
       
 

   GIOVEDI 20 OTTOBRE |  evento per bambini e adulti  

   piazza Cavana ore 17 e ore 17.30 (replica) 

LA VIA DEI SUONI e DEI RACCONTI 

        ideazione di Vincenzo Stera 

 

Una passeggiata itinerante nella zona della “cittavecchia“,  per riappropriarsi di suoni, silenzi, voci, 

tempi, spazi, risonanze  e sensazioni spesso sfuggevoli,  inascoltate. 

La narrazione, con i suoi diversi modi di espressione (il corpo, la parola, la voce, il suono, il gesto 

e l’azione) incontra la musica e incoraggia l’ascolto, la fantasia, creando luoghi immaginari in cui 

tutto è possibile.  

 

Ornella Serafini (narrazione e canto)       Vincenzo Stera (narrazione, flauto, percussioni) 

Sergio Giangaspero (chitarra)                  Andrea Pandolfo (tromba) 

Alice Porro (flauto)                                   Tania Arcieri (organetto)  

Tatiana Donis (arpa)                                 Giovanni Settimo (chitarra, voce) 

Pai Benni (percussioni) 

 

Sono previste due partenze (e dunque due gruppi): la prima alle 17 e la seconda alle 17.30 con 

quattro “fermate”, ovvero quattro punti di ascolto musicale-narrativo: piazza Cavana, Largo presso 

via del Pozzo, piazzetta Barbacan (arco di Riccardo), Piazza della Basilica di San Silvestro. La 

durata è di 75 minuti. Ai bambini consigliamo di portare un cuscino per sedersi a terra. 

La partecipazione è libera e gratuita.  
 

In caso di maltempo (notizie sui siti) il ritrovo è presso Casa della Musica alle ore 17 per tutti e 
l’evento avrà luogo presso l’auditorium di Casa della Musica e nella  Basilica di S. Silvestro. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A CURA DI CASA DELLA MUSICA /SCUOLA DI MUSICA 55 IN COLLABORAZIONE CON TRIESTEBOOKFEST 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Ad Alta Voce” è la manifestazione di letture di grandi autori da parte di scrittori, artisti e pensatori 
in luoghi insoliti delle città. Stazioni, piazze, mercati diventano palcoscenico di parole scolpite nel 
tempo, capaci di aprire menti e orizzonti”. |Trieste 20-22 ottobre | programma completo su: 
www.adaltavoce.it 
………………………………………………………………………………............... 
Casa della Musica / Scuola di Musica 55 -  www.scuoladimusica55.it 

via Capitelli, 3 Trieste / tel. 040 307309 
segreteria: da lunedì a venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 - giovedì, dalle 10.00 alle 12.00. 
 

 

http://www.adaltavoce.it/

