PER BAMBINI
E RAGAZZI

LABORATORI
MUSICALI
Lunedì
16 APRILE
17.30-19.00

Martedì
17 APRILE
17.00-18.15

Martedì
17 APRILE
18.00-19.00

Mercoledì
18 APRILE
18.00-19.00

“EFFETTO STOMP”!

A RITMO!

MUSICAINFASCE®

Prendendo ispirazione
dalle performance del
gruppo di percussionisti
inglesi STOMP, durante
questo laboratorio scope,
guanti, bicchieri, pentole e
bidoni diventeranno i nostri
strumenti per formare una
vera e propria orchestra!

Attraverso un’esperienza
pratica il laboratorio
permetterà ai bambini
di avvicinarsi e divertirsi
con il ritmo, suonando
“il proprio corpo” e diversi
strumenti a percussione.

Musica per piccoli
e piccolissimi secondo i
principi della Music Learning
Theory di E. E. Gordon.
Momenti di vera musica “in
relazione” per mamma o papa’
e bambina/o: per sviluppare
le sue attitudini musicali
e farlo crescere sano e
sereno, utilizzando il corpo
e la voce, i primi strumenti a
disposizione di tutti.

CHE MUSICA!
GIOCHIAMO
CON LE STORIE

Cecilia Lodigiani

A chi è rivolto:
bambini e ragazzi
dagli 8 ai 13 anni

DAL 16 AL 22
APRILE 2018

Massimo Lo Giudice

A chi è rivolto:
bambini e ragazzi
dagli 8 ai 13 anni.

Daniele Longo

A chi è rivolto:
bambini 0-36 mesi e genitori

Giulia Dalla Bona

Quante storie sentiamo
ogni giorno… ma se
volessimo viverne una
piena di giochi musicali?
I partecipanti giocheranno
cantando, suonando e
muovendosi a ritmo…
del racconto!
A chi è rivolto:
bambini da 3 a 5 anni

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Giovedì
19 APRILE
17.00-18.00

Giovedì
19 APRILE
18.15-19.15

Venerdì
20 APRILE
18.15-19.30

Sabato
21 APRILE
15.00-16.00

MUSICA
E MOVIMENTO

PICCOLE VOCI!

SUONIAMO…CI! *

IMPROVVISIAMO
INSIEME

Un’occasione per divertirsi
con il canto, facendo
diventare tante piccole
voci un grande coro! Niente
spartiti: ma tanta azione e
movimento per memorizzare
melodie e parole.

Suoni che spaventano, suoni
che commuovono, suoni che
danno fastidio o che
fanno sognare… Esplorando
le possibilità espressive
dei vari strumenti e
lasciandosi ispirare dai
suoni che ogni partecipante
produrra', si scopriranno e
vivranno attraverso
il disegno libero e il
movimento nello spazio le
mille facce che ogni suono
può avere! Suonando..e
lasciandosi suonare!
* Portare il proprio strumento

Chiara Brusa

Il laboratorio aiutera' i
partecipanti a mettere
in relazione le
caratteristiche musicali di
un brano con il movimento
del corpo, sviluppando
la percezione di sé nello
spazio e di ciò che il corpo
può comunicare con il
movimento.
A chi è rivolto:
bambini dai 6 ai 10 anni

Nicoletta Tiberini

A chi è rivolto:
bambini dai 6 ai 10 anni

Giulia Mariani

A chi è rivolto:
musicisti ragazzi e bambini
dagli 8 anni in su

Giulia Dalla Bona

Laboratorio dedicato a
chiunque abbia voglia
di divertirsi col proprio
strumento improvvisando
insieme agli altri!
L’improvvisazione sara’ sia
libera che guidata
da stimoli extramusicali
(quadri, colori, sensazioni,
video, …).
A chi è rivolto:
bambini dagli 8 ai 13 anni

LABORATORI
MUSICALI

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Domenica
22 APRILE
15.00-16.00

Domenica
22 APRILE
16.30-18.30

AVANTIII…MARCH!

SUONIAMO LE FACCE!

Prova l’emozione di far
parte di una banda anche
se non sai suonare,
scoprendo gli strumenti
che la compongono e
sperimentando direttamente
le prove di musica
d’insieme e di marcia.

Una faccia che prende forma o una forma che prende
faccia? Un suono che prende forma o una forma che prende
suono? Forse il suono che prende faccia? O una faccia che
prende suono? Ispirato al lavoro di Bruno Munari
“Alla Faccia!”, questo laboratorio permetterà di sperimentare
l’avvicinamento alla composizione informale attraverso
un approccio visivo-creativo.

Laura Rigamonti

A chi è rivolto:
ragazzi e bambini
dagli 8 ai 13 anni
che non suonano in banda

Andrea Santamaria, Nicole Casal, Laura Ricucci

A chi è rivolto:
bambini dai 6 ai 10 anni

laboratorio
artistico
musicale

in collaborazione con:

LABORATORI
MUSICALI

PER RAGAZZI
E ADULTI

LABORATORI
MUSICALI
Lunedì
16 APRILE
20.30-22.30

COME NASCE
UN DISCO DALLE PROVE
ALL’INCISIONE
Simone Fortuna,
Diego De Marinis

Simone Fortuna e Diego De
Marinis racconteranno come
nasce un disco attraverso
la propria esperienza
decennale nella band
“Monocromo”. I partecipanti
verranno accompagnati
nel percorso che va dalla
nascita di un riff in sala
prove alla realizzazione
del prodotto finito.
A chi è rivolto:
musicisti, insegnanti,
curiosi

Martedì
17 APRILE
20.00-21.30 - 1° turno
21.30-23.00 - 2° turno

LE ORIGINI
DEL RITMO

Massimo Lo Giudice
Attraverso un’esperienza
pratica il laboratorio
esplorerà origini e significati
dei ritmi dell’Africa Malinke
evidenziando la complessita'
e la bellezza di questi
linguaggi apparentemente
lontani, ma in realta'
vicinissimi.
A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

Mercoledì
18 APRILE
20.30-22.30

Giovedì
19 APRILE
20.30-22.30

IL SUONO
DEL CORPO

MUSICA PER
CRESCERE

Nicoletta Tiberini,
Cecilia Lodigiani
Fare musica senza
strumenti? Si può!
Attraverso l’utilizzo della
body percussion e della
voce verranno esplorati
ritmi e melodie da suonare
e cantare insieme.
A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

Andrea Santamaria
Come può la musica diventare
strumento di relazione
bambino-genitore e perché?
Come e perché possiamo
favorire lo sviluppo della
“mente musicale” dei
bambini in eta' prescolare
anche se non abbiamo
specifiche competenze
musicali? Attraverso
l’approfondimento
delle modalità di
apprendimento musicale
nel bambino e alcuni ascolti
cercheremo di rispondere a
queste e ad altre domande.
A chi è rivolto:
genitori, educatori
e insegnanti

PER RAGAZZI
E ADULTI

Venerdì
20 APRILE
21.00-22.30

Sabato
21 APRILE
17.00-18.30

Sabato
21 APRILE
18.30-20.00

I COLORI
DELLA VOCE

I CHITARRISTI
CHE HANNO FATTO
LA STORIA

THE BEATLES!

Patrizia Lieti,
Andrea Zani

La vera essenza del canto
è la capacità di trasmettere
ciò che il brano ci racconta.
Questo laboratorio è
dedicato alla ricerca e alla
sperimentazione dei
colori infiniti e delle
dinamiche che la nostra
voce ci offre permettendoci
di trasformare una canzone
in un viaggio in grado
di emozionare noi e chi
ci ascolta.
A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni
con una preparazione base
di tecnica vocale

Marco Settanni

Chi erano Jimi Hendrix,
Jimmy Page, B.B. King?
Perché ancora oggi la loro
musica è così importante per
noi? Il laboratorio ripercorrerà
la storia del rock e
della chitarra attraverso
i protagonisti che l’hanno
maggiormente influenzata.
Il laboratorio permettera'
di avere una panoramica
dell’evoluzione di questa
musica e dello strumento
che ne è principe.
A chi è rivolto:
adulti e ragazzi
dagli 11 anni in su

Alessandro Sicardi
Tantissimi i loro capolavori
che hanno segnato incredibili
cambiamenti nella nostra
musica, nei nostri costumi,
nelle nostre emozioni.
A distanza di più di mezzo
secolo l’eredità lasciata
dal gruppo di Liverpool
è ancora presente
e determinante.
Attraverso esecuzioni
dal vivo dei brani più
significativi accompagnati
da un’analisi attenta,
si esploreranno i tratti
caratteristici della musica
dei Beatles.
A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

LABORATORI
MUSICALI

PER BAMBINI
E RAGAZZI

LABORATORI
ARTISTICI
Mercoledì
18 APRILE
17.00-18.30

Giovedì
19 APRILE
17.00-18.00

Venerdì
20 APRILE
17.00-18.15

Sabato
21 APRILE
10.30-12.00

MANDALA DESIGN

PALLINE
DANZERINE

TEATRO
IN SCATOLA*

GIOCHI INTORNO AL
MONDO: AQUILONI
GIAPPONESI

Associazione Culturale
Impronte

Il laboratorio vuole essere
un primo approccio
alla pittura su porcellana
terzo fuoco.
Verrà realizzato un
piattino con disegni di
mandala variopinti dove
i ragazzi esprimeranno la
loro fantasia accostando
colori in modo fantasioso.
A chi è rivolto:
bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni

LAP - Nicole Casal,
Laura Ricucci
Salta, gira, cade, si sposta e
tutto prende forma... l’incontro
tra il caso e la fantasia…
Arte e danza in
un’esperienza di libertà.
Un viaggio nei colori
e nell’espressione del
corpo, che diventano
un’ inseparabile
rappresentazione emotiva
di esaltazione e libero sfogo
della creatività.
A chi è rivolto:
bambini dai 3 ai 5 anni

LAP - Ruggero Asnago
(creativo, illustratore)
Una giungla boreale o il
mondo sotto al mare?
Vulcani e dinosauri affamati
o astronavi e galassie
sconfinate.
Impara a trasformare una
semplice scatola di scarpe
in un mondo fantastico ricco
di personaggi da portare
sempre con te!
*Portare una scatola da scarpe
A chi è rivolto:
bambini da 5 a 10 anni

LAP - Benedetta Frezzotti
(artista, illustratrice)

Un viaggio attraverso le
tradizioni giapponesi legate
alla carta, scoprendo le
diverse potenzialità di
questo materiale versatile e
con una tradizione artigianale
ricchissima. Si giocherà
liberamente con la carta
fino a costruire un aquilone
a banderuola (aquilone Koi)
pronto per il volo.
A chi è rivolto:
bambini dai 6 ai 10 anni

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Sabato
21 APRILE
16.30-18.00

Domenica
22 APRILE
10.30-11.45

Domenica
22 APRILE
16.30-18.30

RICICLO,
SPERIMENTO
E SUONO

CIANOGRAFIA
NATURALE

SUONIAMO LE FACCE!

LAP - Romina Sarotti
(psicologa, esperta
in linguaggi artistici)

LAP - Maria Cecilia Azzali
(artista, illustratrice)

I bambini vivranno
un’esperienza originale
sperimentando prima
la costruzione di semplici
strumenti musicali con
materiale da riciclo,
poi l’emozione di suonarli
insieme agli altri in un gran
finale corale!

Apprenderemo cosa significa
sviluppare una fotografia
in modo analogico come
avrebbero fatto i nostri nonni,
il tutto senza usare preparati
chimici. Sintetizzeremo una
camera oscura direttamente
su un foglio di carta speciale,
e utilizzando carte colorate,
figurine trasparenti, sole – se
ci sara'! – e dell’acqua.

A chi è rivolto:
bambini dai 5 ai 10 anni

A chi è rivolto:
bambini da 6 a 10 anni

Andrea Santamaria, Nicole Casal, Laura Ricucci
Una faccia che prende forma o una forma che prende
faccia? Un suono che prende forma o una forma che prende
suono? Forse il suono che prende faccia? O una faccia che
prende suono? Ispirato al lavoro di Bruno Munari
“Alla Faccia!”, questo laboratorio permettera’ di sperimentare
l’avvicinamento alla composizione informale attraverso
un approccio visivo-creativo.
A chi è rivolto:
bambini dai 6 ai 10 anni

laboratorio
artistico
musicale

LABORATORI
ARTISTICI

PER RAGAZZI
E ADULTI

LABORATORI
ARTISTICI
Martedì
17 APRILE
18.30-19.30

Mercoledì
18 APRILE
20.30-22.30

Giovedì
19 APRILE
20.30-22.30

Venerdì
20 APRILE
20.45-22.45

A PROPOSITO
DI PORCELLANA

LABORATORIO
DI INCISIONE

MODELLAZIONE
DELLA CRETA. LA
TECNICA A LASTRA.

LE IMMAGINI NEI LIBRI
PER L’INFANZIA

Associazione Culturale
Impronte

LAP - Bruno Biffi
(incisore)

Materiali, impasti, strumenti,
tecniche base di decorazione
terzo fuoco. Dal disegno
al forno di cottura, tutti
i passaggi salienti di come
un oggetto di porcellana
dipinto viene realizzato.
Introduzione teorica con
dimostrazione pratica delle
tecniche base di pittura
su porcellana terzo fuoco.

Durante il laboratorio si
sperimenteranno le tecniche
di base dell’incisione, dalla
preparazione delle matrici
ai vari metodi di preparazione
del colore e di stampa.
Ogni partecipante inciderà
una propria lastra portandosi
a casa un capolavoro
stampato.. e pronto da
incorniciare!

A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

Associazione Culturale
Impronte

La lavorazione della creta ci
consente di manifestare la
nostra creatività in libertà
e con facilità. La foggiatura
a lastra è un tipo di tecnica
molto diffuso e semplice da
imparare. Per dare forma alle
nostre creazioni utilizzeremo
piatti, ciotole, bottiglie, sfere e
tubi…
A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

LAP - Paola Parazzoli
(editor, artista, illustratrice)

Immagini come soggetto
autonomo rispetto al testo che
accompagnano; narrative ma
non dipendenti e subordinate
al testo. Paola offrirà
un’interpretazione che segue il
filo delle proprie pubblicazioni,
dando spunti di riflessione sul
cambio e sulla persistenza di
gusti, stili e mode che hanno
connotato l’illustrazione delle
ultime due decadi.
A chi è rivolto:
genitori, educatori,
insegnanti e curiosi

PER RAGAZZI
E ADULTI

Sabato
21 APRILE
10.00-12.00

DIPINGIAMO
LA SETA,
ESPRIMIAMOCI
CON IL COLORE*

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
t. 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it

TERMINE ISCRIZIONI:
venerdì 13 aprile

Associazione Culturale
Impronte
Durante il laboratorio si
dipingerà una sciarpa di
seta pura* fissando il colore
con la cottura a microonde.
Tecnica semplice ma
di immediato impatto
permetterà di realizzare
un lavoro creativo e pronto
da indossare.
*Costo materiale: 10 euro

LUOGO DELL’EVENTO:
CASA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
via Roma 5 - Nova Milanese (MB)

A chi è rivolto:
adulti e ragazzi dai 14 anni

LABORATORI
ARTISTICI

