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La Casa della Musica / Scuola di Musica 55, dopo il
successo degli scorsi anni, promuove la quinta edizione del FESTIVAL DI MUSICA PER BAMBINI.
Il festival è occasione di ascolto e di partecipazione per
tutta la famiglia e un’opportunità formativa per educatori e musicisti, attraverso una serie coordinata di
eventi realizzati con la collaborazione e l’impegno di
vari enti culturali e artistici della città.
La musica è rappresentata nelle sue diverse forme
espressive e generi diversi, rispettando i bisogni, le curiosità e le modalità di ascolto dei bambini nelle diverse
fasce d’età. Un’opportunità per incontrare e vivere la
musica a diretto contatto con i musicisti e gli strumenti.
Nella cornice del festival, due eventi per il pubblico
adulto: la presentazione del libro e cd “La musica dello
gnomo Mirtillo” e il convegno “Il linguaggio della musica
e del movimento nella formazione del bambino a
scuola” promosso in collaborazione con l'USR Friuli
Venezia Giulia e la partecipazione del CONI – Scuola
Regionale dello Sport.
In occasione del convegno, inoltre, verrà presentata
l’iniziativa “The International Childrens Music Collaboration”: un progetto europeo per la valorizzazione e la
diffussione della musica per bambini.
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ideazione, progettazione e coordinamento:
Gabriele Centis, Katia Naro, Vincenzo
Stera
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Rita Verh
ufficio comunicazione
Clara Giangaspero / ConnectEventi
+39 338 4543975
connecteventi@yahoo.it
progetto grafico
e immagine del festival
Comunicarte

il rossetti teatro stabile
viale XX settembre 45 > trieste
sala de banfield tripcovich
largo santos 1 > trieste

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe
Verdi, Trieste

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

casa della musica
via capitelli 3 > trieste

scuola addobati - i.c. roiano-gretta
salita di gretta 34/5 > trieste
galleria borgo rosta
via IX giugno > monfalcone

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
trieste 22 maggio - 8 giugno 2013
quinta edizione

presso la segreteria della Casa della Musica
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
www.scuoladimusica55.it
info@scuoladimusica55.it
www.festivaldimusicaperbambini.com
per BANDORKESTRA
prenotazioni presso la biglietteria del
teatro Il Rossetti
tel. 040 3593511
da martedì a sabato:
8.30 - 12.30; 16.00 - 19.30;
lunedì chiuso
per TRA MUSICA E SCIENZA
prenotazioni con form on-line sul sito
www.immaginarioscientifico.it

casa della musica
scuola di musica 55
comune di trieste
area cultura

comune di trieste
area cultura

Associazione Musicale
AurorA enseMble

casa della musica
scuola di musica 55
comune di trieste
area cultura
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IL PROGRAMMA

IL CONVEGNO

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
• ore 17
GALLERIA BORGO ROSTA
MONFALCONE

DOMENICA 26 MAGGIO
• ore 16
SCIENCE CENTRE
IMMAGINARIO SCIENTIFICO

LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO

TRA MUSICA
E SCIENZA

ORNELLA SERAFINI
{voce e narrazione}
GABRIELE CENTIS
{batteria}
DANIELE DIBIAGGIO
{piano}
VINCENZO STERA
{ﬁati}
ANDREA ZULIANI
{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.
durata: 45’ consigliato: da 3 a 7 anni
Lo spettacolo è nell’ambito de
LE VIE DELL’ARTE
ingresso libero e gratuito

++++++++++++++++++++++++++++++
GIOVEDÌ 23 MAGGIO
• ore 18.00
IL ROSSETTI | SALA BARTOLI

BANDORKESTRA
diretta da Marco Castelli

Fresca, trascinante, entusiasmante, la
Bandorkestra è una “banda moderna”, formata da 14 elementi che, con vere e proprie incursioni nelle musiche provenienti da
ogni parte del mondo, propone una miscela di swing, ska, afro, boogie-woogie,
reggae, latin. Dai successi ottenuti nelle
programmazioni radiofoniche e televisive
come Caterpillar, Fahrenheit e Ballarò alla
sala Bartoli con uno spettacolo/concerto
creato appositamente per il Festival.
durata: 60’ consigliato: dai 4 anni
ingresso unico: 6 € (prevendita presso la biglietteria del teatro il Rossetti)

++++++++++++++++++++++++++++++

Tre laboratori tra musica e scienza per
un suggestivo viaggio tra manualità,
ritmo e movimento, con gli animatori didattici IS
NEL MONDO DEI SUONI
Giochi ed esperimenti per costruire piccoli
strumenti …alla portata dei più piccini.
(2-4 anni, con adulto accompagnatore).

ACCHIAPPASUONI
Realizziamo un poetico strumento con
materiali semplici e di recupero.
(5 -7 anni)

TUBO DELLA PIOGGIA
Con piccoli granelli, chiodi e un tubo di
cartone costruiamo uno strumento usato
dalle popolazioni dell'Africa e dell'America
Meridionale per invocare la pioggia.
(8 -11 anni)
durata: 75’
ingresso: bambini 5 €, adulti gratis, con prenotazione obbligatoria presso l’immaginario
scientiﬁco (form on-line sul sito www.immaginarioscientiﬁco.it)

++++++++++++++++++++++++++++++
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
• ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO
Il libro “La musica dello gnomo Mirtillo” testimonia il percorso pluriennale di ricerca e
di sperimentazione che i docenti della
Casa della Musica / Scuola di Musica 55
dedicano alle modalità e alle forme di comunicazione della musica per l’infanzia.
Un lavoro dedicato ai bambini e alle loro
famiglie, agli insegnanti e a tutti coloro che
si occupano della crescita e della formazione dei bambini.
intervengono: autori e musicisti; il libro è una
produzione Casa della Musica /Scuola di musica 55 & Comunicarte Edizioni

++++++++++++++++++++++++++++++

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
• ore 10.30 (riservato scuole)
• ore 18
VENERDÌ 31 MAGGIO
• ore 16.30
• ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO
durata: 45’ consigliato: da 3 a 7 anni
ingresso unico: 5 € (prenotazione obbligatoria)

++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 1 GIUGNO
• ore 11.00
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

L’IN-CANTO
DELLA NASCITA

SABATO 1 GIUGNO
• ore 18
LUNEDÌ 3 GIUGNO
• ore 10.30 (riservato scuole)
• ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

MUSIC BOX
ANGELO COMISSO
{pianoforte}
GABRIELE CENTIS
{batteria}
VINCENZO STERA
{ﬁati, oggetti sonori}
Sorprese sonore e musicali in scatola! I tre
musicisti dialogano tra loro e coinvolgono il
pubblico attraverso un sorprendente gioco
ritmico e melodico. Gesti e azioni esplorano suoni di oggetti e strumenti provocando una varietà di generi musicali che
incuriosiscono e invitano all’ascolto.

Laboratorio-concerto per mamme in attesa con gli insegnanti della Scuola di
Musica 55

durata: 45’ consigliato: dai 2 ai 6 anni
ingresso unico: 5 € (prenotazione obbligatoria)

In un’atmosfera di condivisione e rilassamento le partecipanti sono coinvolte nell’ascolto attraverso gesti, movimenti e brevi
frasi cantate. Voci, arpa, percussioni, ﬂauti
per valorizzare l’importanza della musica in
gravidanza e favorire il proprio benessere e
quello del nascituro. Consigliamo di venire
in abbigliamento comodo e di portare un
cuscino.

DOMENICA 2 GIUGNO
• ore 10 (0-15 mesi)
• ore 11.15 (16-30 mesi)
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

durata: 60’
ingresso: 6 € (prenotazione obbligatoria)

++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++

MUSICA
IN FAMIGLIA
Laboratorio

LISA SAVIO
VINCENZO STERA
e la partecipazione di
TATIANA DONIS
{arpa}
Voci, suoni delicati, brevi melodie, andamenti ritmici. Una varietà di sorprese sonore e musicali per incuriosire,
emozionare e invitare all’ascolto e al movimento nello spazio. Una performance
unica e irripetibile a cui non si assiste ma
si partecipa!
durata: 50’
ingresso: adulti 6 euro, bambini gratis
(prenotazione obbligatoria)

++++++++++++++++++++++++++++++

VENERDÌ 7 GIUGNO
• ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

CLAP CLAP
SNAP SNAP
ANSELMO LUISI
{body percussion}
E se non avessimo alcuno strumento,
potremmo ancora fare musica? Ma
certo, con il corpo! Un'esperienza per
grandi e bambini insieme per unire
danza e musica. Basta portare un po' di
fantasia e, ovviamente, un corpo!
durata: 45’ consigliato: dai 5 ai 7 anni
ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria

+++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 8 GIUGNO
• ore 18
SALA DE BANFIELD TRIPCOVICH

NELLA PANCIA
DEL TEATRO
CON
L’ORCHESTRA
con l’Orchestra della Fondazione Teatro
Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste
ROMOLO GESSI
{direzione}
STEFANIA SECULIN
{animazione}
Un percorso musicale con le più belle
melodie del repertorio sinfonico, per incontrare, vivere e comprendere la musica
in modo consapevole.
Un concerto progettato per le famiglie,
per creare un momento unico e privilegiato di scambio con gli artisti e conoscere da vicino la varietà e le voci degli
strumenti dell'orchestra.
durata: 60’ consigliato: dai 4 ai 100 anni
ingresso: gratuito con invito da ritirare
presso Casa della Musica

+++++++++++++++++++++++++++++

MARTEDÌ 28 MAGGIO
• ore 16.00 > 19.00
AUDITORIUM SCUOLA ADDOBBATI –
I.C. ROIANO-GRETTA

IL LINGUAGGIO
DELLA MUSICA
E DEL
MOVIMENTO
NELLA
FORMAZIONE
DEL BAMBINO
A SCUOLA
Introduzione ai lavori
LIVIA COSULICH
referente USR F.V.G. per l’area musicale

La musica e il movimento linguaggi
per esprimersi e comunicare
VINCENZO STERA
docente di scienze motorie e sportive e di
musica per bambini

Le pratiche creative
della danza nella didattica
dell'arte e di altri linguaggi
WANDA MORETTI
coreografa e Danzeducatrice®

The International Childrens Music Collaboration: un progetto europeo per la
valorizzazione e la diffussione della
musica per bambini
PATRIK LINDGREN
LENA HOLLSTEN
(Dieselverkstaden, Nacka - Stoccolma)

ANOUK DIEPENBROEK
(Muziekgebouw, Amsterdam),

GABRIELE CENTIS
(Coordinatore della Scuola di musica 55)
promosso dal MIUR - uffcio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Casa della Musica /Scuola di
musica 55 e la partecipazione del CONI Scuola Regionale dello Sport
aperto al mondo della scuola con prenotazione obbligatoria online www.scuola.fvg.it

Il convegno costituisce il primo incontro di
una formazione annuale speciﬁca sul
tema per trenta docenti di scuola dell’infanzia e primaria della regione coinvolti nel
progetto.
+++++++++++++++++++++++++++++

