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Music (45’) – Sostieni lo sviluppo del tuo bambino e la sua passione per la musica attraverso canzoni, danze, 

attività motorie e strumenti musicali. Le nostre lezioni comprendono una vasta gamma di stili musicali e aiutano i 

bambini ad esplorare il potere del ritmo, la melodia e le diverse tonalità, stimolando anche le loro capacità fisiche, 

sociali e intellettuali. 

Per attivare altri corsi Gymboree Play & Music presso Babù (Sensory Baby Play 0-6 mesi, Art 18 mesi-3 anni, 

English Theatre Arts 3-5 + 6-9 anni) contattare via mail/telefono la sede centrale. 

 

CALENDARIO GENERALE 

1° term da lunedì 10 settembre a sabato 22 dicembre 2018  

 2° term da lunedì 7 gennaio a sabato 1 giugno 2019. 

Oltre che per le feste nazionali (25/4, 1/05, 2/06, 1/11, 8/12) le attività saranno sospese dal 24/12 al 6/1 (inclusi) per il 

periodo natalizio e il 22/4 per la Pasqua. Ci riserviamo la facoltà di modificare il calendario delle lezioni. Il nuovo 

calendario sarà esposto presso le nostre sedi e/o inviato tramite mail. 

 

* I corsi sono a numero chiuso: per partecipare ad una lezione è necessario essere iscritti al corso, aver prenotato in anticipo un 

recupero o svolgere una prova. La prenotazione della lezione di prova è obbligatoria.  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  17.00 – 17.45 
Family Music 
(6 mesi – 3 anni) 

 
Introduzione a 

canzoni, strumenti 
musicali e 

divertimento! 
Bambini e genitori 
partecipano a un 

coinvolgente corso 
di musica che 

introduce 
terminologia 

musicale e abilità 
come melodia, 
tono e ritmo. 
Coinvolgi il tuo 

piccolo in un corso di 
musica aperto a più 

fasce d’età per 
imparare di più sulla 

musica e per 
introdurlo ad abilità 
sociali sofisticate. 

 

    

      


