
intergenerazionali per famiglie e anziani nelle case di riposo, 
con esperienze divertenti, giocose e rilassanti!




