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Propriocezione & Musica
CORSO PROMOZIONALE

da Febbraio  a Maggio 2019

a cura di Marcella Ravaglia



La propriocezione è la capacità di percepire, riconoscere e controllare il 
movimento e la posizione del proprio corpo nello spazio, unitamente allo stato di 
contrazione dei muscoli, anche senza il supporto della vista. 

Entrano in gioco equilibrio, flessibilità articolare, tono muscolare, riflessi nervosi, Entrano in gioco equilibrio, flessibilità articolare, tono muscolare, riflessi nervosi, 
respirazione diaframmatica, postura, motricità globale e fine. Sviluppare la memoria 
cinestetica è fondamentale nell’ambito dell’educazione musicale per l’età evolutiva: 
così palestra e musica si incontrano giocando con il Bosu, in modo divertente e sicuro.

Il corso è tenuto da Marcella Ravaglia, titolare dello Studio La Fenice di Lallio, 
Personal Trainer (SNPT) Istruttrice di Pilates Matwork e Reformer, in collaborazione 
con Larissa Rimoldini che curerà la parte musicale. Anche l’orecchio vuole la sua parte: 
la fonte sonora stimola gli apprendimenti, consolida le memorie, rinforza le capacità 
di osservazione e ascolto.



Su cosa si lavora?
•Sulla consapevolezza del proprio corpo nello spazio utilizzando 
le tre dimensioni, la gravità, il peso del proprio corpo su una 
base instabile;
•sul controllo posturale statico e dinamico;
•sull’esecuzione fluida, controllata e coordinata di ogni esercizio
in base all’ascolto della propria respirazione e delle note 
musicali…

Parte di questo lavoro verrà riproposto all’interno dei Parte di questo lavoro verrà riproposto all’interno dei 
Laboratori Kodály del mercoledì, presso l’Oratorio di Lallio.

A maggio, per salutarci, l’Orchestra Giovanile Musica Viva 
accompagnerà il gioco sui Bosu.

Ai primi quattro iscritti dell’Associazione Nota Musicale che 
faranno richiesta, si offre un corso promozionale di 10 incontri 

di mezz’ora da febbraio a maggio 2019,
il sabato pomeriggio, ore 17:00-17:30. 

Calendario da definirsi.



Marcella Ravaglia 3334518664
Fa fede la data di inoltro della   Fa fede la data di inoltro della   
comunicazione.

PROMOZIONE                              20% di sconto
10 incontri per quattro bambini di 6-10 anni   

Ɛuro 80,00 cad.


