
a cura di Scintille fa parte del progettocol Patrocinio del

Scintille propone 7 incontri di musica e narrazione 
che, dopo essere stati proposti a PianoTerra, la nuova 
sede di QB Quanto Basta, incontreranno grandi 
e piccoli anche in altri spazi del Quartiere Borgo 
Panigale-Reno:

Centro Rosa Marchi, via Pietro Nenni 11
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
Scuola dell’Infanzia Futura, via Tintoretto 4
SET Il Salotto delle fiabe, via M. E. Lepido 181

Spaziando dalle letture animate ai concertini 
per i più piccoli, gli incontri sono un’occasione per 
mettere in gioco il corpo e la voce in piccoli gruppi 
di adulti e bambini, insieme a musicisti e narratori, 
in una logica di ascolto e interazione.

Le attività sono gratuite ma i posti sono limitati ed è 
necessaria la prenotazione.

TOCCASUONASTORIE con Dagiagia
per famiglie con bambini da 1 a 2 anni • presso Il Salotto delle Fiabe • ore 10:00
Una narrazione di storie da toccare e suonare con dita curiose e voci acerbe, per cominciare a conoscere e amare libri, librini e libroni

IN CUCINA con Laura Masi e Giulia Meci
per adulti e bambini dai 4 anni • presso la Scuola dell’Infanzia Futura • ore 9:30
Un incontro musicale con utensili da cucina e strumenti musicali autocostruiti, per cucinare insieme canti e dialoghi ritmico-sonori

STORIE DI SABBIA di e con Nadia Ischia e Chiara Trapanese
per adulti e bambini dai 5 anni • presso la Biblioteca Borgo Panigale • ore 10:30
Una narrazione musicale in cui le mani di un’artista disegnano storie con la sabbia, accompagnate dalla voce di una cantante

MUSICA DA CAMERETTA con il Collettivo QB
per adulti e bambini dai 3 mesi • presso la Biblioteca Borgo Panigale • ore 10:30
Un concertino con canti e musiche ideate appositamente per i più piccoli, per divertirsi con la propria voce e imparare a usarla insieme agli altri

LE CANZONI DI ADA MATY con Giulia Quadrelli, Tommy Ruggero e Diali Mady Sissoko
per adulti e bambini dai 3 anni • presso Il Salotto delle Fiabe • ore 17:00
Un incontro musicale per immergersi con il corpo e con la voce nelle canzoni della tradizione africana, guidati da due musicisti e una narratrice

DIRE, FARE, CANTARE / ASSAGGI DI MUSICA POPOLARE con Laura Francaviglia e Silvia Testoni
per adulti e bambini dai 5 anni • presso il Centro Rosa Marchi • ore 9:00
Un concerto per voce, chitarra, organetto e percussioni per scoprire o riscoprire alcuni canti della tradizione italiana

ROALD DAHL di e con Nella Califano e Clément Paulet
per adulti e bambini dai 5 anni • presso il Centro Rosa Marchi • ore 14:30
Una narrazione musicale racconta la vita dello scrittore norveges attraverso l’interpretazione di alcune sue opere
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INCONTRI DI MUSICA E NARRAZIONI

Info e prenotazioni: 
Info e prenotazioni: 
051 4074919 
nella@qbquantobasta.org
www.qbquantobasta.org

Storie di sabbia e Musica da cameretta: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it _ tel 051 404930
Toccasuonastorie e Le canzoni di Ada Maty: setsalottofiabe@comune.bologna.it _ tel 051 401289
Dire, fare, cantare/Assaggi di musica popolare e Roald Dahl: nella@qbquantobasta.org _ tel 051 4074919


