“Divertiamoci al museo”
INCONTRI MUSICALI per bambini
ai Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia
Un calendario di attività per avvicinare i bambini alla musica e all'arte attraverso l'incontro con filastrocche,
suoni, ritmi, immagini e strumenti musicali.

PROGRAMMA COMPLETO:
DOMENICA 24 FEBBRAIO, ore 15.00 : DIPINGERE IN MUSICA
Ascolto di brani musicali conosciuti in tonalità maggiori e minori con riscontro sui disegni dei bambini.
Età: dai 5 ai 7 anni

SABATO 23 MARZO, ore 15.00 : LA MUSICA ATTRAVERSO I SECOLI
Ascolto di brani tratti da epoche differenti. Cantare insieme alcune melodie popolari.
Età: dagli 8 ai 12 anni

SABATO 13 APRILE, ore 15.00: IL RITMO E LA NATURA
Esempi di forme di ritmo che esistono in natura. Il ritmo naturale e il ritmo musicale. Creare un'orchestra ritmica.
Età: dai 5 ai 7 anni

DOMENICA 14 APRILE, ore 15.00: LA MUSICA E GLI STATI D'ANIMO
Raffronto visivo tra gli stati d'animo che suscitano quadri o disegni e riuscire a ritrovarli nella musica.
Età: dagli 8 ai 12 anni

DOMENICA 21 APRILE, ore 15.00: PASSEGGIATE NEI QUADRI
Esaminare insieme alcuni dipinti, immaginare di trovarsi all'interno e percepire i suoni.
Età: dai 5 ai 7 anni

DOMENICA 28 APRILE, ore 15.00: GLI STRUMENTI MUSICALI
Riconoscimento di alcuni strumenti musicali, ritrovamento dei loro antenati attraverso l'iconografia.
Età: dagli 8 ai 12 anni

DOMENICA 19 MAGGIO, ore 15.00: LE FILASTOCCHE
Imparare insieme alcune filastrocche, scoprire se ne esistevano altre in passato, ascolto di alcuni esempi.
Età: dai 5 ai 7 anni

SABATO 25 MAGGIO, ore 15.00: PASSEGGIATE NEI QUADRI
Esaminare insieme alcuni dipinti, immaginare di trovarsi all'interno e percepire i suoni.
Età: dagli 8 ai 12 anni

Le attività, ad ingresso gratuito e della durata di due ore, si svolgeranno presso l'aula didattica del museo
Punto di ritrovo: biglietteria dei Musei Civici, viale XI Febbraio 35, Pavia
E’ necessaria la prenotazione al numero 0382.304816

