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.
Le iscrizioni sono aperte da giovedì 21 settembre 2017
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
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laboratori musicali per bambini da 0 a 99 anni
dal 30 settembre al 17 dicembre 2017

the best of 17 _2

da 2 a 4 anni

laboratori musicali per bambini da 0 a 99 anni

la barca e la luna

dal 30 settembre al 17 dicembre 2017 al Museo della musica

spettacolo con Carlotta Zini
regia di Bruno Cappagli e Valeria Frabetti
ideazione scenografica di Barbara Burgio
musiche originali di Riccardo Tesi
in collaborazione con La Baracca Testoni Ragazzi
“C’era una barca che andava per mare, ma che sulla luna voleva arrivare. Andava sempre in tondo, perché
andava per il mondo.”
Un viaggio in cui una barca vive il suo desiderio di andare sulla luna. Balla con un pesce, parla con le stelle,
gioca con un pellicano, ascolta una balena. Chiede aiuto e indicazioni, vuole sapere come si fa a lasciare
l’acqua del mare per arrivare alla luna e lasciarsi cullare.
Prova, riprova e poi prova ancora.
Ma la Luna è lontana e una barca non sa volare. Però prova, riprova e poi prova ancora. Con tenacia, senza
tristezza. Allegramente cerca di andare al di là del possibile.
E si sa: la luna ama chi sogna.

THE BEST OF è la 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.
Nella seconda parte dell’edizione 2017 i protagonisti indiscussi saranno i piccolissimi della fascia d’età 0-36
mesi che potranno gattonare a ritmo delle musiche suonate e cantate dal vivo dai musicisti e dagli stessi
genitori. Per i “più grandi” un laboratorio di movimento espressivo condotto da due danzatrici, la visita
“suonata” nelle sale del Museo, e per chiudere l’anno in bellezza un meraviglioso spettacolo musicale che
racconta una storia sul desiderio che diviene elemento che accompagna l’andare, l’incontrare e il conoscere.
E come sempre buon divertimento!

da 0 a 36 mesi
sabato 30 settembre, 7/14/21 ottobre
ore 10.00: 19-24 mesi; ore 11.15: 25-36 mesi
sabato 4/11/18/25 novembre
ore 10.00: 0-18 mesi; ore 11.15: 24-36 mesi

mamamusica
laboratorio in 4 incontri
per bambini da 0-36 mesi e genitori
un progetto del Museo della musica
in collaborazione con Associazione Musica e nuvole
con Chiara Bartolotta, Luca Bernard, Linda Tesauro
Uno spazio musicale speciale, emozionante ed inclusivo per grandi e piccolissimi in cui l’attenzione si
concentra esclusivamente sui suoni.
Canti e ritmi provenienti da repertori molto diversi, un avvolgente abbraccio di suoni scandito anche
da intensi silenzi, in cui adulti e bambini costruiscono una relazione comunicativa unica, per scoprire e
riscoprire l’incanto di esprimersi attraverso la musica.

sabato 2 dicembre
ore 10.00: 25-36 mesi; ore 11.15: 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 16 dicembre ore 16.00

da 3 a 5 anni
sabato 21/28 ottobre 4 novembre ore 10.30

gesti allo specchio
laboratorio di movimento espressivo in 3 incontri
con Alice Ruggero e Gaia Germanà
in collaborazione con l’Ass. QB Quanto Basta
Prendersi il tempo di osservare il proprio corpo, il
suo movimento, i dettagli inattesi, le somiglianze
con l’altro e le differenze.
Rispecchiarsi e trasformare il riflesso in una immagine nuova di sé con l’altro. Due danzatrici condurranno
genitori e bambini a sviluppare un dialogo a più voci, fatto di suoni, gesti e movimenti, in un gioco di
risonanze e sintonie musicali e motorie.
Si richiede la presenza dello stesso genitore in tutti gli incontri. Consigliato l’uso dei calzini antiscivolo.

da 6 a 8 anni
domenica 17 dicembre ore 16.30

il museo (ri)Suona
i musicisti suonano il museo
visita sonata con i musicisti nelle sale del museo
in collaborazione con l’Associazione QB Quanto Basta
Sentite questo suono?
Scoprite da dove proviene e vi troverete protagonisti di una lezione concerto
in cui i musicisti vi sveleranno i segreti della collezione di strumenti
musicali del museo: dalla voce al violino, dai liuti all’arpa, fino al flauto a
becco, all’oboe barocco, al clarinetto, al sax e agli ottoni. Strumenti a fiato
e a corda, da vedere, ascoltare e chissà... anche da provare!

