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Hanno collaborato al
FESTIVAL DI MUSICA PER BAMBINI
Comune di Trieste - Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi Trieste
RAI radiotelevisione italiana,
sede regionale per il Friuli Venezia Giulia
Science Centre Immaginario Scientifico
Dieselverkstaden Kulturcentrum,
Naka-Stoccolma
Muziekgebouw, Amsterdam
Immaginante, Ravenna
Associazione musicale Aurora Ensemble
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Miur - Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia
Comunicarte
con il contributo di
ACEGAS APS società del gruppo Hera
coordinamento e direzione artistica
Gabriele Centis, Vincenzo Stera
direzione amministrativa
Katia Naro

Gli eventi ospitati nell’auditorium RAI sono ad ingresso gratuito, con ritiro dell’invito presso la segreteria della Casa della Musica, sino all’esaurimento dei
posti disponibili.
Per “Esperi-Musica”, prenotazione con form on-line
sul sito
www.immaginarioscientifico.it
ingresso: 5 euro, solo bambini.
Per “Un viaggio tra le note con l’orchestra”, biglietto
unico 5 euro con acquisto presso la biglietteria del
teatro “G. Verdi” da martedì a venerdì 8.30-12.30 e
15.30-19 (17-19 nei giorni di spettacolo)
sabato 9.00-16 (fino alle 17 nei giorni di spettacolo).
Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre 1 ora prima.
Il Convegno e il Forum sono gratuiti con prenotazione
obbligatoria ai seguenti indirizzi mail:
vincenzo.stera@istruzione.it
per il convegno
info@scuoladimusica55.it
per il forum

segreteria
Rita Verh
ufficio comunicazione
Clara Giangaspero / ConnectEventi
+39 338 4543975
connecteventi@yahoo.it
progetto grafico e immagine del festival
Comunicarte

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

Associazione Musicale
AurorA enseMble

++++++++++++++++++++++++++++++
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
++++++++++++++++++++++++++++++
La quota di partecipazione per gli eventi ospitati nell’auditorium di Casa della Musica è di 5 euro sia per
i bambini sia per gli adulti. I posti sono a numero
chiuso ed è consigliata la prenotazione.

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

Rai - sede regionale
per il Friuli Venezia Giulia

comune di trieste
area educazione università
ricerca cultura e sport

Il playground elettronico
del Muziekgebouw di Amsterdam
Anouk Diepenbrouke
capo dipartimento educativo del Muzikebouw

IL FORUM

Il convegno propone un confronto e un’analisi
sulle metodologie e le pratiche dell’esperienza
sonoro e musicale nella scuola, nei vari contesti
dell’ambiente quotidiano e negli spazi dedicati
alla musica.

Il suono al museo: un gioco da bambini
Fabio Carniello
direttore dello Science Centre Immaginario
Scientifico di Trieste

Comunicazioni:

L’arte del gesto e l’arte del suono
Louisa Jaffé Di Segni
presidente onorario associazione Italiana
Jaques-Dalcroze
Vincenzo Stera
docente di scienze motorie e di musica
per bambini, Trieste

Il forum , aperto al pubblico, è un’occasione per
presentare il lavoro e le attività già consolidate
e svolte negli anni dai partner della rete “the international children’s music collaboration” dove
l’Italia è rappresentata dalla Casa della Musica
- Scuola di musica 55. L’obiettivo dell’incontro
è di definire le linee guida di un progetto europeo per lo sviluppo della musica di qualità dedicata all’infanzia e alla famiglia e le prossime
iniziative sul territorio regionale.

IL
CONVEGNO
GIOVEDì 8 maggio | ore 15.30 - 19
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

SUONI IN GIOCO

I suoni della natura:
nel bosco con lo gnomo mirtillo
Report delle attività realizzate con i bambini, a
cura dei docenti partecipanti al percorso di formazione Il linguaggio della musica e del movimento nella formazione del bambino a scuola
promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in
collaborazione con Casa della Musica.
coordina
Livia Cosulich
referente USR F.V.G. per l’area musicale

La musica per bambini al Dieselverkstaden
Kulturcentrum di Naka, Stoccolma
Patrik Lindgren
coordinatore per le attività musicali del Dieselverkstaden

La musica come gesto creativo
Arianna Sedioli
formatrice e autrice di mostre sonore,
Immaginante, Ravenna

L’iniziativa è rivolta a: educatori di nido, docenti
della scuola dell’infanzia e primaria, insegnanti
di scuole di musica e del conservatorio, studenti universitari.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail:
vincenzo.stera@istruzione.it
comunicando la scuola o facoltà di appartenenza.
Con il patrocinio del MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia

VENERDì 9 maggio | ore 15.30 - 19
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

FAMILY MUSIC

Aree tematiche:
Festival, concerti, spettacoli
per bambini e famiglie
contenuti artistici, pedagogici e organizzativi
per favorire un’opportunità educativa e formativa ai bambini e alle loro famiglie. Realizzazione
di produzioni artistiche comuni.

Ambienti, spazi e parchi gioco
sonoro-musicali
installazioni, architetture e arredi sonori, come
strumento di animazione e di esperienza sonora e musicale nei luoghi educativi e negli
spazi del tempo libero.

Formazione
idee, progetti educativi e formativi, conferenze,
workshop, per realizzare scambi di esperienze
cooperazione tra insegnanti, operatori e genitori
anche di diversi paesi.

La mobilità delle conoscenze
e delle esperienze
creazione di una piattaforma internazionale per
favorire informazioni e documentazioni sulla ricerca e sui progressi delle varie progettualità.
Realizzazione di un sito comune, newsletter e
social media.
Intervengono:
Lena Hollsten, Patrik Lindgren
direttore e coordinatore per le attività musicali
del Dieselverkstaden Kulturcentrum di Naka,
Stoccolma
Anouk Diepenbroke
capo dipartimento educativo
del Muzikebouw, Amsterdam
Arianna Sedioli
Immaginante, Ravenna
Fabio Carniello
direttore Science Centre Immaginario
Scientifico, Trieste
Livia Cosulich
referente area musicale Ufficio Scolastico
Regionale F.V.G.
Vincenzo Stera e Gabriele Centis
Casa della Musica,Trieste.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail:
info@scuoladimusica55.it
Con il patrocinio del MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

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

trieste 30 aprile - 30 maggio 2014
sesta edizione
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La Casa della Musica / Scuola di Musica
55, dopo il successo degli scorsi anni, promuove la sesta 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 insegnanti, educatori
e musicisti, attraverso una serie coordinata
di eventi realizzati con la collaborazione e
l’impegno di vari enti culturali e artistici
anche internazionali.

IL FESTIVAL
PER LE FAMIGLIE
SABATO 10 | ore 11
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

PIANO PIANO,
FORTE, FORTE
ANGELO COMISSO
VINCENZO STERA

{pianoforte}
{fiati, percussioni}

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.
In programma quest’anno: 10 spettacoli,
24 repliche, di cui 11 riservate alle scuole.
Inoltre, la RAI - sede regionale per il Friuli
Venezia Giulia, media partner del festival,
ospiterà tre eventi musicali nell’auditorium
di via Fabio Severo che verranno trasmessi
attraverso i canali televisivi e radiofonici.

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
cui non si assiste ma si partecipa!
durata: 40 minuti | età: 0- 2 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

L’offerta formativa per gli adulti propone
due importanti iniziative, il convegno
“Suoni in gioco” e il forum “Family music”,
promosse in collaborazione con la rete europea “the international children’s music
collaboration” e con il patrocinio del MIURUfficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

SERGIO GIANGASPERO
PAI BENNI
TOMMASO BISIAK
ORNELLA SERAFINI

SABATO 10 | ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

O PAPAGAIO DE
BICO DOURADO
{chitarra}
{percussioni}
{flauto}
{voce e narrazione}

Un viaggio tra canti, musica, suggestioni e atmosfere della musica brasiliana per bambini.
Un meraviglioso gioco ritmico sonoro e vocale
che coinvolge il pubblico. Vi aspettiamo con capelli, trucco e abito super colorati!!!
durata: 45 minuti | età: 3 -7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

DOMENICA 11 | ore 11
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

JACK
E L’ARPA GIROVAGA
in collaborazione con
il Servizio Biblioteche Civiche
TATIANA DONIS
MARTINA CARECCI
PAOLA GREGORIC
ANTONELLA FARINA RIVA

{arpa}
{arpa}
{arpa}
{voce narrante}

Storia di un bambino, di una pianta di fagiolo e
di un’arpa magica. La lettura incontra la musica, la fiaba si unisce all’incanto dei suoni e alle
melodie originali e coinvolgenti dell’ ensemble
Girotondo d’Arpe.
durata: 45’ | età: 3 - 6 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 17 | ore 11 e ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO
ORNELLA SERAFINI
GABRIELE CENTIS
DANIELE DIBIAGGIO
VINCENZO STERA
ANDREA ZULLIAN

{voce e narrazione}
{batteria}
{piano}
{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.
durata: 40 minuti | età: 2 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

DOMENICA 18 | ore 16
SCIENCE CENTRE
IMMAGINARIO SCIENTIFICO
RIVA MASSIMILIANO E CARLOTTA 15
GRIGNANO - TRIESTE

VENERDì 23 | ore 18
SABATO 24 | ore 11
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ESPERI - MUSICA

ANGELO COMISSO
GABRIELE CENTIS
VINCENZO STERA

Un appassionante laboratorio ricco di esperimenti sul suono e giochi creativi con costruzione di strumenti musicali.
Due attività in contemporanea.
durata: 75 minuti | età: 5-7 e 8-10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
LUNEDì 19 | ore 18
AUDITORIUM RAI
VIA FABIO SEVERO 7

IL SUONO
“SI FA IN QUATTRO”
con l’AURORA ENSEMBLE
GIORGIO DI GIORGI
ALESSANDRA CARANI
BENJAMIN BERNSTEIN
ANDREA DI CORATO
ANDREA BINETTI

{flauto}
{violino}
{viola}
{violoncello}
{animazione}

La gioia della musica che nasce dall’incontro di
quattro strumenti, un flauto e tre archi, per
esplorare la meraviglia delle melodie classiche,
attraverso alcuni dei capolavori di Mozart e
Haydn: suoni che si rincorrono, si imitano e ci
sorprendono, in uno straordinario gioco sul
pentagramma.
durata: 45 minuti / età 5 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

MUSIC BOX
{pianoforte}
{batteria}
{fiati, oggetti sonori}

Sorprese musicali in scatola in uno spettacolo
che si rinnova continuamente! I musicisti coinvolgono il pubblico con un sorprendente gioco
ritmico, melodico e una grande varietà di generi
musicali. Presentato al festival di musica per
bambini di Stoccolma 2013.
durata: 50 minuti | età: 2 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 24 | ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

UNA PICCOLA
STORIA DI JAZZ
ANGELO COMISSO
MARCO CASTELLI
GABRIELE CENTIS
FABIO CALABRÒ
ALESSANDRO TURCHET

{piano}
{sax}
{batteria}
{voce e ukulele}
{contrabbasso}

La musica jazz per piccole orecchie! Un simpatico cantante di jazz racconta le sue avventure
e disavventure accompagnato dalla sua orchestra. Il blues, lo swing, le melodie intramontabili
della musica afroamericana in uno spettacolo
fatto di temi, gag e improvvisazioni che coinvolgono il pubblico.
durata: 50 minuti | età: 4 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

DOMENICA 25 | ore 11
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

L’ALLEGRA
FATTORIA
CANTANTE
ORNELLA SERAFINI
FABIO CALABRÒ
MARCO BALLABEN

{voce}
{voce e ukulele}
{pianoforte}

Cantare per imparare e imparare a cantare sono
due cose diverse? Ai bambini non interessa
molto, ma divertirsi facendolo è il modo giusto
per continuare a imparare …magari cantando!
Qui si comincia dall’alfabeto. Grandi e piccoli insieme per cantare in coro gli animali delle canzoni.
durata: 45 minuti | età: 2 - 8 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
VENERDì 30 | ore 18
SALA DE BANFIELD TRIPCOVICH
LARGO SANTOS 1 - TRIESTE

IN VIAGGIO
TRA LE NOTE
CON L’ORCHESTRA
con L’ORCHESTRA DELLA FONDAZIONE
TEATRO LIRICO “GIUSEPPE VERDI”
diretta da ROMOLO GESSI
STEFANIA SECULIN
{animazione}
Un viaggio musicale tra le più belle melodie del
repertorio sinfonico, per incontrare, vivere e
comprendere la musica. Un concerto progettato per piccoli ascoltatori, per le famiglie e per
un pubblico di tutte le età. Un momento unico
e privilegiato per ascoltare e conoscere la varietà e le voci degli strumenti dell’orchestra.
durata: 50 minuti | età: 4 - 100 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

IL FESTIVAL
PER LE SCUOLE
MERCOLEDì 30 aprile, MARTEDI 13,
MERCOLEDì 14, GIOVEDI 15 | ore 10.30
MARTEDì 20 maggio | ore 9.30 e 10.45
MERCOLEDì 21 maggio | ore 10.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO
durata: 50 minuti | età: 3 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
MARTEDì 6 | ore 10.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

O PAPAGAIO DE
BICO DOURADO
durata: 50 minuti / età: 3 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
MERCOLEDì 7 | ore 10.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

JACK
E L’ARPA GIROVAGA
durata: 50 minuti | età: 3 - 6 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
LUNEDì 26 | ore 10.30
AUDITORIUM RAI

UNA PICCOLA
STORIA DI JAZZ
durata: 50 minuti | età: 4 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

GIOVEDì 29 | ore 10.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

MUSIC BOX
durata: 50 minuti / età: 3 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

LA RAI PER
IL FESTIVAL
EVENTI IN COLLABORAZIONE
CON LA RAI SEDE REGIONALE PER IL F.V.G.
DOMENICA 25 | ore 9.50
MERCOLEDì 28 | ore 21.10 (replica)
in onda TV su RAITRE F.V.G.

LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO
++++++++++++++++++++++++++++++
Inoltre, è prevista la registrazione televisiva
dello spettacolo:

UNA PICCOLA
STORIA DI JAZZ
e la registrazione radiofonica, di:

IL SUONO
SI FA IN QUATTRO
Entrambi gli spettacoli andranno in onda in
data da destinarsi.
++++++++++++++++++++++++++++++

