
 

L’ArtE è Salute 
anno 2017-2018  

 
Laboratori aperti e gratuiti dal 25 al 29 settembre 

(gradita la prenotazione) 

 

Il nostro metodo 

 Le arti  dialogano, si incontrano e si confrontano per  
aiutarci a cercare, scoprirci, evolvere 

 Il corpo, nostro personale strumento, va accordato ogni 
giorno attraverso un processo dinamico ed in continuo 
divenire:   prendiamocene cura attraverso le arti! 

 Si cerca, si  trova e si usa la giusta voce per essere veicolo 
di una buona, efficace e sana comunicazione 

 Si apprende dall’esperienza: ogni operatore diventa 
una levatrice di saperi , emozioni, conoscenze 

 

Guarda le proposte 2017-2018  

adatte alla tua  fascia di età  

 
GIRANDO-LA-MUSICA  
Tutti i linguaggi d’arte (musica, canto, danza, colore)  
per divertirsi con la musica  
3-5 anni mercoledì  17.00 / 18.00 
(con Chiara Granato,  Andrea Donadio e Alessandra 
Piccirillo) 
 
DiPOP Danze con le percussioni: samba, afro e  altri ritmi  
dal mondo per dare spazio alla creativita  del movimento  
e a tante nuove coreografie  
6-10 anni  mercoledì  18.00 / 19.00 
(con Simona Totaro e Chiara Granato) 
 

L’OFFICINA del COLORE  Colori e materiali per inventare, 
progettare ed apprendere tecniche pittoriche 
6-10 anni  lunedì  18.30 / 19.30  
(con  Anna Iannaccone e Maria Rosa Veglia) 
 
CORO TEATRO VERDI Percorso di formazione  musicale  e 
corale in collaborazione con il Teatro Municipale di Salerno 
7-14 anni giovedì  dalle 17.30 alle 19.00 
(con Silvana Noschese e Tiziana Caputo) 
 
CORO VOCI BIANCHE  
Respiro, ascolto, apprendo la musica per cantare in armonia 
9-14  anni  venerdì   17.30/19.30  
(con Milva Coralluzzo, Maria Pia Leo, Tiziana Caputo) 

 

 
 

 

Le arti a disposizione 
dei bambini 

BATTERIA  
Primi approcci col piacere di produrre suoni, leggere  
il pentagramma, inventare ed eseguire piccoli ritmi   
6 anni in poi  martedì  dalle 16.30  
(con Chiara Granato) 
 
 

PERCUSSIONI base   
Dalla semplice pulsazione nasce il piacere di creare ritmi  
per stare insieme, divertirsi, fare gruppo  
dai 6 ai 70 anni  mercoledì  19.00 / 20.00  
(con Chiara Granato) 
 

PERCUSSIONI avanzati  
Dall’esplorazione del ritmo quotidiano alla pratica del   
ritmo musicale  
dai 6 ai 70 anni  mercoledì  20.00 / 21.00 
(con Chiara Granato) 
 
PIANOFORTE  
Leggo, compongo, suono e faccio Musica 
6-10 anni lunedì /mercoledì  15.00 / 20.00 
(con Andrea Donadio) 
 
 

Strumenti  

INCONTRI di ACCOMPAGNAMENTO al PARTO   
Condividere esperienze, partecipare ad una rete di  
sostegno tra donne, lavorare sul corpo, conoscere e  
riconoscere il proprio bambino 
Donne in gravidanza una mattina a settimana 
(con Emanuela Errico) 
 
CANTO con MAMMA  
Faccio musica con il mio bambino per cercare insieme un 
nuovo spazio d‘incontro nel racconto, nella danza, nel canto  
Per tutte le coppie mamma/bimbo da  12 a 36 mesi   
lunedì   16.30/17.30 (ogni 15 giorni)  
(con Silvana Noschese)  
 
CANTO FAMILIARE  Giocando con la sensorialita  diamo 
nuovi  sensi  alla relazione mamma, papa , bambini con  il 
piacere di cantare e suonare insieme, guardandosi negli  
occhi e nel cuore 
3-7 anni  lunedì  16.30/17.30 (ogni 15 giorni)  
(con Silvana Noschese)  
 
GENITORI in formAZIONE  Accompagnare i figli nella 
crescita e nello sviluppo del proprio talento, imparando a 
gestire i conflitti. Come ?  Ci mettiamo in gioco per 
apprendere questa preziosa risorsa indispensabile per 
costruire relazioni armoniche 
Adulti incontri quindicinali  
(con Maria Vittoria Lanzara)  

 
 
 

Quando si diventa  
genitori 

DANZA MOVIMENTO TERAPIA   Facciamo danzare le 
emozioni ed il corpo sara  piu  armonioso ed in equilibrio con 
se stesso 
Bambini/adolescenti/adulti 
Individuali mercoledì  1h. Tra le 15 e le 18 
Gruppo sabato pomeriggio (ogni 15 giorni) 
(con Simona Totaro) 
 
MUSICOTERAPIA  Cerchiamo e  promuoviamo lo sviluppo 
delle risorse personali con il suono, il ritmo, l'improvvisazione 
musicale 

Bambini/adolescenti/adulti 
Individuali martedì  1 h  tra le 15.00 e le 17.00 
Gruppo martedì   18.30/19.30 
(con  Anna Iannaccone) 
 
CANTAR…SIII  
Cerco la mia "giusta" voce cantando la canzone  
che mi passa ... per il corpo 
Adulti martedi  19.30/21.00 (ogni 15 giorni)  
(con Silvana Noschese) 
 
ARTE DEL PERINEO  Lavoriamo con il corpo, la voce, 
l’immaginario e il respiro. Un cerchio di donne per acquisire 
conoscenze e sperimentare  comportamenti mettendo al 
centro una parte del corpo negata da  secolari tabu  
Adulti incontri quindicinali 
(con Emanuela Errico) 

 

Conoscersi e  
volersi bene 

 

LAES - L’Arte  E’ Salute 

www.laes.it  

info@laes.it  

fb: LAESonlus  

 

Via Valerio Laspro c.o. Scuola Rodari – Salerno  

 

Cell +39 327 701 3176 | +39 320 932 9543  

Casa LAES  

sala colore 

OFFICINA del COLORE 

sala musica 

 

CORO VOCI BIANCHE 

GIRANDO-LA-MUSICA 

PIANOFORTE 

BATTERIA 

sala movimento 

 

DiPOP 

INCONTRI di ACC. al PARTO 

ARTE del PERINEO 

CANTO CON MAMMA 
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CANTAR...SIII 

CORO TEATRO VERDI 

sala riunioni 

 

GENITORI in formAZIONE 

 
Qualunque cosa   

sogni d’intraprendere,  
cominciala.  

L’audacia ha del genio,  

del potere, della magia  

(Peter Handke) 

Vieni a trovarci  
Ti aspettiamo  :-) 

ORARI segreteria    
dalle 16.00  alle 19.30  
lun/mer/ven  


