Le note nel baule
Laboratorio di educazione musicale per bambini e relativa figura adulta maschile
di
Dario Stillo,
musicista e musicoterapeuta

Un percorso musicale dedicato ai bimbi e alle bimbe di età compresa, indicativamente, fra i quattro
e i sei anni, e alle relative figure adulte maschili: un'esperienza collettiva, dunque, che coinvolga in
ugual modo sia il bambino che il proprio babbo... o, magari, il proprio nonno.
Le attività proposte vedranno coinvolti i partecipanti in maniera attiva, a livello soprattutto pratico,
ma senza dimenticare l'importanza dell'ascolto ricettivo. Il laboratorio è articolato in modo da
acquisire familiarità con il linguaggio musicale mantenendo sempre vivi gli aspetti del gioco, della
consapevolezza di sé e, naturalmente, dell'intima relazione tra adulto e bambino: ci trasformeremo
in strani strumentisti, in direttori d'orchestra un po' assurdi, ci travestiremo da esploratori della
natura sonora e da narratori di storie; magari sembreremo poeti, magari anche pittori... Diventeremo
artisti, insomma, per ricordarci quotidianamente della nostra innata creatività, per ricordarci delle
opportunità espressive da poter condividere, ogni giorno, in famiglia.
Qualche riga sull'autore:
Nato a Milano nel 1987, studia al conservatorio di Pesaro dove si diploma, nel 2008, in pianoforte,
sotto la guida del M° Enrico Mancini; da allora si attiva, anche in virtù della formazione intrapresa
a seguire (tra le altre cose, nel 2010 diventa operatore in musicoterapia), per la sensibilizzazione
verso la cultura e l'arte 'vera' in contesti specialmente alternativi e non-accademici, come attraverso
la proposta di spettacoli, corsi, laboratori, eventi interattivi e attività musicali con disabili e anziani.
Privilegiato è il rapporto con l'infanzia: ha collaborato, per esempio, con la scuola democratica
Anchesepiove di Rimini (un innovativo intreccio di pedagogia montessoriana, outdoor education,
Comunicazione Nonviolenta e « pedagogia della lumaca » di Gianfranco Zavalloni) e la scuola
Sacro Cuore di Bologna (frazione Corticella).

]
Ogni sabato dalle 11:00 alle 12:00 presso il polo infanzia I PASSEROTTI,
via delle Borre, 7/3, Bologna.
Per informazioni:
+39 335 52 53 950;
+39 324 98 16 619.

