
the best of 2017_1
laboratori musicali per bambini da 0 a 99 anni
dal 4 febbraio al 27 maggio 2017

laboratori musicali e visite sonate 
€ 5,00 a partecipante per ogni incontro

concerti e spettacoli 
€ 6,00 a partecipante

l’iscrizione è obbligatoria
 

Per i laboratori in più appuntamenti, il pagamento è anticipato. 
Si richiede conferma o eventuale disdetta entro il giovedì precedente la 
data del laboratorio.

Iscrizioni: da martedì 24 gennaio a partire dalle ore 12.00 
su www.museibologna.it/musica

Info, conferme o disdette: 
tel.  +39 051 2757711
prenotazionimuseomusica@comune.bologna.it

Museo internazionale e biblioteca della musica
Strada Maggiore 34 | 40125 Bologna | tel. +39 051 2757711
museomusica@comune.bologna.it | www.museibologna.it/musica

Museo internazionale e biblioteca della musica 

Orari di apertura del museo
dal martedì al venerdì: ore 9.30 > 16 
sabato, domenica e festivi: ore 10 > 18.30 
chiuso lunedì feriali, 1 maggio
Ingresso € 5 intero | € 3 ridotto 
gratuito la prima domenica del mese

City of Music
Member of the UNESCO 
Creative Cities Network since 2006 

United Nations

Cultural Organization



the best of 17_1  laboratori musicali per bambini da 0 a 99 anni

dal 4 febbraio al 27 maggio 2017 al Museo della musica

da 0 a 4 anni
sabato 8 aprile
ore 16.00: 25-36 mesi; ore 17.15: 0-24 mesi

mamamusica ensemble in concerto
concerto “disturbato” per bambini da 0 a 36 mesi e genitori
un progetto del Museo della musica in collaborazione con 
Associazione Musica e nuvole

Un concerto “disturbato” del Mamamusica ensemble 
aperto a tutti: un vero e proprio bagno di suoni 
con musica del repertorio classico, jazz ed etnico-
popolare, in cui immergersi e partecipare con il corpo 
e con la voce.

sabato 6/13/20/27 maggio
ore 10.00: 0-18 mesi; ore 11.15: 19-24 mesi

mamamusica
laboratorio in 4 incontri per bambini da 0-24 mesi e genitori
un progetto del Museo della musica
in collaborazione con Associazione Musica e nuvole
con Chiara Bartolotta, Luca Bernard, Linda Tesauro

Un cerchio di mamme e papà all’interno del quale 
tanti piccoli esploratori ai primi passi e provetti 
gattonatori si muoveranno e vocalizzeranno con la 
conduzione esperta di educatori e musicisti.

sabato 25 febbraio, 4/11/18 marzo
ore 10.00: 24-35 mesi; ore 11.15: 3–4 anni

giochi sonori
laboratorio in 4 incontri per bambini da 2 a 4 anni e genitori 
con Antonella Prontera

Bambini ed adulti alla scoperta di suoni, ritmi e 
parametri musicali in uno spazio per esplorare, 
stupirsi, ascoltare, condividere e imparare.
Un’esperienza ludica in cui emotività, creatività e 
fantasia potranno esprimersi liberamente.

sabato 22 aprile ore 10.30 | gratuito

musica da cameretta
incontro-laboratorio con il collettivo QB per bambini da 2 a 
4 anni e genitori

I musicisti del Collettivo QB propongono a bambini 
e genitori di mettere in moto voce e gesti, giocando 
con le idee musicali pubblicate nei CD Musica da 
cameretta e Papparappa, realizzando esecuzioni di 
gruppo divertenti e coinvolgenti.

da 3 a 10 anni
domenica 2 aprile ore 16.00 | gratuito

alinalab: le avventure di Alina
incontro-laboratorio con Marina Rivera

Un incontro tra musica, racconto e creazione per 
presentare Le avventure di Alina una collana di libri 
CD con storie per piccoli e grandi da leggere insieme 
per pensare, ridere e cantare. Utilizzando materiali 
non convenzionali e di recupero si realizzeranno 
strumenti musicali per accompagnare le canzoni 
appositamente composte da Luis Bacalov.
Materiali da portare: vasetti dello yogurt, scatole vuote, 
tappi di sughero o di metallo... e qualsiasi cosa che possa 
essere trasformata in uno strumento!

da 5 a 8 anni
sabato 18 febbraio ore 16.00 e ore 17.15

musica da paura!
visita di Carnevale in museo per bambini da 5 a 7 anni e 
genitori in collaborazione con Associazione QB Quanto Basta
con Luca Bernard, Claus Højensgård Andersen, Luigi Mosso, 
Francesca Quadrelli, Enrico Tabellini, Linda Tesauro

Vuoi liberare il museo dal mistero che lo abita? 
Raccogli la sfida della voce misteriosa e supera tutte 
le sue prove. Festeggiamo il Carnevale con una visita 
sonata “travestita”, un percorso attraverso le sale 
espositive in cui i bambini incontreranno musicisti 
terrorizzati ma con ancora tanta voglia di suonare.

sabato 25 febbraio, 4/11 marzo ore 10.30

radici e ali
laboratorio di danze popolari in 3 incontri per bambini da 6 a 
8 anni e genitori con Paola Perrone e Gianluca Carta

Le danze popolari sono incontro, festa, condivisione. 
Il laboratorio diventa un’allegra occasione per 
prendere coscienza di sé e sviluppare la capacità di 
ascolto, la sensibilità musicale, la comunicazione 
attraverso un linguaggio non verbale, la fantasia e la 
capacità di stare insieme, promuovendo l’interazione 
tra bambini e tra bambini e genitori.

sabato 25 marzo, 1/8 aprile ore 10.30

segni di suoni
laboratorio Munari® in 3 incontri per bambini da 6 a 8 anni e 
genitori con Noemi Bermani e Tore Panu

Un laboratorio Bruno Munari® “classico“ diventa 
pretesto per dare forma a partiture sonore informali 
in un gioco di corrispondenze interdisciplinari.
Partiture grafiche da inventare e interpretare che 
si intrecciano con un’esperienza di esplorazione 
sonora lasciando ampio margine all’interpretazione 
e all’equilibrio tra regola e caso.

sabato 18/25 marzo, 1 aprile ore 16.00

vibrazioni d’ombra
laboratorio di teatro d’ombre in 3 incontri per bambini da 6 a 
8 anni e genitori a cura di Macinapepe Compagnia di Ombre

Un percorso che vede intrecciarsi tra loro il linguaggio 
delle ombre e quello musicale attraverso il gioco. 
I bambini assieme ai genitori, sperimenteranno 
l’ascolto di vari strumenti, osserveranno la loro 
struttura e ascolteranno la vibrazione da loro emessa 
per poi tramutarla in suggestioni d’ombra.

da 6 a 10 anni
L’arpa nelle fiabe
laboratori musicali per bambini da 6 a 10 anni a cura di Ass.
Arpeggi in occasione del Bologna Harp Festival II edizione

sabato 4 febbraio ore 10.30
La storia di un’arpa incantata
con Caterina Bergo

L’affascinante mondo dell’arpa celtica narrato 
attraverso il suono di melodie antiche e moderne  
nell’esecuzione di alcune giovanissime allieve 
dell’ensemble Sanremo Harp Consort, per raccontare 
i mille volti di uno strumento magico.

sabato 11 febbraio ore 10.30
Arpe fantastiche
con Irene Di Bartolo, favole di Sara Fantini

La scrittrice Sara Fantini e l’arpa di Irene De Bartolo 
racconteranno una delle fiabe inedite contenute nel 
libro Arpe fantastiche.

sabato 18 febbraio ore 10.30
La città d’Ys
con Marianne Gubri e le allieve della scuola Arpeggi

La leggenda bretone narra che nella città di Ys viveva 
il Re Draglon e sua figlia la bellissima Dahut...
Ma l’arrivo di un principe straniero turberà la pace di 
questa bella cittadina costruita sul mare.

Al nastro di partenza la prima parte della nuova edizione 2017 di THE BEST OF, rassegna di laboratori e spettacoli 
musicali che il Museo della musica propone a bambini e genitori per trascorrere il weekend insieme giocando, 
imparando e divertendosi con la musica. Protagonisti saranno l’arpa e la sua musica incantata al centro di bellissime 
fiabe, la Musica da paura per festeggiare insieme il Carnevale, le danze popolari del Sud Italia, i giochi sonori per i 
più piccoli, il teatro d’ombra, oltre ovviamente al progetto Mamamusica, ormai The best of per eccellenza!


