LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO
La musica dello gnomo Mirtillo è il risultato di un percorso pluriennale di ricerca e di
sperimentazione che i docenti della “Casa della Musica / Scuola di Musica 55” di Trieste dedicano
alle modalità e alle forme di comunicazione della musica per i bambini. Testimonianza di tale
impegno è il “Festival di musica per bambini” (www.festivaldimusicaperbambini.com) che si
rinnova puntualmente, nel mese di maggio nei luoghi dell’arte e della cultura musicale della città.
Tra le numerose produzioni realizzate dalla Casa della Musica/Scuola di musica 55 appositamente
per il Festival, la musica dello gnomo Mirtillo è il concerto che è stato replicato più volte in questi
anni tenuto conto del notevole gradimento da parte del pubblico.
Le particolari modalità con cui sono stati progettati ed elaborati i contenuti musicali e la
performance del concerto consentono sia una fruizione, nel rispetto di tempi e modi, da parte dei
bambini sia un coinvolgimento degli adulti. La musica è rappresentata nelle sue diverse forme
espressive e generi diversi, rispettando i bisogni, le curiosità e le modalità di ascolto dei bambini.
La musica dello gnomo Mirtillo è anche libro + cd edito da comunicarte edizioni Trieste – 2014.
Promo dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=RpR7QkdmGDk
Promo del libro-cd:
https://www.youtube.com/watch?v=z_Mpt8pu5x8
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{voce, narrazione}
{batteria}
{piano, xilofoni, oggetti sonori}
{fiati, percussioni}
{contrabbasso}

Lo gnomo Mirtillo è alla ricerca della sua
nuova casa. In compagnia di Fata Ornella,
sua amica, passeggia di notte fino alle prime
luci dell’alba. I silenzi, i respiri e i suoni della
natura accompagnano Mirtillo lungo i sentieri,
dove incontra i suoi amici di sempre e con loro
scopre le tante sorprese del bosco di notte.
I brani
Canzone per Mirtillo / Il canto del cucù / La marcetta
di Mirtillo / La danza del vento / Tema per le stelle /
Il treno buffo sbuffo / La danza di Piumino /
La musica dell’acqua / La tartaruga Uga /
Musica per la terra / Canzone per la festa.
ideazione e testi
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produzione

Vincenzo Stera
Gabriele Centis, Daniele Dibiaggio,
Ornella Serafini, Vincenzo Stera.
Casa della Musica/Scuola di Musica 55

età consigliata: 3-7 anni / durata: 40 minuti

Produzione: Casa della musica /Scuola di musica 55 Trieste / www.scuoladimusica55.it
Contatti:
info@scuoladimusica55.it

