
Via Dalmazia n. 356 – 51100 Pistoia Tel. 0573 371480  e-mail segreteria@mabellini.com
Associazione Teatrale Pistoiese - Scuola di musica e danza “Teodulo Mabellini”

anno scolastico 2021-2022

ISCRIZIONE  LABORATORI 2022

□ LABORATORIO “PERCUSSIONI”
DOCENTE: OMAR CECCHI
Laboratorio alla scoperta del mondo del ritmo e dei timbri degli 
strumenti a percussione. Attraverso l’uso di vari linguaggi, da 
semplici a complessi, strutturati o improvvisati, gli allievi faranno 
esperienze individuali e collettive memorizzando, improvvisando 
e “cantando” il ritmo.

FREQUENZA: lezioni individuali  settimanali di un’ora 
PERIODO: marzo- giugno (martedì) 
ETA’: da 8 anni 
COSTO: 15 lezioni n.  €. 350

□ LABORATORIO “LA MUSICA DELLA RIVOLUZIONE”
DOCENTE: CHIARA CASELLI
La Rivoluzione francese e la musica. Le canzoni, le marce, le 
feste, le bande, i musicisti, le istituzioni. La musica massonica. 
Dalla “Rivoluzione” di Beethoven alla Rivoluzione francese nel 
melodramma italiano di fine Ottocento.

FREQUENZA: incontri collettivi di due ore 
PERIODO: marzo-aprile (martedì ore 17-19)
ETA’: senza limiti di età (minimo 6 partecipanti)
COSTO: 6 incontri €. 100

□ LABORATORIO  “CHAMBER MUSIC"
Docenti da definire secondo gli organici strumentali richiesti
Un’esperienza modulabile, secondo le esigenze di ogni gruppo, 
per approfondire le tematiche e le dinamiche del “fare musica 
assieme” in piccoli gruppi. Ogni gruppo sarà seguito da uno o più 
docenti specialisti negli strumenti coinvolti.

FREQUENZA: moduli di cinque lezioni di un’ora ciascuna con 
frequenza da stabilirsi a cura del docente
PERIODO: febbraio - giugno 2022
ETA’: senza limiti di età, audizione per gli esterni 
COSTO A MODULO: duo €. 100,  trio €. 120, quartetto e 
organici superiori €. 160  (quota per allievo: duo €. 50,  trio €. 40, 
quartetto e organici superiori  €. 40)

□ LABORATORIO  “FIATI"
DOCENTI: MICHELA FRANCINI, ROBERTO MEONI 
Una piccola orchestra di fiati formata da bambini e ragazzi che si 
sono accostati da poco all’esperienza di fare musica d’insieme con
gli strumenti di questa famiglia dell’orchestra. Attraverso lo 
studio di repertorio appositamente trascritto per questo organico si
approfondiranno le principali tematiche del “fare musica 
insieme”.

FREQUENZA: lezioni collettive di un’ora e mezza 
PERIODO: febbraio -maggio, sabato ore 15 – 16,30
ETA’: a partire da 8 anni (minimo 5 partecipanti)
COSTO: 12 lezioni €. 120  (quota allievi interni iscritti ad un 
corso principale: €. 80)

□ LABORATORIO “A SPASSO NEL MUSICAL”
DOCENTE ELEONORA SENESI
Partendo dallo studio di esempi di coreografie originali dei 
principali Musical (Grease, Mama mia, Moulin Rouge, ecc.), il 
laboratorio si propone di far maturare negli allievi, attraverso un 
approccio agli aspetti tecnici ed espressivi legati alla danza, una 
consapevolezza maggiore del proprio corpo e dello spazio visivo 
ed aereo circostante, percependo il movimento come strumento di 
relazione con gli altri.

FREQUENZA: lezioni collettive di due ore 
PERIODO: marzo-maggio (sabato ore 15-17) 
ETA’: 10-18 anni (minimo 10 partecipanti)
COSTO: 8  lezioni   €. 90 (quota allievi interni iscritti ad un corso 
principale: €. 50)

□ LABORATORIO  “ORCHESTRA DI VIOLONCELLI”
DOCENTE CRISTIANO SACCHI
Il laboratorio prevede la creazione di un’ orchestra di violoncelli 
che, attraverso una serie di lezioni settimanali, sperimenterà  e 
approfondirà la pratica della musica d’insieme  preparando il 
repertorio da proporre in concerti  nella scuola e per eventi esterni.
Il programma di studio potrà spaziare tra brani originali e 
composizioni trascritte appositamente per questo organico.

FREQUENZA: lezioni collettive settimanali di due ore 
PERIODO: marzo-giugno (mercoledì 20-22)
ETA’: nessun limite di età (minimo 12 partecipanti)
COSTO:  15 incontri €. 130  (quota allievi interni iscritti a un 
corso principale: €. 70 )

□ LABORATORIO MUSICA PER BAMBINI DA 0 A 3   
ANNI” METODO GORDON 
DOCENTE: ARNOLFO BORSACCHI
Viaggio sonoro lungo un percorso di apprendimento, basato sul 
metodo ideato da Edwin Gordon, che consentirà ad ogni bambino 
un contatto ravvicinato, attraverso la musica, con il proprio 
patrimonio espressivo. La voce e il corpo in movimento, creando 
una situazione di ascolto positivo, diventano strumenti privilegiati 
di produzione di melodie e ritmi appositamente creati per favorire 
lo sviluppo musicale del bambino in un’atmosfera che stimola  il 
rilassamento, la libertà di espressione e il divertimento.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE: 18 febbraio 2022 ore 17,30
FREQUENZA: 11 incontri collettivi  di 40 minuti 
PERIODO: febbraio-giugno (venerdì 25/2, 11-18/3,1-8/4, 13-20-
27/5, 3-4-10/6)
ETA’: 0-3 anni (minimo 5 massimo 8 allievi) 
COSTO: 11 incontri   €. 130



 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________________________________   

nato/a a _________________________________________________ provincia ____________________ il__________________________________________

residente in ___________________________________________via ___________________________________________________________ n .____________

C.F. ________________________________________  recapito telefonico_________________________e-mail ___________________________________

CHIEDE

per se�           ⃝      o  in qualita�  di genitore per il figlio          ⃝      (indicare l’opzione scelta)

cognome e nome  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a il __________________________ a _________________________________________________________________________________________________

NB: nel caso in cui  sia già allievo della scuola indichi il corso a cui è iscritto: ____________________________________________________________  per 
l’eventuale applicazione della quota speciale per gli allievi interni. 

L’ISCRIZIONE AL LABORATORIO INDICATO

che si terra�  presso  la sede della Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini in Via Dalmazia n. 356 tra febbraio e giugno
2022 con le modalita�  gia�  indicate o che saranno indicate contestualmente al primo incontro.

A tal fine dichiara di prendere atto e di accettare  quanto di seguito riportato: 

- il corso suddetto verra�  attivato esclusivamente al raggiungimento del  minimo degli  iscritti previsti;

- l’importo della quota  per il  laboratorio suddetto  e�  quella prevista al rigo “costo” del paragrafo descrittivo del
laboratorio prescelto.  A tale importo dovrà inoltre essere aggiunta la somma di euro 2,00 corrispondenti al
bollo sulla relativa fattura nel caso in cui il costo sia superiore a 77 euro.

- La  somma di euro ____________  corrispondente al costo del laboratorio dovra�   essere corrisposta in unica soluzione
entro la data di inizio del laboratorio  con le seguenti modalita� :
 presso la segreteria della Scuola nei seguenti orari: lunedì�, martedì� e giovedì� e dalle ore 15 alle ore 18;
 con bonifico bancario in favore dell’Associazione Teatrale Pistoiese IBAN IT 92 O 03069 13830 100000006064

presso  Intesa San Paolo avendo cura, nella causale di segnalare il nome dell’iscritto ed il laboratorio richiesto.
- Il recupero degli incontri eventualmente non tenuti per assenza dei docenti  verra�  effettuato entro il 18 giugno 

2022. 

Data _________________ 

Firma del dichiarante_______________________________________



IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA 
La Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini al trattamento dei dati personali   ai fini dell’espletamento delle procedure
inerenti  l’organizzazione e svolgimento dei  laboratori,  delle manifestazioni  culturali  e  delle altre  attivita�  previste  dal
Regolamento di organizzazione della scuola stessa nonche�  la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 di cui
ha preso visione e di cui ha compreso i contenuti; 
Autorizza  altresì�  la  scuola  all’effettuazione  di  servizi  fotografici  e/o  audiovisivi  durante  i  vari  momenti  dell’attivita�
laboratoriale  e  dei  saggi  finali  per  i  seguenti  fini:  formazione,  informazione,  promozione,   ricerca  e  documentazione
dell’attivita� , divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri
ambiti di studio. 
Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo
nell’istituto. 
Data _________________ 

Firma del dichiarante_____________________________________

Riservato all’ufficio

Ricevuto il _________________________ Prot. N. ___________ 

Firma di chi riceve l’iscrizione ____________________________ 

Annotazioni: ___________________________________________________________________________________________________________________


