
 

 
 

La casa della Musica e del Silenzio 
 

Gioco musicale per bambini 0-3 anni 

 
 

Con 

 
       Francesca Albanese 

       Roberto Barbieri         

       Margherita Valtorta 

 

Allestimento scenico        

         Erica Sessa 

 
 
 

 
 

 

Un evento dedicato ai più piccoli accompagnati dai loro genitori.  

Vi inviteremo a lasciare fuori dalla porta le scarpe e le parole per 

seguirci in un luogo speciale tutto da scoprire. Vi faremo entrare in 

una piccola casa arredata con suoni e colori dove incontrarsi diventa 

canzone. 

 
 
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 

 

Nell’evento musicale La casa della Musica e 

del silenzio  i nostri  spettatori, piccoli e 

grandi, vengono invitati ad entrare in luogo 

dove immergersi in un contesto  musicale e  

scenografico ad ascoltare una storia fatta non 

di parole ma di musica. 

 
 

Sarà come entrare tra le pagine delle figure dei libri,  dove sentirsi  accolti e avvolti da 

una dimensione sonora extra-ordinaria, per vivere un racconto semplice fatto di “piccole 

cose”.   

A partire dall’esperienza di conduzione di laboratori  musicali dedicati alla primissima 

infanzia abbiamo lavorato ad un evento-gioco che fosse l’incontro tra la particolarità di 

un corso di musica per piccolissimi e l’esperienza coinvolgente di entrare in un 

allestimento teatrale a misura di bambino.   

Si arriva sulla soglia di una piccola casa fatta di tela, ad abitarla la  Signora Musica e il 

Signor Silenzio. Ad aspettarli sulla porta un personaggio “narratore” che accoglie e  

accompagna gli spettatori per tutta l’esperienza.  Prima di entrare, agli adulti viene 

chiesto di lasciare fuori dalla porta le scarpe, le regole e le parole, che potranno poi 

recuperare alla fine di questa visita speciale. 

All’interno due piccole stanze: una stanza per accogliere gli ospiti, arredata di morbidi 

cuscini e decorata con sfumature di colori che ricordano le fiabe d’oriente. Nell’altra 

stanza c’è un piccolo giardino dove il sole viene invitato a prendere posto insieme agli 

invitati, dove crescono fiori che, una volta colti, diventano leggeri e sulle note imparano a 

volare.  

Arriva poi il momento di un pic nic musicale, per condividere giochi di ritmo e fantasie di 

merende prelibate. 

 

 



 
La signora Musica e il signor Silenzio si fanno aiutare a sbrigare le ultime faccende e 

stendere un bucato variopinto  fino a quando arriva il momento di rientrare in casa, il 

sole cala e una ninnananna chiama la notte e le stelle a fare compagnia ai bambini per 

giocare a dormire. Poi ci si risveglia, in un nuovo giorno, ed è il momento di andare, 

tornare nel mondo. 

 

Cuore del lavoro sono l’allestimento e la musica cantata dal vivo da tre voci che creano 

una situazione di fascinazione e stimolano curiosità e attenzione.  Il luogo è per il piccolo 

spettatore un nuovo luogo da visitare, ma l’immaginario a cui abbiamo fatto riferimento 

rimanda subito ad una casa che  protegge  e coccola,  dove tutto è a misura di bambino, 

lo spazio è contenuto e aiuta il bambino a non sentirsi piccolo in un mondo di “cose 

grandi”. Uno spazio dentro cui stare bene e associare all’emozione dell’ascolto della 

musica al piacere sensoriale del tatto e della vista, grazie ai materiali e ai giochi proposti 

all’interno dell’esperienza. 

La musica e il racconto sono fatti di tempo e nel tempo si articolano, per questo abbiamo 

scelto di  ripercorrere l’arco di una giornata da trascorrere insieme: l’incontrarsi, giocare 

insieme, osservare e imitare le azioni di accudimento dei grandi, il sonno e il risvegliarsi, 

salutarsi e lasciarsi andare.  

La relazione è per noi una parola chiave e la musica diviene l’elemento centrale  della 

condivisione dell’ esperienza: condivisione tra musicista e ascoltatore, condivisione tra i 

partecipanti al gioco, condivisione tra adulto di riferimento  e bambino che sperimentano 

una relazione diversa dal quella governata dal linguaggio verbale.  

 

Età consigliata 0-3 anni 

I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore  

Gli spettatori entrano a piccoli gruppi, 10 bimbi accompagnati da un genitore 

Durata 30 minuti 

Dimensioni minime dello spazio da allestire 7m x 4m x h3m 

Carico elettrico 3 Kw 220 V 

 

Per contatti:    

tel 3487418216 mail  info@musicalisicresce.it 


