
 

Come suonano i sogni 

Evento musicale per bambini 0- 6 anni 

Contrabbasso Luca Pissavini

Sassofono Filippo Cozzi

Flauto e Percussioni: Roberto Barbieri

Voci: Francesca Albanese, Margherita 

Valtorta, Roberto Barbieri

Musiche originali: Roberto Barbieri e 

Margherita Valtorta 

Tutto è pronto per il concerto, ma i musicisti si sono addormentati… … e sognano, 

sognano storie fatte di suoni. Un contrabbasso, un sassofono, un flauto e tre voci, in un 

gioco di ritmi e melodie, raccontano sogni e storie, componendo un concerto onirico per 

grandi e piccoli, per suggerire che addormentarsi è una grande avventura. 

MUSICALI SI CRESCE è un progetto dedicato alla prima infanzia, per offrire percorsi ed eventi in cui 

sperimentare la musica come relazione e per promuovere spazi in cui l’ascolto della musica possa ri-suonare 

con le proprie emozioni. 





Descrizione e caratteristiche tecniche 

Un concerto per i piccolissimi e i loro genitori. In scena 

un contrabbasso, un sassofono, un flauto e tre voci. I 

musicisti si sono vestiti di tutto punto per la grande 

occasione, ma, prima che la musica cominci, pubblico e 

direttrice di orchestra li scoprono addormentati. 

Il pubblico viene invitato a sedersi molto vicino agli strumenti e ad aiutare la direttrice d’orchestra a ridestare 

musica e musicanti: il concerto comincia, ma qualcosa continua ad andare storto e, ogni volta che un brano 

musicale termina, uno dei musicisti si addormenta…e nel sonno sogna… Al risveglio il musicista racconta il 

suo sogno, un sogno fatto di note, suoni, ritmi e melodie che ricostruiscono le sensazioni, i colori e le 

emozioni di ogni esperienza onirica, unica e irripetibile. Anche al pubblico di grandi e piccoli verranno offerti

coperte e cuscini e saranno invitati ad addormentarsi sulle note di una ninna nanna. Per chiudere un gran 

finale di saluti musicali che farà tornare a casa ricordando che addormentarsi può essere una grande 

avventura. 

A partire dall’esperienza di conduzione di laboratori musicali dedicati alla primissima infanzia è nato un 

concerto in cui i bambini ascoltano racconti fatti di note e non di parole, per vivere la musica come 

linguaggio e come possibilità di espressione di vissuti ed emozioni. 

Età consigliata 0-6 anni 

I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore 

Durata 45 minuti 

Per contatti: 

info@musicalisicresce.it 


