
LA CASA DEL DUCA
Concerto_Laboratorio

Genere Laboratorio Musicale con concerto 
età consigliata 4-10 anni

Durata 45 minuti

Immagine di Maurizio Esposito

Roberto Barbieri Voce Percussioni e Fiati
Filippo Cozzi Voce Percussioni e Fiati
Luca Pissavini Voce, Contrabbasso e Violoncello

Un laboratorio di musica che racconta una storia.      
La storia è quella del Duca e della sua famiglia che in una tranquilla giornata di primavera ricevono
la visita di una strega malvagia che toglie loro la memoria e mette scompiglio nella casa.
I musicisti  e i bambini attraverso un gioco musicale ripercorreranno il racconto e grazie all’aiuto
della magia della musica faranno tornare la casa in ordine.

Il laboratorio è un gioco didattico in cui l’esperienza musicale viene vissuta in prima persona: si
gioca a cantare e a suonare, si gioca con la voce e con la gestualità del corpo e si gioca, infine, a
far raccontare la storia agli strumenti musicali, un grande concerto da eseguire tutti insieme.

Ogni personaggio è caratterizzato su diversi livelli: ognuno ha un colore, un’azione  e un  chant
ritmico. La voce e il corpo divengono così attori importanti nei quali la musica risiede e dai quali la
musica può nascere.
Il percorso proposto prende spunto dall’uso delle canzoni ritmiche (chant) secondo la Music
Learning Theory di Edwin Gordon.
L’utilizzo espressivo della vocalità e del corpo vengono messi in atto in modo da catalizzare
l’attenzione del bambino cercando di instaurare il processo di apprendimento che attraversa
diverse fasi: dall’assorbimento alla fase imitativa, dalla fase di introspezione a quella di
elaborazione creativa.

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. 

Info e contatti 
info@musicalisicresce.it
Roberto Barbieri +39 393 1300469


