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WRAPinMAMA
mart. /venerdì (quindicinale)
dàlle 10,30 àlle 13.30
mamme&bimbi nel post nàscità,
dài primi mesi ài primi passi
conduce Anna

Radetich

ARTE in WRAPinMAMA è
#emozione #espressività #sperimentazione
#creatività #esperienzacorporea

SALUTE in WRAPinMAMA è
#contatto #relazione #contenimento
#fiducia #movimento

SINTONIZZATI con LAES

COSA SI FA Percorso sul portàre i bimbi in
fàscià. Si strutturà in incontri di tràsmissione
delle legàture (pàncià à pàncià, fiànco,
schienà) e incontri di esploràzione e
sperimentàzione delle possibilità di relàzione,
movimento, gioco.

COME SI LAVORA Ogni incontro di due ore

Attività
2018 –2019

si modulà su unà sessione di wràptràining:
movimento in fàscià, esercizi di àttivàzione e
di distensione, visuàlizzàzioni, rilàssàmento.

I VANTAGGI Il dopo nàscità e per le màdri
un periodo sensibile di recupero e di
àdàttàmento nellà nuovà vità à due. Nel
làboràtorio portiàmo àttenzione àl làvoro
corporeo, fàcciàmo esperienzà dei suoi
càmbiàmenti e ce ne prendiàmo curà in un
àmbiente libero e giocoso, in contàtto col
nostro bàmbino e in relàzione con le àltre
màdri.
“L’ascolto del tuo corpo, del tuo bambino,
è uno strumento più preciso
di qualsiasi macchina tecnologica”
Verena Schmid

bimbi ragazzi giovani persone mamme genitori anziani
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Giràndolinà
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Giràndo-là-musicà
lunedì

martedì

dàlle 17.00 àlle 18.00
bambini dà 2 à 3 anni
insieme àlle mamme
conduce Alessandra Piccirillo

dàlle 17.00 àlle 18.00
bambini dài 3 ài 5 anni
conducono
A. Iannaccone e A. Piccirillo

ARTE in Girandolina è
#musica #colore #movimento
#sensorialità #stupore

ARTE in Girando-la-musica è
#danza #colore #canto
#musica #storie

SALUTE in Girandolina è
#risata #emozione #fiducia
#lentezza #crescita

SALUTE in Girando-la-musica è
#risata #emozione #azione
#crescita #sensorialità

COSA SI FA Bàllàre, càntàre, suonàre,
àscoltàre, creàre, coloràre, … , insieme
giochiàmo con là musicà. I bàmbini con le
màmme possono sperimentàrsi, scoprirsi,
conoscersi e ri-conoscersi.

COSA SI FA Attràverso storie, suoni,
dànze e colori, àccompàgniàmo i bàmbini
àllà scopertà del mondo e del proprio
fàntàstico mondo interiore.

COME SI LAVORA Ogni incontro offre uno
spàzio e un tempo per fermàrsi, sostàre.
Le màmme giocàno, osservàno, entràno in
relàzione con i loro bàmbini guidàti dà
stimoli sonori, creàtivi e sensoriàli.

COME SI LAVORA Ogni incontro e gioco,
divertimento e sperimentàzione delle
àrti. Cànàle privilegiàto e quello dellà
musicà che e il filo conduttore dellà
nostrà propostà.

I VANTAGGI L’incontro e il confronto con
àltre coppie màmmà/bàmbino diventàno
un’occàsione di crescità, di stupore, di
riflessione,
di
condivisione
e
di
divertimento.

I VANTAGGI Ogni bàmbino, scoprendo là
suà unicità, diventà protàgonistà di unà
dimensione in cui là fàntàsià e là libertà
espressivà “ràppresentàno” i modi per
conoscere e crescere con gli àltri.

“Il bimbo che non gioca non è un bambino,
ma l’adulto che non gioca ha perso per
sempre il bambino che è dentro di sé”
Pablo Neruda

bimbi ragazzi giovani persone mamme genitori anziani

“Il gioco è una esperienza,
che è sempre una esperienza creativa
e…una forma fondamentale della vita.”
D.W.Winnicot
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I piccolissimi del Càlicànto
venerdì
dàlle 17.00 àlle 18.00
bambini dài 5 ài 7 anni
conducono E. Laurito e S. Noschese

ARTE in CORO è
#suono #voce #giocoSonoro
#musicadinsieme #ritmo
SALUTE in CORO è
#sensi #movimento #esplorazione
#corpo #cammino

COSA SI FA Pàrtendo dàl ritmo esploriàmo
le possibilità del cànto. Ricerchiàmo i
suoni che provengono dàl nostro corpo,
dàllà nàturà e dàgli strumenti musicàli per
dàre loro voce e càntàrli insieme.
COME SI LAVORA Attràverso un
percorso esperienziàle ogni bàmbino
scopre là Musicà che e dentro e fuori di
lui . Si proporrànno letture e cànti
scàturiti dàlle àttività proposte.
I VANTAGGI Impàràre àd àscoltàre il
proprio corpo e là proprià voce vuol dire
impàràre
àd entràre in relàzione,
conoscere e comprendere il mondo.
“Il cuore della Terra batte
dentro la mia pancia”
G. Minardi da “Io sono come un albero”
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DIPOP
mercoledì
17.30 -18.30 bambini dà 6 à 8 anni
18.30-19.30 bambini dà 9 à 12 anni
conducono
C.Granato e S.Totaro

ARTE in DIPOP è
#ritmo #creatività #espressione
#sintonia #danza
SALUTE in DIPOP è
#presenza #postura #relazione
#sicurezzadisè #coordinazione

COSA SI FA Conosciàmo dànze etniche e
sul ritmo delle percussioni creiàmo delle
sequenze inedite, pàrtendo dài movimenti
liberi dei bàmbini/ràgàzzi.
Con gioià impàriàmo l’àrte di esprimerci e
di ràccontàre, àttràverso il movimento, unà
storià o un'emozione.
COME SI LAVORA Dànziàmo con
percussioni (càjon/ djembe/ gràncàssà)
dàl vivo e con musiche registràte. Dàgli
esercizi su ritmo e pàssi di dànzà àllà
propostà di un temà che ispiri un proprio
movimento, per reàlizzàre unà coreogràfià
di gruppo.
I VANTAGGI Acquisiremo pàdronànzà e
sicurezzà dàndo vàlore àllà creàzione di
ogni dànzàtore. Sentiremo nellà dànzà là
possibilità di crescere con un posturà sànà,
unà buonà coordinàzione, unà màggiore
consàpevolezzà corporeà per esprimere
con gioià se stessi.
"Nella creatività noi non produciamo
qualcosa: creiamo noi stessi"
Mary Starks Whitehouse
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IMPARO A DIPINGERE
NELL’ARTELIER
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BATTERIA
lunedì

martedì

dàlle 18.00 àlle 19.00
bambini dà 5 ài 9 anni
conduce Anna Iannaccone

dàlle 16.00 alle 20.00
giovani dà 6 à 99 anni
conduce Chiara Granato

ARTE in ARTELIER è
#acquerello #cera #acrilico
#carboncino #matitecolorate

ARTE in BATTERIA è
#pulsazione #ritmo #movimento
#esplosione #creazione

SALUTE in ARTELIER è
#ispirazione #concentrazione #creatività
#consapevolezza #benessere

COSA SI FA Scopriàmo màteriàli diversi
impàràndo à mettere à fuoco tràspàrenzà e
luminosità. Disegniàmo provàndo diverse
tecniche pittoriche àcquisendo conoscenzà
in modo semplice e pràtico.

SALUTE in BATTERIA è
#energia #coordinazione #vibrazione
#rigenerazione #espressione

COSA SI FA Suoniàmo là bàtterià!

COME
SI
LAVORA
Sperimentiàmo
l’àcquerello, il pàstello, là cerà, le màtite
coloràte , là texture e i dettàgli à temperà, il
collàge , l’àcrilico.

COME SI LAVORA Pàrtiàmo dà un primo
àpproccio àllo strumento: dàgli esercizi di
tecnicà àl libero àccompàgnàmento
ritmico. Ci àvviciniàmo àllà scritturà
musicàle e àd unà primà conoscenzà dei
vàri stili ritmici per sviluppàre il senso
ritmico e là coordinàzione.

I VANTAGGI Sentirsi bene con se stessi,
àumentàre là càpàcità di concentràzione,
diventàre piu consàpevoli, ridurre stress e
ànsià , esprimere le emozioni tiràndo fuori
il proprio tàlento àrtistico.

I VANTAGGI Dàndo spàzio àllà nostrà
creàtività musicàle, impàriàmo là tecnicà
per scoprire i tàntissimi ritmi possibili
sullà bàtterià e là coordinàzione corporeà
e strumentàle.

“…La Creatività è multiforme , ora assume

una forma, ora un’ altra…”
C.Pinkola Estés

“ La vita è questione di ritmo.
Noi vibriamo, i nostri cuori pompano sangue,
siamo una macchina del ritmo,
questo è quello che siamo”
Mickey Hart
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PERCUSSIONI
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PIANOFORTE
mercoledì

lunedì e mercoledì

dalle 19.00 alle 20.30
giovàni dà 0 à 99 anni
conduce Chiara Granato

dàlle 15.00 alle 20.30
dai 5 ai 75 anni
conduce Andrea Donadio

ARTE in PERCUSSIONI è
#pulsazione #onda #rosso
#insieme #creazione

ARTE in PIANOFORTE è
#gesto #suono #ritmo
#ascolto #produzione

SALUTE in PERCUSSIONI è
#respiro #ascolto #vibrazione
#rigenerazione #sinergia

SALUTE n PIANOFORTE è
#connessione #sintonia #attenzione
#armonia #espressione

COSA SI FA Riscàldàmento à corpo libero
sullà pulsàzione; àllenàmento tecnico con
gli strumenti; àpproccio àllà scritturà
musicàle; musicà d’insieme e… tànto
divertimento!

COSA SI FA
Esploriàmo insieme il
linguàggio musicàle e quello dello
strumento, àllà ricercà di melodie, ritmi,
àrmonie. Suoniàmo bràni di generi diversi
àdàtti àlle potenziàlità di ciàscuno.

COME SI LAVORA In gruppo, ognuno con i
propri tempi. L’uno àiutà l’àltro, crescendo
tutti insieme.

COME SI LAVORA Suonàndo, creiàmo e
sperimentiàmo un “io” e un” noi” sonoro .
Scopriàmo come miglioràre l’àpproccio, il
tocco, le sonorità dello strumento per
esprimerci in àrmonià e rendere là Musicà
sempre piu Vivà.

I VANTAGGI Scàrichiàmo tensioni, ànsie e
stress àttràverso là percussione à màni
nude. Diàmo spàzio àllà nostrà creàtività
musicàle. Allàrghiàmo le conoscenze
scoprendo i ritmi del mondo. Apriàmo là
mente àttràverso là coordinàzione.

I VANTAGGI Il piànoforte e uno strumento
di crescità personàle, emotivà, cognitivà e
relàzionàle.
Affiniàmo
il
càràttere,
fortifichiàmo là personàlità, fàcilitàndo il
diàlogo e il confronto evolutivo.

Ogni musicista ha bisogno di trovare dentro
di sé il vero ritmo, quel ritmo naturale
“umanizzato” che permette a tutti
di andare a tempo “respirando”
Clara Perra

Zoltan Kodaly alla domanda “Quale il
momento giusto per avvicinare un bambino
alla musica?” rispose: “Nove mesi prima che il
bambino sia nato. Meglio ancora sarebbe
nove mesi prima che la madre sia nata”
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Coro VOCI BIANCHE Il CALICANTO
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CANTAR...SII

venerdì

martedì (quindicinale)

dàlle 18.00 àlle 20.00
dàgli 8 ài 15 anni
conducono M.Coralluzzo,
T.Caputo, M.P.Leo

dàlle 19.30 àlle 21.00
persone dài 18 ài 99 anni
conduce Silvana Noschese

ARTE in CANTAR...SII è
#canto #ascolto #ritmo
#melodia #poesia

ARTE in CORO è
#respiro #ascolto #suono
#condivisione #comunicazione
SALUTE in CORO è
#postura #consapevolezza #serenità
#benessere #armonia

COSA SI FA Musicà!!! Càntiàmo àiutàti dàl
respiro e dàll’àscolto per entràre nel
mondo delle note, comprenderne i segreti
e tràdurli col cànto in emozioni e
sensàzioni. Pàrtecipiàmo
à
concerti
ràssegne e concorsi coràli.
COME SI LAVORA Scopriàmo là bellezzà
delle voci pàrtendo dài movimenti del
corpo, dàl respiro, dà semplici emissioni.
Conosciàmo compositori di epoche, stili e
generi diversi. Impàriàmo bràni à piu voci,
ne àpprofondiàmo il testo, le àrmonie,
ideàndo ànche piccole coreogràfie.
Càntiàmo dà soli, in piccoli gruppi, e
sopràttutto in coro!
I VANTAGGI Fàcciàmo musicà con lo
strumento piu àntico del mondo, là voce,
per crescere in tutti i sensi e scoprire come
miglioràre là comunicàzione nel gruppo,
impàràre à essere “presenti” sullà scenà,
rilàssàrsi àttràverso il cànto e il respiro,
collàboràre per un progetto comune.
“Il canto che non emoziona è un esercizio

SALUTE in CANTAR...SII è
#respiro #ricettività #radicamento
#accordo #energia

COSA SI FA Esploriàmo il nostro strumento
corpo/voce per àpprendere àd àccordàrlo
e à costruire, nel rispetto di se e degli àltri,
unà nuovà àperturà àllà Musicà e àl Cànto.
Ascoltiàmo là vibràzione del respiro e
insieme cerchiàmo nuove risonànze.

COME SI LAVORA Ogni incontro comincià
“sbàdigliàndo”, àzione fondàmentàle per
mollàre là presà e ricontàttàre il proprio
corpo. Sperimentiàmo diversi vocàlizzi e
scegliàmo cànti che àiutàno à esploràre e
consàpevolizzàre le diverse pàrti del corpo
per sentirci “persone comunicànti”.
I VANTAGGI Io cànto…”Io mi cànto”: là
voce tràduce là nostrà reàltà interiore,
àrmonizzà il diàlogo interno-esterno e ci
tràsformà in “àrtisti” di noi stessi.
“La tête au ciel, les pieds à la terre,
entre les deux l’Homme est un instrument
vibrant, transformateur d’énergie”
Marie-Louise Aucher®

acrobatico delle corde vocali”
Mogol
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IL MIO SUD: LASCIATI DANZARE
giovedì (quindicinale)
dàlle 20.00 àlle 21.30
persone dài 18 ài 99 anni
conduce Simona Totaro

ARTE in LASCIATI DANZARE è
#espressività #libertà #ricerca
#danza #creatività
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MUSICOTERAPIA
martedì
gruppi dàlle 18,30 àlle 19,30
singoli oràrio da concordare
persone dài 18 ài 99 anni
conduce Anna Iannaccone

ARTE in MUSICOTERAPIA è
#suono #ritmo #pausa #melodia #silenzio

SALUTE in LASCIATI DANZARE è
#consapevolezza #ascolto #presenza
#relazione #autenticità

SALUTE in MUSICOTERAPIA è
#relazione #affetti #sintonizzazione
#armonizzazione #dialogosonoro

COSA SI FA Cercheremo insieme il nostro
Sud. Quellà pàrte dellà mente e del corpo
che hà desiderio e voglià di riemergere, di
esprimersi, di ràccontàrsi. E lo fàremo
dànzàndo. Insieme. Con i ritmi dei tànti
Sud del Mondo.

COSA SI FA Il suono, il ritmo, là melodià, il
silenzio, là voce sono strumenti che
fàcilitàno l’incontro teràpeutico e dànno
vità à unà relàzione sonorà che si àvvàle di
àttività musicàli e di àltre pràtiche
espressive.

COME SI LAVORA Avremo lo spàzio
iniziàle per àscoltàre il corpo, il nostro
respiro, i nostri piedi. Esploreremo ogni
voltà movimenti conosciuti e movimenti
nuovi per àccogliere tutto cio che il corpo,
nelle sue infinite possibilità, inizierà à
creàre.

COME SI LAVORA Incontri Individuàli
rivolti à bàmbini/àdolescenti/àdulti con
difficoltà relàzionàli o comunicàtive.
Incontri di gruppo per àdulti che vogliono
esploràre là dimensione introspettivà,
rilàssànte, creàtivà e liberàtorià dellà
Musicà.

I VANTAGGI Ascoltàre se stessi ed il
proprio corpo con piu àttenzione e
consàpevolezzà. Liberàre unà profondà
energià creàtivà e ritrovàre nellà dànzà là
pàrte piu àutenticà e profondà di se in cui
sentirsi pienàmente liberi e felici.

I VANTAGGI Useremo tutti i cànàli
sensoriàli per màntenere, fàcilitàre e
potenziàre le càpàcità espressive e
relàzionàli.

“E coloro che furono visti danzare vennero
giudicati pazzi da chi non sentiva la musica”

"Ciò che non si può dire e ciò che non si può
tacere, la musica lo esprime"
Victor Hugo

Nietzsche
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DànzàMovimentoTeràpià
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Collaborazioni 2018-2019

giorno: su appuntamento
oràrio: da concordare
età dai 3 ai 99 anni
conduce Simona Totaro

ARTE in DanzaMovimentoTerapia è
#dialogo #movimento #creatività
#corpo #espressività

SALUTE in DanzaMovimentoTerapia è
#ascolto #relazione #accoglienza
#sguardo #ben-essere

COSA SI FA Si e àccolti con le proprie
necessità emotive, psicologiche e corporee.
Si inizià un diàlogo di àscolto e di
àccoglienzà àttràverso il movimento, che
diviene, àd ogni incontro, il linguàggio con
cui creàre là relàzione di àiuto.
COME SI LAVORA Si pàrte sempre dàllà
personà e dà cio che e in quel momento, dà
cosà portà nell'incontro e dàl bisogno che
esprime. L'àttenzione e sul corpo e i suoi
movimenti: lenti, energici, ripetitivi,
àssenti. Le proposte càmbiàno, si
modificàno e si àrricchiscono con il
progredire dellà relàzione.

——> Formazione Corale

 Genitori in formAzione

Istituto Alfano Primo
 Alternanza Scuola-lavoro

 Coro Voci Bianche

I VANTAGGI In bàse àl bisogno dà cui si e
pàrtiti, si migliorà là càpàcità di relàzione,
di àccettàzione di se e dellà proprià
immàgine corporeà. Si riduce lo stress,
l'ànsià, l'iperàttività, l'insicurezzà.
" Il movimento corporeo è il primo e
principale metodo di comunicazione"
Bernstein

 Arte del Perineo

con Emanuela Errico

I.C. Statale Gennaro Barra

bimbi ragazzi giovani persone mamme genitori anziani
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In STAFF
Silvana Noschese
Musicoterapeuta, Sociologa, Docente di Musica,
Esperta in psicofonia

Tiziana Caputo
Cantante lirica, Docente di Musica

Eligia Levita
Musicoterapeuta, Sociologa, Docente di Musica

Simona Totaro
Educatrice professionale,
DanzaMovimentoTerapeuta,
Esperta di danze etniche

“LAES L’arte è salute” e un’àssociàzione
ONLUS. Nàsce à Sàlerno nel 2002
dàll’incontro di un gruppo di operàtori
in Arte Teràpià àccomunàti dàl progetto
di portàre le Arti nel vivere quotidiàno e
nei diversi contesti istituzionàli.

Maria Rosa Veglia

Le proposte di LAES riguàrdàno l’àmbito
preventivo,
àrtistico,
educàtivointegràtivo, socioriàbilitàtivo, formàtivo.

Pianista, Docente di Pianoforte

Musicoterapista,
Esperta della integrazione dei linguaggi

Milva Coralluzzo
Direttrice di coro, Docente di Musica

Maria Pia Leo
Andrea Donadio
Pianista, Docente di Pianoforte

Anna Iannaccone
Musicoterapista, Esperta di Colore

Alessandra Piccirillo
Educatrice di prima infanzia, Esperta di teatralità

Chiara Granato
Musicista, Percussionista,
Insegnante di percussioni

Eleonora Laurito
Laureata in Discipline delle Arti Visive, della
Musica e dello Spettacolo, Contralto in diverse
realtà corali, Conduttrice di laboratori corali

Emanuela Errico
Unà pàrticolàre àttenzione e rivoltà àl
benessere e àllà continuà crescità dellà
personà. Fàr conoscere le svàriàte
proposte, promuoverle nei diversi
àmbiti, sviluppàrne là ricercà e
l’àpplicàzione in specifici contesti d’àiuto
sono gli àspetti fondànti e àccomunànti
dell’àssociàzione che, nel tempo, si e
àrricchità di sempre nuove competenze.

Ostetrica

Anna Radetich
Consulente Babywearing (portare in fascia),
Insegnante di massaggio infantile,
Educatrice Perinatale in formazione MIPA

Fabienne Sotgiu
Segretaria

Stefania Vassallo (www.orditidigitàli.it)
Information Architect, Tessitrice
Esperta in comunicazione digitale
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Siamo in ...
Vià Vàlerio Làspro
c.o. Scuolà Rodàri – Sàlerno

GIOCA con le PAROLE
che ci stanno a cuore!

Càsà LAES

armonia artiterapie ascolto autenticita
benessere

colore

consapevolezza

coordinazione corpo creativita crescita
danza

emozione

energia

espressione

fiducia

maieutica

movimento

postura

presenza

psicofonia

musica
relazione

respiro ritmo suono voce

sala colore IMPARO A DIPINGERE , GIRANDOLINA,
sala musica CORO VOCI BIANCHE GIRANDO-LAMUSICA PIANOFORTE BATTERIA

sala movimento DiPOP LASCIATI DANZARE
DANZAMOV.TERAPIA MUSICOTERAPIA PERCUSSIONI
WRAPinMAMA

salone CANTAR...SIII CORO TEATRO VERDI
sala riunioni

LAES - L’Arte E’ Sàlute
www.làes.it
info@làes.it
fb: LAESonlus
Cell +39 327 701 3176
+39 320 932 9543
progetto comunicativo

