


La Casa della musica | Scuola di Musica 55 organizza e promuove l’undi-
cesima edizione del “Festival di Musica per Bambini” con la collaborazio-
ne e l’impegno di varie istituzioni e importanti realtà culturali.

Il Festival, iniziativa unica nel suo genere in Italia, è il risultato di un lungo 
percorso di ricerca, sperimentazione e documentazione dedicato alla pe-
dagogia e alle forme di comunicazione della musica, della parola, delle 
forme narrative e in generale dei linguaggi espressivi per i bambini.

Il festival è occasione di ascolto e di partecipazione per tutta la famiglia 
e un’opportunità per avvicinare i bambini alla musica e ai suoi interpreti. 
La musica, seguendo gli orientamenti pedagogici del festival, è rappre-
sentata nei suoi diversi generi e forme espressive, rispettando i bisogni, 
le curiosità e i modi di ascolto dei bambini nelle diverse fasce d’età.

Il programma del festival prevede anche quest’anno gli appuntamenti 
riservati ai nidi e alle scuole.

ScuolaDiMusica55
CasaDellaMusica



lunedì 11 marzo | ore 17.30
Auditorium Istituto Comprensivo Iqbal Masih
Via Forlanini 32

HOLLYWOOD MUSIC
Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia
diretta da Romolo Gessi

durata 60’ | età consigliata: dai 6 anni

Un programma brillante, con le musiche di film più celebri, dai 
classici Disney alle suggestive atmosfere de I Magnifici Sette, Grease, Star 
Wars, Jurassic Park, I Pirati dei Caraibi, rievocando personaggi indimenticabili 
come La Pantera Rosa, James Bond, Indiana Jones ed altri ancora. 

Un’esperienza educativa e artistica per avvicinare i bambini con le loro famiglie 
alla musica. 

Accesso gratuito con invito (un solo adulto per bambino) da ritirare presso la 
segreteria di Casa della Musica, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Evento realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih e 
l’Associazione Musicale Aurora Ensemble.

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

il festival
per le famiglie



venerdì 15 marzo | ore 16.00
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

IN VIAGGIO CON MOZART
lettura - concerto
Chiara Carminati {voce narrante}
Giovanna Pezzetta {pianoforte}

durata 60’ | età consigliata: dai 6 anni 

Prima di diventare “Mozart il Genio”, il piccolo Wolfgang è stato un bambino 
fantasioso e straordinario. La voce narrante ripercorre, con toni poetici e 
divertenti, le tappe della vita del piccolo compositore, accompagnata dalla 
coinvolgente esecuzione dal vivo, eseguita al pianoforte, delle musiche 
originali di Mozart. 

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione telefonica (040 307309) presso 
la segreteria Casa della Musica, fino ad esaurimento posti disponibili.

Un progetto di Damatrà all’interno del programma regionale di promozione 
della lettura LeggiAMO 0-18.

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

il festival
per le famiglie



sabato 30 marzo | ore 11 e ore 17
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

STORIA DI UNA STELLA MARINA
Sara Zanni  {voce narrante}
Annalisa Metus {animazione pop up}
Daniele Dibiaggio {pianoforte, effetti sonori}
Vincenzo Stera {flauti, percussioni}

durata: 40’ | età consigliata: 3 - 7

Una stella marina, molto coraggiosa, ha un grande sogno: incontrare le sue 
sorelle, stelle del cielo e stare con loro almeno una notte. Decide quindi di 
partire dal profondo del mare per arrampicarsi fino alla punta di un grande 
scoglio. Sarà un viaggio difficile e avventuroso, con molte sorprese e incontri 
curiosi.

il festival
per le famiglie



domenica 7 aprile | ore 11
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

ZOO PARTY
Daniele Dibiaggio {pianoforte, effetti sonori}
Vincenzo stera {flauti, percussioni, narrazioni}

durata: 40’ | età consigliata: 2 -5 

Una banda di animali, dormiglioni e ritardatari, è protagonista dello 
spettacolo. 

I musicisti cantando e suonando per loro e con l’aiuto del pubblico, dovranno 
scoprire dove sono nascosti. Una varietà di generi musicali diversi consentirà 
ai bambini di conoscere suoni, musiche e strumenti preferiti dai nostri 
protagonisti.

I bambini sono invitati a portare il loro peluche preferito!

il festival
per le famiglie



venerdì 12 aprile | dalle ore 19 alle 23
Science Centre Immaginario Scientifico
riva Massimiliano e Carlotta, 15 Grignano (TS)

IL SUONO DEL MUSEO
età consigliata: 6 - 11 

Alla scoperta della musica attraverso una serata speciale fra suono e creatività, 
con un coinvolgente sound show, per scoprire tante curiosità su onde sonore 
e vibrazioni, e un’attività manuale sugli exhibit del museo, che i partecipanti 
potranno modificare a modo loro, per renderli “musicali”!

iscrizioni:  iscrizioni@immaginarioscientifico.it a partire dal 18 marzo!

il festival
per le famiglie



domenica 14 aprile | ore 15
Science Centre Immaginario Scientifico
riva Massimiliano e Carlotta, 15 Grignano (TS)

SCIENCE SHOW- Sound and noises
per famiglie con bambini dai 5 anni in su 

Uno spettacolo fatto di onde sonore, note musicali e vibrazioni: alla scoperta 
del suono con un sorprendente show fra gli exhibit del museo.

Attività compresa nel biglietto d’ingresso, non è necessaria la prenotazione.

il festival
per le famiglie



sabato 4 maggio | ore 11 e ore 17
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

MUSIC BOX
Marco Ballaben {pianoforte}
Gabriele Centis {batteria}
Vincenzo Stera {flauti, animazione}

durata: 50’ | età consigliata: 3 - 7 

Sorprese musicali in scatola in uno spettacolo che si rinnova continuamente! 

I musicisti coinvolgono il pubblico con un sorprendente gioco ritmico, 
melodico e d’improvvisazione. Gesti e azioni esplorano suoni di oggetti e 
strumenti, provocando una varietà di generi musicali, suggestioni e gag che 
incuriosiscono e invitano all’ascolto. 

Presentato al jazz festival per bambini di Stoccolma 2013.

il festival
per le famiglie



sabato 11 maggio ore 11 e ore 15.30
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO
Ornella Serafini {voce e narrazione}
Gabriele Centis {batteria}
Marco Ballaben {pianoforte, effetti sonori}
Vincenzo Stera {fiati, percussioni}
Andrea Zullian {contrabasso}

durata: 40’ | età consigliata: 3 - 7

Lo gnomo Mirtillo è alla ricerca della sua nuova casa. In compagnia di Fata 
Ornella, sua amica, passeggia di notte fino alle prime luci dell’alba. I silenzi, 
i respiri e i suoni della natura accompagnano Mirtillo lungo i sentieri, dove 
incontra i suoi amici di sempre e con loro scopre le tante sorprese del bosco di 
notte. 

il festival
per le famiglie



domenica 19 maggio | ore 10.30
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

IN - CANTO PER TE
Lisa Savio  {voce}
Alexia Pillepich {voce}
Sara Zanni  {voce}
Marco Ballaben  {pianoforte}

durata: 40’ | età consigliata: 1-10 mesi | un adulto per ogni bambino

Un concerto a più voci per valorizzare e condividere l’importanza del canto nei 
primi mesi di vita.

Sin dalla nascita, la voce che narra e la voce che canta, insieme al gesto e 
al movimento, facilita l’apprendimento ritmico e melodico consentendo al 
bambino di sviluppare la sua innata capacità musicale. 

In programma ninne nanne cantate e danzate, filastrocche e nonsense, 
improvvisazioni vocali per interagire con i bambini e gli adulti. Consigliamo di 
venire in abbigliamento comodo e di portare un cuscino. 

il festival
per le famiglie



Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

lunedì 8 aprile | ore 10 
martedì 9 aprile | ore 10 e ore 15

STORIA DI UNA  
STELLA MARINA
durata: 40’ | età consigliata: 3 - 7 

lunedì 13 maggio | ore 10 e ore 15 
martedì 14 maggio | ore 10 

LA MUSICA DELLO  
GNOMO MIRTILLO
durata: 40’ | età consigliata: 3 - 7 

martedì 7 maggio | ore 10

MUSIC BOX
durata: 50’ | età consigliata: 3 - 7

il festival
per le scuole



Con la collaborazione di
Science Centre Immaginario Scientifico
Associazione Musicale Aurora Ensemble 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Coordinamento e direzione artistica
Gabriele Centis, Vincenzo Stera

Direzione amministrativa
Katia Naro

Segreteria
Rita Verh

Ufficio comunicazione
Clara Giangaspero / ConnectEventi
+39 338 454397 connecteventi@yahoo.it

Fotografie
W. Böhm, M. Goina, D. Gasparo 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria Casa della Musica / Scuola di Musica 55 
via Capitelli, 3 Trieste {Piazza Cavana} tel. 040 307309
da lunedì a venerdì, dalle 15.30 alle 18,30
www.scuoladimusica55.it - infoscuoladimusica55.it

PRENOTAZIONI
I posti sono a numero limitato ed è fortemente consigliata la prenotazione. 

COME
La prenotazione si può effettuare recandosi presso la segreteria di Casa della Musica o 
telefonicamente, validandola entro le 24 ore successive con il relativo pagamento.
La quota di partecipazione per tutti gli appuntamenti è di 7 euro sia per i bambini (da 
un anno di età) che per gli adulti, tranne:

• Hollywood music: accesso gratuito con invito da ritirare presso Casa della Musica.

• In viaggio con Mozart: accesso gratuito con prenotazione obbligatoria allo  
040 307309 (Casa della Musica).

• Il suono del museo: € 25,00 a bambino, da pagare in contanti sul posto. Iscrizione 
obbligatoria via mail: iscrizioni@immaginarioscientifico.it a partire dal 18 marzo.

L’evento è garantito con un numero minimo di 12 partecipanti

SCUOLE
La richiesta di partecipazione deve essere inviata a infoscuoladimusica55.it specificando 
il numero di bambini che si intende portare. La quota di partecipazione è di 6 euro. Gli 
insegnanti accompagnatori non pagano.

ScuolaDiMusica55
CasaDellaMusica

Associazione Musicale
AURORA ENSEMBLE


