
 

 

 

LA CASA DEL DUCA 
con Francesca Albanese (voce) 
Roberto Barbieri (voce, percussioni e fiati) 
Filippo Cozzi (voce, percussioni e fiati) 
Luca Pissavini (voce, contrabbasso e violoncello) 
Compagnia Musicali Si Cresce 
 

tema gioco musicale 
linguaggio concerto-laboratorio 
durata 45 minuti 
età consigliata 4-8 anni 
capienza massima 50 persone 
(replicabile 2 volte la stessa mattina) 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEL CONCERTO-LABORATORIO 
 

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 
 

 “Immaginate come sarebbe meraviglioso se noi fossimo capaci di mantenere la prodigiosa 
abilità del bambino il quale, mentre è intento a vivere gioiosamente, saltando e giocando, è 
capace di imparare una lingua con tutte le sue complicazioni grammaticali. Che meraviglia se 
tutto il sapere entrasse nella nostra mente semplicemente vivendo, senza richiedere sforzo 
maggiore di quello che ci costi respirare o nutrirci”. Maria Montessori 
 

MUSICALI SI CRESCE è un progetto dedicato alla prima infanzia, nato 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. 
Musicisti che incontrano teatranti, scenografe e illustratrici. Ad unirli è un lavoro specifico sulla 
prima infanzia e un interesse per una didattica che abbia al centro del percorso la relazione. La 
loro progettualità è mossa da linguaggi afferenti a diverse forme d’arte, che possono diventare 
vocabolari alternativi nell’incontro con l’altro. 
 
 

Per maggiori informazioni… 
 

All’interno della Rassegna Gerardo presentiamo quest’anno un ventaglio di eventi da realizzarsi 
direttamente negli istituti scolastici, per favorire la familiarità del luogo, la possibile interazione 
con gli artisti e anche gli aspetti logistici legati all’organizzazione di un’uscita didattica. 
Le performance sono caratterizzate da una parte di ascolto/stupore e da una parte laboratoriale 
nella quale i più piccoli possono partecipare e confrontarsi con il metodo suggerito dagli attori. 
 
Per ulteriori informazioni sugli aspetti logistici (per concordare lo spazio scolastico idoneo e le 
date possibili per le iniziative proposte) e sull’aspetto economico (i preventivi dipendono dal tipo 
di attività scelta, dal numero di partecipanti, e dalla località della scuola) contattare 
telefonicamente CORONA DI CILIEGIE 
348 9052386 - martedì | mercoledì | venerdì h 10-13 e 15-18 
 
 


