7 settembre 2019, ore 10

Suoni e segni
in biblioteca
Laboratori artistici e musicali per
ragazzi e ragazze nelle biblioteche del
Navile.

Canzoni a matita

- Collettivo QB Concertino per bambini dai 3 anni.
Tante canzoni ideate dal Collettivo QB e proposte
in modo dialogato per far partecipare anche i più
piccoli al canto e al gioco musicale con la voce, con i
gesti e con il movimento.

Casa di Khaoula

Lame - Cesare Malservisi
Via Marco Polo, 21/13
tel. 051.6350948
bibliotecalame@comune.bologna.it

Corticella - Luigi Fabbri
Via Gorki, 14
Tel. 051.2195530
Bibliotecacorticella@comune.bologna.it

La partecipazione è gratuita.
È necessaria la prenotazione.

- Abdou Mbaye e Tommy Ruggero -

Concertino per genitori e bambini dai 4 anni.

Seguendo la storia narrata nel libro Ada Maty Una
storia cantata a più voci, i bambini ascoltano e
giocano con alcune canzoni africane,

sperimentando dal vivo il suono di strumenti legati

alla tradizione africana e ritmi facili da condividere.

Casa di Khaoula

In cucina

Le biblioteche:

via di Corticella, 104
Tel. 051.6312721
Bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Le canzoni di Ada Maty

12 ottobre 2019, ore 10:30

Gli incontri si svolgono grazie al contributo del
Bando LFA del Quartiere Navile.

Casa di Khaoula

28 settembre 2019, ore 10

dal 28 settembre 2019, ore 15

Accendi la musica
- Associazione InSuono -

Laboratorio musicale per ragazzi/e dai 10 ai 15 anni.
Un'immersione nella musica, per viverla da

protagonisti: 5 incontri di brainstorming tra ascolti
e prove di canzoni proposte dai ragazzi per

realizzare una canzone o un rap con testo e musica
originali, con la realizzazione finale di un videoclip.

Date successive: 12 e 26 ottobre, 9 e 16 novembre.

Lame

- Laura Masi e Giulia Meci Concertino per genitori e bambini dai 4 anni.
Utilizzando utensili da cucina e strumenti musicali
auto-costruiti, piccoli e grandi “cucinano” insieme
a due musiciste canti e dialoghi ritmico-sonori,
arrivando a confezionare una sorpresa musicale
collettiva.

Corticella

14 dicembre 2019, ore 10

26 ottobre 2019, ore 10

Musica da cameretta

Con-tatto e contrasto

- Noemi Bermani Laboratorio polisensoriale secondo il Metodo
Bruno Munari® Per genitori e bambini dai 2 ai 3
anni.
Percorso di scoperta attiva dei materiali:
esplorazione con mani e piedi, composizione
estemporanea, installazione collettiva.

Casa di Khaoula

- Collettivo QB -

30 novembre 2019, ore 10

Scopristorie

- Giovanna Degli Esposti Per genitori e bambini da 1 a 2 anni .
Un incontro per esplorare segni e suoni sotto la
guida di una narratrice. Libri, librini e libroni come
spunto per cominciare a conoscere e amare le
storie che in questo incontro sono soprattutto da
guardare, toccare e suonare con dita curiose e voci
acerbe.

Concertino per bambini dai 2 anni.

Filastrocche e canti ideati appositamente per

favorire l'interazione vocale dei bambini, chiamati a
collaborare in modo attivo alle esecuzioni corali del

Lame

Collettivo QB.

Casa di Khaoula

14 dicembre 2019, ore 10:30

23 novembre 2019, ore 10:30

Gli ambienti sonori degli albi
illustrati

- Noemi Bermani Letture interattive e sonorizzate per bambini dai 6
agli 8 anni.
Un modo differente di leggere e ascoltare alcuni
libri, attraverso l’esplorazione di oggetti e
simbologie sonore, per superare gli stereotipi e
inventare metafore sonore.

Corticella

Micro-macro. La magia
della luce proiettata

- Noemi Bermani Laboratorio secondo il Metodo Bruno Munari® per
bambini dai 6 anni ai 10 anni.
Giocando con la tecnica delle proiezioni dirette si
osservano frammenti di materiali che ci passano
tra le mani ogni giorno. Una giocosa
sperimentazione estetica che ci sorprende
ingrandendo le immagini e permette di scoprire
caratteristiche e dettagli inaspettati.

Corticella

18 gennaio 2020, ore 10:30

Il mago dei colori

- Noemi Bermani Laboratorio secondo il Metodo Bruno Munari® per
bambini dai 4 ai 6 anni.
Una selezione di albi di autori straordinari, classici
della letteratura grafica, consente di scoprire
ambienti monocromi, miscele, sfumature, in
compagnia di un mago, una rana, una regina, un
folletto. Oltre a sperimentare le diverse materie di
cui i colori sono fatti, i bambini possono riflettere
sulle emozioni che suscitano.

Corticella

