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Gentili Genitori, 

la scuola presenta la possibilità di partecipare ad un Corso di Yoga e Musica “IO SONO IO 

SUONO”, curato e diretto quest’anno dagli insegnati Angelo Strignano e Andrea Lulli 

dell’associazione “YOGARE PER CRESCERE”, scuola specializzata. 
 

“Il progetto mira a far vivere fisicamente ed emotivamente la musica, cosi come 

nello Yoga si vive il “qui e ora”, donando consapevolezza e contribuendo alla crescita 

globale dell’individuo. Il bambino tramite questa esperienza imparerà a considerare 

la Musica e lo Yoga come parte del proprio vivere quotidiano soprattutto attraverso 

un approccio che rispetta le sue esigenze, ovvero utilizzando una semplicità di 

linguaggio, la voce, il ritmo, il movimento e una partecipazione attiva ed 

emotiva…(CONTINUA SUL RETRO DEL FOGLIO)”  

Il corso si terrà da ottobre a maggio ogni mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 

  

Coloro che intendessero aderire all'iniziativa sono pregati di consegnare in segreteria il 

modulo sottostante con le relative quote. 

                                                       

Il Direttore Generale     La Coordinatrice della Attività Educative e Didattiche      

      Fr.Andrea Bonfanti*         Agata Loroni* 

* Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................. 

genitore dell'alunno……………………………………………………………… classe................................. 

desidero iscrivere mio/a  figlio/a al Corso di Yoga della Scuola dell'Infanzia e allego la quota 
comprensiva d’iscrizione. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data ……………………..……    Firma…………………………..……..……………………… 

 



 

ANGELO STRIGNANO E ANDREA LULLI 

IN COLLABORAZIONE CON “YOGARE” PRESENTANO 

IL PROGETTO DI YOGA E MUSICA 

“IO SONO IO SUONO” 
….E’ con il suono che il bambino avvia il suo processo di comunicazione con l’ambiente che lo circonda, lui 

sperimenta l’imitazione e l’individuazione dei suoni che a loro volta corrispondono agli oggetti che osserva. 

Perché il suono emesso da una cosa è la cosa stessa. Il suo approccio in questa fase è del tutto “istintivo”, 

di assorbimento, ed è questo istinto che cerchiamo di stimolare andando ad affinare la percezione dei suoni 

relativi al mondo che lo circonda ma anche quelli che produce attraverso la sua voce e il suo corpo, cosi 

come con le posture e i movimenti dello Yoga andiamo ad affinare il rapporto diretto con il suo corpo e le 

sue sensazioni.  

Ciò che più di ogni altra cosa riesce a coinvolgere fisicamente ed emotivamente il bambino è senza dubbio il 

connubio movimento/musica/gioco e con questi elementi lo aiutiamo a raffinare e incoraggiare il “sentire” e 

l’”ascolto”.  

“IO SONO, IO SUONO” rappresenta l’integrazione tra lo Yoga (l’esperienza dell’essere) e la Musica 

(l’esperienza del suono) e si traduce in un momento “magico” per il bambino e per chiunque partecipa …  

…“LA MAGIA DELLA MUSICA E DEI SUONI E’ COME LA MAGIA DELLA VITA”.  

 

INSEGNANTI DEL PROGETTO  

ANGELO STRIGNANO  

Nome spirituale: Nirankar Singh.  

Insegnante di Kundalini Yoga con diploma internazionale dell’Ikyta e Yoga Bimbi.  

Specializzato presso “Yogare per Crescere” nelle tecniche indirizzate ai bambini secondo Yogi Bhajan.  

Attualmente è formatore di insegnanti (con Guru Jiwan kaur Datta Kaur e Karta Singh), con rilevante 

esperienza (di oltre 12 anni) per la fascia di eta’ compresa tra i 18 mesi e i 5 anni.  

Ha studiato con Sada Sat Kaur e Sada Sat Singh e con Don Conreaux diventando Gong Master ed e’ 

fondatore della Gong Therapy Meditation che utilizza il suono come strumento per ricreare l’armonia del 

corpo, indurre uno stato meditativo profondo, rigenerare il benessere psicofisico e entrare in contatto con 

la propria essenza interiore riconoscendola ed accettandola.  

Frequenta il corso per formatori di insegnanti di kundalini Yoga con Sadhana Singh.  

ANDREA LULLI  

Diplomato in “L’ educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni secondo la Music Learning Theory di Edwin 

E. Gordon”, autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Istruttore Hatha Yoga RYT 250  

Istruttore Yoga Accessibile  

Operatore diplomato in Massaggio Sonoro con le Campane Tibetane  

Operatore in tecniche di Rilassamento Psico-Motivazionale  

Riflessologo Plantare con approccio meditativo metodo Sat Guru Charan  

Presente da oltre 20 anni nel panorama musicale come chitarrista per attività dal vivo e registrazioni, come 

insegnante di chitarra e come autore di brani originali, e di sonorizzazioni per immagini e ambienti.  
 
OBIETTIVI E BENEFICI  

- Imparare a percepire con più attenzione il proprio corpo  

- Imparare a respirare correttamente  

- Imparare la coordinazione corporea, il grounding, l’equilibrio  

- Imparare ad ascoltare se stessi e ad avere una relazione attenta e partecipe con l’altro  

- Imparare a essere più flessibili, stabili, armoniosi, liberi e fluidi  

- Sviluppo della creatività  

- Sviluppo dell’espressività (corporea – non verbale, vocale – verbale)  

- Stimolazione dei sensi  

- Consapevolezza e aumento della concentrazione  

- Rafforzamento del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso  
 


