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LABORATORI MUSICALI :LABORATORI MUSICALI :
MERCOLEDÌ 3 MARZO, ORE 21.00-22.30
LA PRODUZIONE MUSICALE
Conduttore: Danilo Mazzone
Un incontro sulla produzione musicale. Come nasce un pezzo hip hop o di 
musica elettronica? Proveremo a capirlo insieme: andremo alla scoperta 
delle DAW (Workstation Audio Digitali) e applicheremo alcune tecniche 
per creare e processare il suono (ad esempio l’utilizzo dei sintetizzatori, 
degli effetti audio e dei campionatori, il sound design). Mixeremo infine 
un brano, utilizzando dei campioni che verranno condivisi e potranno 
poi essere riutilizzati in maniera creativa dai partecipanti. È solo l’inizio!
Per adulti e ragazzi dai 13 anni in su 

GIOVEDÌ 4 MARZO, ORE 18.00-19.30
MUSICARTOON!
Conduttori: Alessandro Sicardi, Cecilia Lodigiani
Fin dalla loro nascita, i cartoni animati hanno “cercato” la musica 
per giocarci, interagire e addirittura provare a illustrarla. In questo 
incontro interattivo proporremo una divertente e variegata panoramica, 
accompagnata dalla visione di alcuni spezzoni, per capire come la 
musica arricchisca e renda ogni nostra visione più emozionante.
Per bambini dagli 8 ai 12 anni 

VENERDÌ 5 MARZO, ORE 21.00-22.30
UNA CANZONE, 1000 VERSIONI: 
SPAZIO ALLE COVER!
Conduttori: Alessandro Sicardi, Marco Settanni
Alcune canzoni riescono a andare oltre alle intenzioni dell’autore 
e prendono strade talvolta inaspettate, ispirando interpretazioni 
e arrangiamenti da parte di altri artisti. Il risultato può essere 
sorprendente, nel bene e nel male. Quali sono gli elementi di un 
brano che rimangono inalterati, e quali possono venire cambiati 
- o stravolti? Lo scopriremo ascoltando cover molto diverse dagli 
originali, confrontandone le caratteristiche e concentrandoci sulle 
scelte artistiche degli interpreti. Scopriremo tecniche e approcci che 
potranno essere utilizzati da ciascuno e che daranno strumenti in più 
nell’interpretazione dei pezzi altrui.
Per adulti e ragazzi dai 13 anni in su 

SABATO 6 MARZO, ORE 16:00-17.30
IN CASA... CON LA MUSICA!
Conduttrice: Cecilia Lodigiani, Consuelo Avoledo
In questi mesi passati in casa la musica non ha mai smesso di farci 
compagnia: tutti noi abbiamo ascoltato, ballato, suonato, cantato...
ma qualcuno di voi ci ha mai “giocato”? Durante questo incontro 
esploreremo diverse attività riproducibili a casa che attraverso i suoni 
e la fantasia ci trasporteranno in paesaggi immaginari e riusciranno a 
farci stare insieme in modo nuovo e divertente!
Per famiglie con bambini dai 3 agli 8 anni 

LABORATORI ARTISTIC I :LABORATORI ARTISTIC I :
A cura di: Associazione Culturale Impronte e Libera Accademia di Pittura

LUNEDÌ 1 MARZO, ORE 18.00-19.00
LA CREATIVITÀ IN DISPENSA!
Conduttrice: Silvia Prando
Laboratorio di modellazione
Con pochi ingredienti che tutti abbiamo in casa e tanta fantasia 
realizzeremo insieme la pasta di sale, per poi dare vita a simpatiche 
creazioni... La modellazione stimolerà i nostri sensi e scopriremo un 
semplice e divertente passatempo per grandi e piccoli!
Per bambini dai 6 ai 10 anni

SABATO 6 MARZO, ORE 18:00-19.30
LA LIBERTÀ DEL SEGNO
Conduttrice: Emanuela Favarato
Laboratorio grafico pittorico
Conduzione alla libertà del segno, del gesto, in cui pensiero e azione ci 
svelano la bellezza, arricchita dalle nostre inconsapevoli capacità.
Per adulti a partire dai 18 anni

DALL’1 AL 6 MARZO

PER TUTTI I LABORATORI
È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE

NUMERO POSTI 
LIMITATO. 
Ai soci delle 
Associazioni  
CMSC-CMI,  
LAP e IMPRONTE  
sarà garantita 
la priorità 
sull’iscrizione.

Per chi fosse interessato 
è possibile diventare soci 
dell’APS Corpo Musicale 
S. Cecilia - Centro  
Musica Insieme  
facendone richiesta 
presso la nostra 
segreteria. 

L’iscrizione ai laboratori è gratuita e potrà avvenire all’indirizzo: 

https://www.cminova.it/iscrizioni/
TERMINE ISCRIZIONI: 
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO


