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Lo spazio

Via Luzzatti 15 è una ludoteca che propone laboratori per bambini sino a 10 anni. 
Nel 2015/2016 il tema conduttore sono stati i SUONI:  
per scoprire libri sonori, per inventare o produrre rumori,  
per esplorare il mondo delle App musicali,  
per giocare in maniera intelligente con la tecnologia,  
per vivere da piccoli grandi Artisti!   
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Paesaggi sonori - I laboratori

Domenica 8 Novembre, ore 16.30

INAUGURAZIONE 
PAESAGGI SONORI DI SCULTURE SONANTI 

Un  gioco di suoni e colori: rosso, giallo e blu 
si mescolano per diventare delle sculture 
sonore e creare un’istallazione collettiva. 

     Giovedì 12 Novembre, ore 16.30
 

     UN MARE DI SUONI

          L’inverno è sempre più vicino, torna la
          nostalgia del mare... 
          Scatole, sale, conchiglie e sabbia, per ricreare 
          i mille suoni del mare e delle sue onde...
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Paesaggi sonori - I laboratori

Giovedì 19 Novembre, ore 16.30

ANIMALI CANTANTI

I versi degli animali sono proprio diversi... 
Ma se li unissimo per fare un concerto  

insieme? Pesci, galline e persino draghi... 
un verso, un suono...un canto! 

     Domenica 22 Novembre, ore 16.30
 

     QUADRI SONORI
          Lo stetofonendoscopio è uno strumento usato      
          di solito dai medici e può serivire a sentire il nostro  
          respiro... Ma lo sapete che anche gli oggetti  
          respirano?  Un laboratorio per scoprire i diversi suoni  
          dei materiali per creare dei quadri sonori...
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Paesaggi sonori - I laboratori

Giovedì 26 Novembre, ore 16.30

STRUMENTOPOLI
Una ludoteca sonora ha bisogno di 
strumenti musicali! 
Non parliamo di maracas e uova...
Ci servono strumenti innovativi... 
Sax balloon e tanti altri in un’orchestra 
davvero orginale! 

     Giovedì 03 Dicembre, ore 16.30
 

     ATTENZIONE CHE SCOPPIA
 Se i palloncini scoppiassero produrrebbero un suono!  
 Ma i nostri palloncini si trasformano per diventare  
 oggetti sonori: draghi, trattori, persino meduse... 
 E con il torchio realizziamo le immagini che 
accompagnano i palloncini.
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Paesaggi sonori - I laboratori

Domenica 06 Dicembre, ore 16.30

UN LIBRO, QUANTI SUONI! 
In quanti modi i libri possono suonare? 
Pagine tattili e sonore... carta, cartone, 
plastica e gomme: un mondo di suoni 
possibili.

     Giovedì 10 Dicembre, ore 16.30
 

     MEMORY SOUND
Chi ha detto che il memory è solo un gioco di immagini?  
E se fossero i suoni l’elemento caratterizzante?  
          Un gioco, un ritmo... 
          un divertimento assicurato! 
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Paesaggi sonori - I laboratori

Giovedì 17 Dicembre , ore 16.30
UNA CARTOLINA PER BABBO NATALE

E se invece di una lettera, quest’anno, 
spedissimo una cartolina sonora a  

Babbo Natale? 

     Domenica 31 Gennaio, ore 16.30
 

     BASSO PROFONDO
 Un elastico, una scatola e un rotolo di carta igienica…
   Che strumento possiamo costruire usando questi                     
        materiali? 
          Pronti, partenza…via! 
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Paesaggi sonori - I laboratori

Giovedì 04 Febbraio, ore 16.30
LA SINFONIA: FRA PENNELLO E CARTA! 

E se la carta decidesse di ballare?  
Oppure il pennello iniziasse a colorare a 

ritmo di musica? La ludoteca si trasforma 
in una grande tela, in cui dipingere...

a ritmo! 

     Giovedì 11 Febbraio, ore 16.30
 

     UN CESTINO, UN’ORCHESTRA
  Chi ha detto che solo gli strumenti possono far parte di     
      un’orchestra? Cestini dai svariati suoni,  
          e dai mille colori…
          Per un’orchestra davvero originale! 
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Paesaggi sonori - I laboratori

Domenica 14 Febbraio, ore 16.30
VESTITI SONORI 

     è carnevale e siamo stanchi dei soliti 
travestimenti… ma se i vestiti, invece di comprarli,

li costruissimo noi? 
Pinzatrice, fili e carta…

per un Carnevale all’ultima moda! 

     Giovedì 18 Febbraio, ore 16.30
 

     AN-NOTA-RE STORIE
 DO, RE, MI, FA, SOL…
e se le note prendessero vita e diventassero personaggi?
            Animazioni a passo uno per costruire un piccolo 
               cartone animato…
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Paesaggi sonori - I laboratori

Giovedì 25 Febbraio, ore 16.30
IL LABIRINTO DEI RUMORI 

     Un percorso di carta e cartone…
Degli ostacoli da evitare e un progetto da 

realizzare, per costruire un labirinto dai mille 
suoni! Chi sarà in grado di vincere senza 

cadere nelle trappole? 

  Domenica 28 Febbraio, ore 16.30
 

     IL LIBRO DELLE MERAVIGLIE
   Avete mai pensato di costruire un libro pop-up? 
      E se oltre al 3d, le nostre pagine suonassero? 
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Paesaggi sonori - I laboratori

Giovedì 3 Marzo, ore 16.30
UN TAPPO, QUANTI SUONI!  

     Quanti strumenti possiamo costruire 
utilizzando i tappi? Un piccolo aiuto: 

sistro e tamburo delle scimmie.
Tappi, punteruoli e filo, 

pronti per essere intrecciati! 

  Giovedì 10 Marzo, ore 16.30
 

     TI RACCONTO UNA STORIA
 Quanti suoni producono gli elementi che ci circondano? 
   Pensiamo alla carta: se stropicciata, strappata, strofinata,       
        accartocciata, quanti suoni otteniamo? 
             E se li usassimo per scrivere una storia? 
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Paesaggi sonori - I laboratori

Domenica 13 Marzo, ore 16.30
INDOVINA CHE... SUONO! 

     Chi non ha mai giocato a Indovina chi? 
E se invece dei personaggi 

scoprissimo i suoni?

  Giovedì 17 Marzo, ore 16.30
 

     IL RICHIAMO DELL’ESTATE... E DEL MARE
   
   Avete mai suonato il mare? 


