
Centro per l’arte il gioco
e l’educazione
La Casa del Paleotto è una struttura polif-
unzionale situata all’interno del parco del 
Paleotto, lo splendido parco naturale ai 
confini dei Comuni di Bologna, San Laz-
zaro di Savena e Pianoro.
Un magnifico posto dove godere delle 
proposte culinarie e culturali.
Visitaci su: www.casadelpaleotto.it

La Casa del Paleotto 
in Musica

Le domeniche di luglio si fa musica !!!
dalle 17.00 alle 18.00
ENTRATA a OFFERTA LIBERA

Per tutto LUGLIO continuano i CAMPI ESTIVI



Il metodo Music Together
Music Together® è un programma di educazione mu-
sicale per la prima infanzia diffuso in tutto il mondo, 
nato come progetto educativo del Center for Music and 
Young Children® a Princeton, USA, nel 1985.
Una lezione di Music Together è un’opportunità per 
FARE musica coi propri figli in gruppo. Le classi di Mu-
sic Together sono fondate sull’idea che fare musica con i 
bambini, in famiglia e in una comunità di famiglie….

- arricchisce le vite di bambini ed adulti
- favorisce la crescita musicale nel bambino, migliorando  
   le sue capacità musicali
- favorisce la socializzazione e il senso di appartenenza   
   ad un gruppo

Le canzoni sono accompagnate da varie attività quali:

- gioco
- ballo libero ed espressivo
- uso di oggetti ( foulards, palle…)
- focalizzazione sugli elementi ritmici e tonali della musica
- piccoli e grandi movimenti
- accompagnamento con strumenti
- opportunità di improvvisare con i bambini e gli adulti

Per  Chi
Bimbi dai 0 ai 5 anni e loro genitori

Dove
Presso la Casa del Paleotto 

Quando
Tutte le domeniche di luglio 
dalle 17:00 alle 18:00

LA PARTECIPAZIONE È A OFFERTA LIBERA 
CI SARÀ UNA FRESCA MERENDA PER TUTTI 
I PICCOLI OSPITI OFFERTA DALLA CASA

Per maggiori informazioni:
Selene Centro Studi
Via della Battaglia n° 9 - 40141 Bologna
Te. 051.443494 - 051.443307

www.selenecentrostudi.it
segreteria@selenecentrostudi.it


