
venerdì 
26 febbraio 2016

ore 18.00
nido Giulia Maramotti

la musica delle storie

aprire le orecchie e stare zitti 
per ascoltare la musica delle voci

valentina 3.1a 

la musica scende con la pioggia
matilde melis 3.1a

i bambini hanno il diritto di 
ascoltare la voce delle storie

caterina 5a

abbiamo il diritto di ascoltare dei 
suoni che accolgono

chiara 5a

in attesa di Reggionarra 14-15 maggio 2016

L’ascolto e l’incanto aprono vie e fanno attravesrare confini.
Il nostro nido apre le sue porte ad una notte armoniosa di 
suoni, dove adulti e bambini incontreranno atmosfere 
accoglienti, calde e magiche e dove prenderanno vita melodie e 
narrazioni piacevoli da ascoltare.
Tutti insieme, tutti alla stessa ora, attorno a storie, avventure ed 
emozioni da leggere, narrare, suonare ed ascoltare.

                                       

Il nido si trasforma; il blu nelle sue mille sfumature è il colore che ci 
accompagna nelle suggestioni e negli scenari dei luoghi 
narranti. 
Vi invitiamo a portare da casa un oggetto b lu  (cuscino, telo, luce o lampadina) 
oppure ad indossare un capo di abbigliamento 
o un accessorio blu (bracciale, fiocco, sciarpa..).

B l u e  M o o n

ore 18.00    accoglienza da parte dei giovani musicisti dell’istituto A. Peri
                                  accompaganto da un buffet offerto dalla nostra cucina
                                  _ piazza

ore 18.20   narrazione di “mamma lingua” di Bruno Tognoli, Pia Valentinis

                       filastrocche, luci e  colori
                       _soppalco  lattanti a cura di Sirtaura (mamma di Mia sezione lattanti)

                      narrazione di “la sedia blu” di Claude Boujon

                      voci, corpi in movimento ed oggetti
                       _sezione piccoli e medi a cura di Simona (insegnante)

                      narrazione tratta da “il matrimonio di pollicino” 
                               narrazione di voci, canti e oggetti in movimento
                               _sezione grandi a cura di Lorenzo (papà di Alessandro sezione medi)

ore 18.45   narrazione di “Blue Moon” di Frank Sinatra
                               danza e blu si incontrano
                               _ in piazza, a cura di Isabel (mamma di Frida Ysabel sezione piccoli)


