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Hanno collaborato al
FESTIVAL DI MUSICA PER BAMBINI
Comune di Trieste - Area Cultura, Educazione,
Scuola e Università e Ricerca
Teatroescuola - Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia

++++++++++++++++++++++++++++++
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
++++++++++++++++++++++++++++++
La quota di partecipazione per tutti gli eventi che si
svolgono presso l’auditorium di Casa della Musica
è di 5 euro sia per i bambini sia per gli adulti.
La quota per il seminario è di 50 euro.

Science Centre Immaginario Scientifico
Associazione Girotondo d’arpe
Associazione di volontariato Luna e l’Altra

- Per “Animal - Music Lab” prenotazione con form online sul sito www.immaginarioscientiﬁco.it

Comunicarte
coordinamento e direzione artistica
Gabriele Centis, Vincenzo Stera

- Gli spettacoli presso i nidi di Pontebba, Gemona e
Tarvisio sono riservati ai bambini frequentanti.

direzione amministrativa
Katia Naro
segreteria
Rita Verh
ufficio comunicazione
Clara Giangaspero / ConnectEventi
+39 338 4543975
connecteventi@yahoo.it
fotografie di
W. Böhm, D. Gasparo, M. Goina
progetto grafico e immagine del festival
Comunicarte

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

Girotondo d’arpe

I posti sono a numero chiuso ed è fortemente consigliata la prenotazione da effettuare presso la segreteria di Casa della Musica.

- Lo spettacolo presso il nido di Sistiana è riservato
ai bambini frequentanti e ai bambini del Comune di
Duino Aurisina con obbligo di prenotazione presso il
nido (040 2916087).
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

comune di trieste
area cultura, educazione, scuola
e università e ricerca

Associazione Musicale
AURORA ENSEMBLE

nell’ambito delle attività di
teatroescuola 2014-15

IL
SEMINARIO
VENERDÌ 27 MARZO | ore 16 - 19.30

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

SABATO 28 MARZO | ore 9.30 - 13
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

IL GIOCO
ESPRESSIVO
E CREATIVO
DELLA MUSICA
E DEL MOVIMENTO
con VINCENZO STERA

Il corpo si muove nello spazio e nel tempo. Un
viaggio e un’avventura dei sensi e delle percezioni attraverso gesti, azioni, immobilità, suoni,
silenzi per esprimere bisogni, emozioni, sentimenti, idee.
Dalla libera esplorazione individuale alla performance di gruppo attraverso giochi di ascolto,
di movimento espressivo, di musica d’insieme
vocale e strumentale. L’improvvisazione, la
composizione e l’interpretazione per valorizzare
la musica e il movimento come linguaggi per
esprimersi e comunicare.
Finalità
Il seminario propone una “riflessione” pratica
sull’importanza della dimensione espressiva,
relazionale, creativa e artistica della musica e
del movimento nel nido, nella scuola dell’infanzia e primaria e nelle attività del tempo libero.
Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di nido, insegnanti di musica e di attività
motoria per bambini, musicisti, attori, operatori
sociali, animatori.

trieste aprile - maggio 2015
settima edizione
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La Casa della Musica / Scuola di Musica
55, dopo il successo degli scorsi anni, promuove la settima 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.
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.
L’offerta formativa per insegnanti e operatori
propone il seminario “Il gioco espressivo e
creativo della musica e del movimento”.

IL FESTIVAL
PER LE FAMIGLIE
SABATO 18 APRILE | ore 10.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA DANZA
DEI SUONI
ANGELO COMISSO
{pianoforte, percussioni}
VINCENZO STERA {ﬂauti, percussioni e animazioni}

Sorprese sonore e visuali prendono vita da gesti,
azioni, silenzi, voci, ritmi, armonie e da oggetti
quotidiani trasformati in strumenti insoliti. La
composizione lascia spazio all’improvvisazione
e invita a un ascolto di generi musicali diversi tra
loro. In scena un gran numero di strumenti: tamburi e percussioni di varia origine e dimensioni,
ﬂauti e l’imponente pianoforte che per l’occasione si sveste della sua serietà per giocare e divertire. Portare un cuscino per sedersi a terra.
durata: 40 minuti | età: 10 - 36 mesi
++++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 18 APRILE | ore 17.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

UN GIROTONDO
TUTTO INTORNO
AL MONDO
con l’ensemble “Girotondo d’Arpe”
guidato da TATIANA DONIS

Un viaggio musicale attraverso le magiche corde
dell’arpa e le sfumature della tradizione popolare.
Risuoneranno gighe e reel irlandesi, ritmi di tarantella, cueca, tango e chàmame in un coloratissimo e divertente caleidoscopio sonoro. Brevi
narrazioni guideranno il pubblico nell’ascolto.
durata: 40 minuti | età: 3 - 8 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

VENERDÌ 8 MAGGIO | ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

DOMENICA 24 MAGGIO | ore 16
SCIENCE CENTRE
IMMAGINARIO SCIENTIFICO
RIVA MASSIMILIANO E CARLOTTA 15
GRIGNANO - TRIESTE

FAVOLE PERSIANE
in collaborazione con l’Associazione di
volontariato Luna e l’Altra e l’Associazione
Casa internazionale delle donne - Trieste

ANIMAL-MUSIC LAB
Laboratori che uniscono gioco, musica e scienza. I piccoli “Scienziati della domenica” costruiranno oggetti sonori, colorati e divertenti e
avranno l’occasione di avvicinarsi in modo giocoso alla “ﬁsica della musica”.

GRUPPO “LE VOCI”
{narrazioni}
LUISA CIVIDIN
{narrazioni}
DINO PACCO
{narrazioni}
FUAD AHMADVANT {strumenti tradizionali persiani}

Un’occasione speciale per ascoltare racconti di
terre lontane accompagnati dalle affascinanti e
misteriose sonorità di strumenti tradizionali della
musica persiana. Le favole sono tratte dal libro
“Gli ospiti non invitati e altre storie", ﬁabe persiane
per un anno, traduzione e cura di Mahya Karbalaii e Donatella Gratton (edizioni Vita Activa).
durata: 45 minuti | età: 4 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 9 MAGGIO | ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

MUSIC BOX
ANGELO COMISSO
{pianoforte}
GABRIELE CENTIS
{batteria}
ENZO STERA
{ﬂauti, oggetti sonori, animazione}

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: 2 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

SABATO 23 MAGGIO | 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}
{pianoforte, effetti sonori}
{ﬁati, percussioni}
{contrabbasso}

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: 2 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

SCHIACCHERINI
un laboratorio per realizzare nacchere divertenti
e… animalesche.
durata: 75 minuti | età: 5 - 7 anni
RONZATORE
legno, ﬁlo e fantasia per “ronzare” come api e
zanzare!
durata: 75 minuti | età: 8 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 30 MAGGIO | ore 18
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

CLAP CLAP
Spettacolo di mimo, teatro di ﬁgura e body percussioni di e con
ANSELMO LUISI e GIULIO SETTIMO
“Clap clap” è il suono di due mani che giocano,
due mani che si danno il cinque, due mani che
applaudono alla ﬁne di uno spettacolo. “Clap
clap” è anche l'inizio di una scoperta musicale
a quattro mani di due “bambini” che in un parco
pieno di animali, di uccellini, cani, gatti e anatre,
giocano assieme creando innumerevoli personaggi. Talmente coinvolgente che il pubblico
non riuscirà più a star fermo: il divertimento è
assicurato!
durata: 45 minuti | età 3 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

MERCOLEDÌ 8 APRILE | ore 10
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PONTEBBA
in collaborazione con teatroescuola
Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia

LUNEDÌ 13 APRILE | ore 10
NIDO D’INFANZIA “IL PRIMO VOLO”
DI GEMONA
in collaborazione con teatroescuola
Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia
MERCOLEDÌ 15 APRILE | ore 10
NIDO D’INFANZIA “IL CUCCIOLO”
DI TARVISIO
in collaborazione con teatroescuola
Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia

JACK
E L’ARPA GIROVAGA

PIANO PIANO,
FORTE FORTE

con l’ensemble “Girotondo d’Arpe”
TATIANA DONIS
{arpa}
ELIA VIGOLO
{violino}
ANTONELLA FARINA
{voce narrante}

ANGELO COMISSO
VINCENZO STERA

IL FESTIVAL
PER I NIDI
E LE SCUOLE

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 la
narrazione viene accompagnata, in questa avventura, dalle melodie originali e coinvolgenti
dell’ensemble Girotondo d’Arpe.
durata: 40 minuti | età: 3 - 6 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

{pianoforte}
{ﬁati, percussioni, animazioni}

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
irripetibile a cui non si assiste ma si partecipa!
durata: 40 minuti | età: 1 - 3 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
SABATO 9 MAGGIO | ore 10
NIDO COMUNALE “K. STREKELJ”
DI SISTIANA
in collaborazione con “La Quercia” soc.
coop. e il Comune di Duino Aurisina

small MUSIC BOX
durata: 40 minuti | età: 1 - 3 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

LUNEDÌ 11 MAGGIO | ore 10
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO | ore 10
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

large MUSIC BOX
durata: 50 minuti | età: 4 - 10 anni
++++++++++++++++++++++++++++++
LUNEDÌ 18 MAGGIO | ore 10
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

UN GIROTONDO
TUTTO INTORNO
AL MONDO
durata: 40 minuti | età: 3 - 8 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

GIOVEDÌ 21 MAGGIO | ore 14.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA
DELLO GNOMO
MIRTILLO
durata: 40 minuti | età: 3 - 7 anni
++++++++++++++++++++++++++++++

