Trieste, [ottava edizione] febbraio - maggio | ottobre 2016
La Casa della Musica / Scuola di Musica 55, dopo il successo degli scorsi anni, promuove
l’ottava edizione del FESTIVAL di MUSICA PER BAMBINI.
Il festival è occasione di ascolto e di partecipazione per tutta la famiglia e un’opportunità per
avvicinare i bambini alla musica e condividerla con coloro che di essa sono interpreti.
La musica è rappresentata nelle sue diverse forme espressive e generi diversi, rispettando i
bisogni, le curiosità e i modi di ascolto dei bambini nelle diverse fasce d’età.
Il programma del festival prevede anche quest’anno gli appuntamenti al mattino riservati ai nidi e
alle scuole e una programmazione per il mese di ottobre.
Per gli insegnanti e gli educatori è in programma il seminario “Esperienze musicali nell’infanzia”.
........................................................................................................................................................

SABATO 13 FEBBRAIO | ore 17
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA
in collaborazione con Triestebookfest

LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO
ORNELLA SERAFINI {voce e narrazione}
GABRIELE CENTIS {batteria}
DANIELE DIBIAGGIO {pianoforte, effetti sonori}
VINCENZO STERA {fiati, percussioni}
ideazione e testo:
Vincenzo Stera
musiche:
D. Dibiaggio, G. Centis, O. Serafini, V. Stera
fotografie di scena:
Walter Böhm
illustrazioni di scena: Nicolò Mazzuia
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.
durata: 40 minuti | età: 3 - 7 anni

........................................................................................................................................................

GIOVEDI 3 MARZO | ore 10
AUDITORIUM RIVIGNANO (UDINE) riservato scuole primarie
in collaborazione con la BANDA MUSICALE “PRIMAVERA” di Rivignano

MUSIC BOX
ANGELO COMISSO
GABRIELE CENTIS
VINCENZO STERA

{pianoforte}
{batteria}
{flauti, oggetti sonori, animazione}

Ideazione: Vincenzo Stera
Musiche: A. Comisso, G. Centis, V. Stera
Sorprese musicali in scatola in uno spettacolo che si rinnova continuamente! I musicisti sono interpreti di
suoni, sentimenti e improvvisazioni che coinvolgono il pubblico. Gesti e azioni esplorano suoni di oggetti e
strumenti provocando una varietà di generi musicali, timbri, suggestioni, gag che incuriosiscono e invitano
all’ascolto. Presentato al jazz festival per bambini di Stoccolma 2013.
durata: 50 minuti | età: 6 - 8 anni

........................................................................................................................................................

VENERDI 11 MARZO ore 16/19
e SABATO 12 MARZO ore 9.30/12.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ESPERIENZE MUSICALI NELL’INFANZIA
Il gesto, il suono, la voce, il movimento, il segno,
per esplorare e inventare la musica

Seminario con Vincenzo Stera
Per docenti di scuola dell’infanzia, educatori di nido, insegnanti di musica per bambini e tutti coloro che
operano nella la fascia zero-sei.

.......................................................................................................................................................

SABATO 12 MARZO | ore 17.30 e DOMENICA 13 | ore 11
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ZOO MUSIC BAND
ANGELO COMISSO
VINCENZO STERA

{pianoforte, percussioni}
{flauti, percussioni e animazioni}

ideazione: Vincenzo Stera
musiche: A. Comisso, V. Stera
Una band di animaletti di peluche è protagonista dello spettacolo.
I nostri piccoli amici dialogano con i musicisti e sorprendono il pubblico, rivelando ciascuno il proprio
carattere, la musicalità e l’andamento ritmico che li contraddistingue. Una vera e propria danza: goffa per
alcuni, elegante per altri, comunque originale, fantastica che favorisce una varietà di generi musicali, gesti e
azioni espressive. Tracce sonore e composizioni musicali si alternano all’improvvisazione, seguendo gli
umori e i bisogni di ascolto del pubblico. Uno spettacolo con sorprese sonore e visuali sempre nuove a cui
non si assiste ma si partecipa!
durata: 40 minuti | età: 1- 4 anni

.......................................................................................................................................................

SABATO 2 APRILE | ore 11 e ore 17
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA
in collaborazione con il Festival Wunderkammer miniW

STORIA di UNA STELLA MARINA
ANNALISA METUS
SARA ZANNI
DANIELE DIBIAGGIO
VINCENZO STERA
ideazione:
testo:
musiche:

{scenografie pop up, animazione}
{voce narrante}
{pianoforte, effetti sonori}
{flauti, percussioni}

A. Metus, V. Stera
V. Stera
D. Dibiaggio, V. Stera

Una stella marina, molto coraggiosa, ha un grande sogno:
incontrare le sue sorelle, stelle del cielo e stare con loro almeno
una notte. Decide quindi di partire dal profondo del mare per arrampicarsi fino alla punta
di un grande scoglio. Sarà un viaggio difficile e avventuroso, con molte sorprese e incontri curiosi...
Una delicata fiaba per bambini, per comprendere il valore dell’amicizia e della solidarietà,
da gustare con gli occhi e con le orecchie.
durata: 40 minuti | età: 3- 6 anni
UNA COPRODUZIONE:
FESTIVAL WUNDERKAMMER E CASA DELLA MUSICA /SCUOLA di MUSICA 55

........................................................................................................................................................
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LUNEDI’ 18 APRILE | ore 10.00

(riservato nidi e scuole dell’infanzia)

AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ZOO MUSIC BAND
ANGELO COMISSO
VINCENZO STERA

{pianoforte, percussioni}
{flauti, percussioni e animazioni}

Ideazione: Vincenzo Stera
Musiche: A. Comisso, V. Stera
durata: 45 minuti | età: 3 - 4 anni

.......................................................................................................................................................

DOMENICA 24 APRILE | ore 15
SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO SCIENTIFICO

FAMILY LAB – NON BUTTARMI, SUONAMI!
Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 anni
Un ingegnoso laboratorio tra scienza, musica e riciclo creativo per esplorare i suoni più insoliti nascosti negli
oggetti di tutti i giorni. Ragionando insieme e mettendo alla prova le proprie abilità manuali, grandi e piccini
collaborano per trasformare dei semplici oggetti di recupero in originali strumenti musicali.
durata: 75 minuti |

..........................................................................................................................................................

SABATO 7 MAGGIO | ore 11
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

a grande richiesta ritorna:
LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO
durata: 40 minuti | età: 3 - 7 anni

........................................................................................................................................................

LUNEDI’ 9 MAGGIO | ore 10 e ore 11.15 (riservato nidi e scuole dell’infanzia)
MARTEDI’10 MAGGIO | ore 10
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO
durata: 40 minuti | età: 3 - 6 anni

SABATO 14 MAGGIO | ore 11 e ore 17
LUNEDI’ 16 | ore 10.0 e ore 14.30 (riservato scuole dell’infanzia)
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA
in collaborazione con il Festival Wunderkammer miniW

STORIA di UNA STELLA MARINA
ANNALISA METUS
SARA ZANNI
DANIELE DIBIAGGIO
VINCENZO STERA

{scenografie pop up, animazione}
{voce narrante}
{pianoforte, effetti sonori}
{flauti, percussioni}

durata: 40 minuti | età: 3- 6 anni

........................................................................................................................................................

VENERDI’ 20 MAGGIO | ore 18
SALA DEL RIDOTTO “VICTOR DE SABATA” DEL TEATRO G. VERDI TRIESTE
in collaborazione con il l’orchestra e il coro della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi

UN’ORCHESTRA e UN CORO PER TE
con l’Orchestra e il Coro della Fondazione del Teatro Lirico G. Verdi di Trieste
diretta da STEFANO FURINI
VINCENZO STERA {guida all’ascolto, animazioni}
Un’esperienza educativa e artistica realizzata assieme ai musicisti e le voci del Teatro Lirico G. Verdi di
Trieste per avvicinare i bambini con le loro famiglie alla musica. Un momento emozionante, unico e
privilegiato per ascoltare e conoscere da vicino la varietà e le sonorità degli strumenti dell’orchestra e del
coro. Un concerto progettato appositamente per gli occhi e le orecchie curiose dei nostri piccoli e raffinati
ascoltatori. Sorprese e suggestioni sonore e visive per favorire l’ascolto, coinvolgere attivamente il pubblico
e comprendere il valore sociale e culturale del linguaggio musicale.
durata: 50 minuti | età: 1 - 6 anni

......................................................................................................................................................

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO | ore 9.30 e ore 11.15 (riservato alle scuole)
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA
in collaborazione con La Baracca - Testoni Ragazzi Bologna e il Comune di Trieste

CHICCO DI CAFFE’
di B. Cappagli e V. Fabretti
con BRUNO CAPPAGLI
Chicco di caffè vuole parlare ai bambini di altri bambini, vuole raccontare di bambini lavoratori, di infanzia, di
giochi e di sogni: il chicco di caffè è simbolo di qualcosa di piccolo, delicato, importante, che vuole crescere.
Chicco di caffè è dedicato a tutte le persone che sono così piccole da poter essere nascoste dietro ad una
tazzina di caffè.
durata: 50 minuti | età: 6 -11 anni
ingresso gratuito – su prenotazione a: info@scuoladimusica55.it

.............................................................................................................................................................
Festival di musica per bambini
Coordinamento e direzione artistica:
Gabriele Centis, Vincenzo Stera
Ufficio comunicazione
Clara Giangaspero / ConnectEventi +39 338 4543975 - connecteventi@yahoo.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria Casa della Musica / Scuola di musica 55 – www.scuoladimusica55.it
via Capitelli, 3 Trieste {Piazza Cavana} / tel. 040 307309
da lunedì a venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 - giovedì, dalle 10.00 alle 12.00
Per “FAMILY LAB – NON BUTTARMI, SUONAMI! prenotazione con form on-line sul sito www.immaginarioscientifico.it
Per “UN’ORCHESTRA E UN CORO PER TE” acquisto presso la biglietteria del teatro “G. Verdi”.

