FAVOLOSA MUSICA al MUSEO EXPLORA

Roma 8 dicembre – Explora Museo dei Bambini
(Via Flaminia 80/86)
orari 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

A cura della Federazione CEMAT in collaborazione con EXPLORA Museo dei
Bambini di Roma

Explora presenta l’iniziativa della Federazione CEMAT, guidata da operatori
qualificati per l’approccio alla musica dei bambini. Il Museo dei Bambini verrà
“inondato” di musica, dal vivo e al computer, in quanto verrà proposto ai bambini
l’ascolto di brevi momenti musicali interpretati dal vivo da giovani musicisti,
permettendo ai bambini di vedere e ascoltare gli strumenti “in carne ed ossa”.
Il giorno 8 dicembre 2010 i bambini tra i 5 e i 12 anni, verranno coinvolti in un
percorso interattivo tramite l’ascolto di brani musicali, l’interazione musicale al
computer e una partecipazione attiva. Saranno così introdotti al mondo della
musica in modo giocoso e divertente.
L’obiettivo di Favolosa Musica, cui collabora il Comitato Nazionale per
l’apprendimento della musica nelle scuole, è di favorire un approccio
semplice e chiaro alla musica, offrendo l’opportunità di interagire e di sentirsi
coinvolti. L’utilizzo del computer come “veicolo” del progetto appare
particolarmente appropriato, dato il continuo scambio tra immagini e suoni,
ascolto e visione e la possibilità di intervenire nei diversi linguaggi espressivi. In
questo modo, risulta particolarmente affascinante e innovativo l’incontro con la
musica contemporanea, di cui vengono proposti brani che illustrano la maggior
parte degli strumenti musicali. I brani sono tratti da composizioni di alcuni degli
autori italiani più significativi nei diversi ambiti musicali, dalla musica acustica
alla composizione elettronica.

Favolosa Musica è organizzato in 4 sezioni:
- Clicca e colora
Con un click i bambini colorano le illustrazioni di personaggi del mondo della
musica e di strumenti musicali, mentre ascoltano estratti di compositori del ‘900
e del nostro secolo, naturalmente da associare alle immagini proposte.
- Scarica e colora
Coloriamo le illustrazioni di personaggi e strumenti musicali, per creare delle
immagini nuove.
- ZoOrchestra
Con un click si visualizzano e si ascoltano, singolarmente, tutti gli strumenti che
compongono l’orchestra.
- Favole
In questa sezione sono proposte delle favole musicali illustrate. Il primo
esempio descrive le brevi storie di “Opus Number Zoo” di Luciano Berio. In
questa collana figurano peraltro “La casa dei mostri” di Paolo Furlan, “L’ape
apatica” di Lucia Ronchetti, su illustrazioni di Toti Scialoja, e “Gattomachia” di
Roberta Vacca, realizzate nell’ambito del Concorso Cemat “40 anni nel 2000”.
Gi allestimenti scenografici della ZoOrchestra, sono costituiti da disegni originali
di Elena Marelli.
www.federazionecemat.it/index.php?id=2.15.3&lg=it
www.mdbr.it

