




sabato mattina dalle 9.30 alle 10.45 - dal 1 ottobre al 10 dicembre 2022
quota di partecipazione: 145,00 €

“Cantare abbellisce la vita; il cantore abbellisce la vita degli altri” (Z. Kodaly). 
Cantare insieme per imparare a modulare la propria voce e unirla a quella 
degli altri è un’esperienza altamente formativa perchè affina il senso artisti-
co, l’ascolto reciproco e la capacità di collaborare per uno scopo comune. At-
traverso un percorso di 10 incontri ci si prefigge di fornire elementi di tecni-
ca di base del canto legati a postura, respirazione, emissione. All’interno del 
corso verranno affrontati alcuni dei più celebri brani del repertorio natalizio 
che verranno presentati al pubblico all’interno dell’evento Christmas Party.

Condotto da FRANCESCA CARRA, diplomata in flauto traverso e direttrice 
di coro.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

CANTO CORALE 7-11 ANNI



SCRIVO E RECITO CREATIVO 6-11 ANNI
sabato mattina dalle 11.15 alle 12.30 - dal 1 ottobre al 10 dicembre 2022
quota di partecipazione: 145,00 €

È un percorso di scrittura creativa che parte dal foglio di carta bianco per ar-
rivare alla creazione di un testo da interpretare e mettere in scena. La scrittu-
ra è la chiave per dare realtà alle parole che abbiamo dentro ma spesso non 
trovano l’uscita. Il teatro è il modo per dare corpo a queste stesse parole che 
dal foglio prendono letteralmente il volo. La scrittura che diventa teatro met-
te in movimento i 5 sensi. Le parole scritte si vedono, si gustano al solo sen-
tirle, si odorano perché sanno e profumano di ricordi, di sogni, di speranze, si 
toccano con una messa in scena che permette letteralmente di toccarle in 
quanto prendono corpo, si ascoltano e ci si fa coinvolgere con tutto se stessi.

Il laboratorio è condotto da COSIMO GIGANTE -  “Mago Gigo”.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.



APRENDEMOS EL ESPAÑOL CANTANDO 6-11 ANNI
sabato mattina dalle 9.30 alle 10.45 - dal 21 gennaio al 6 maggio 2023
quota di partecipazione: 175,00 €

In modo ludico, canterino ed indiretto, il laboratorio permetterà di 
approcciarsi alla lingua spagnola, imparandone insieme vocaboli, 
frasi, canzoni in modo muy divertido. 

Il laboratorio è condotto da ROSSANA BROZZI, madrelingua spa-
gnola.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.



MOVE YOUR ENGLISH 6-11 ANNI
sabato mattina dalle 11.15 alle 12.30- dal 21 gennaio al 6 maggio 2023
quota di partecipazione: 175,00 €

In questo laboratorio, l’inglese diventerà un’esperienza non solo linguistica 
ma anche motoria, attraverso l’utilizzo del primo strumento che da sempre 
abbiamo a disposizione e che è alla base di ogni apprendimento: il nostro 
corpo. 
Insieme ci divertiremo a scoprire gli aspetti più affascinanti di questa lingua 
ballando, recitando, imitando, creando… insomma vivendo la lingua inglese 
a 360 gradi.

Il laboratorio sarà condotto da CATERINA BOCCHI, Interprete, Traduttrice e 
Insegnante presso JCS Language Services. 

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.



ORKESTRIAMO CON LA CHITARRA! 6-11 ANNI
sabato mattina dalle 9.45 alle 10.45  - dal 1 ottobre 2022 al 6 maggio 2023

quota di partecipazione: 250,00 €

Corso di chitarra a gruppi per imparare accordi, pizzicati, canzoni. Si 
imparerà a cantare accompagnandosi con lo strumento, formando 
piccole orchestre perché suonare in gruppo aiuto ad ascoltare ed 
ascoltare l’altro.

I corsi sono tenuti da Arioli Simona e Lambruschi Debora, docenti 
dell’Associazione Cantincoro 
 

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.



MUSICARLEGGENDO IL PIANOFORTE 6-11 ANNI
sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00 - dal 1 ottobre 2022 al 6 maggio 2023

quota di partecipazione: 390,00 €

Corso di pianoforte, a piccoli gruppi, per imparare a suonare diver-
tendosi. Imparare a suonare in piccoli gruppi rende l’approccio allo 
strumento più efficace e divertente permettendo di formare piccole 
orchestre dove i bambini impareranno ad ascoltare e ascoltarsi.
Muovere le dita sui tasti bianchi e neri imparando a leggere lo sparti-
to attraverso giochi ed attività sonore sarà ciò che vi aspetta.

I corsi sono tenuti da Arioli Simona e Lambruschi Debora, docenti 
dell’Associazione Cantincoro 
 

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.



TARIFFA RIDOTTA

per chi frequenta tutti i laboratori dal 1 ottobre 2022 al 6 mag-
gio 2023:  300,00 € 

per chi frequenta tutta la mattina, dal 1 ottobre al 10 dicem-
bre 2022: 170,00 €

per chi frequenta tutta la mattina, dal 21 gennaio al 6 maggio 
2023: 220,00€

Per gli iscritti alla Scuola di Edith è prevista una scontistica 
speciale (rivolgersi alla segreteria).



PER INFORMAZIONI

La Scuola di Edith

Tel.0521/243575 Cell. 342/0474657
lascuoladiedith@coopeide.org

www.lascuoladiedith.it
www.coopeide.org



A cura di La Scuola di Edith, Scuola Primaria Paritaria Edith Stein

Le esperienze documentate sono state condotte presso la Scuola di Edith, 
con il coordinamento della Direttrice Didattica Dott.ssa Annalisa Dall’Asta.

Le fotografie sono di proprietà di Eidè Società Cooperativa Sociale – Onlus. 

Coordinatrice Servizi Scolastici Integrativi Francesca Burani.

Grafica a cura di Maria Ennia Pessina.

È vietata la riproduzione, anche parziale e in ogni forma,
senza preventiva autorizzazione.

Tutti i diritti riservati.

La Scuola di Edith è gestita dall’anno 2013 da
 Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus  

Piazza Duomo 3 – 43121 Parma (PR)
segreteria@coopeide.org




