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Nel Blu
Laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni tenuto dai librai dell’Officina Balena.
Si parlerà del libro L’albero azzurro di Amin Hassanzadeh.
Domenica 20 novembre, ore 10 – Biblioteca Baranzate (Via Trieste, 23)
Partecipazione gratuita su iscrizione (max 20 posti) all’indirizzo
biblioteca.baranzate@csbno.net o al numero di telefono 0238200279

Il carnevale degli animali
Reading musicale per bambini. Un’occasione per coniugare musica e filastrocche
divertenti e per coinvolgere i bambini in un esercizio d’ascolto. Con Adriana Milani del
Teatro di Pietra, il duo Borali e i bibliotecari Galup.
Domenica 20 novembre ore 16 – Biblioteca di San Donato (piazza delle Arti, San Donato
Milanese)

Alla scoperta della musica con l’ukulele
Il laboratorio per famiglie “Alla scoperta della musica con l’ukulele” (Curci Young), a cura di
Elisabetta Zulian, Clara Zucchetti, Sara Magon, Fiorenzo De Vita rappresenta l’occasione
per conoscere da vicino uno strumento che sta sempre più conquistando le simpatie di
bambini e genitori perché è economico, maneggevole e ha una sonorità piacevole e
gioiosa. Per partecipare non è necessario conoscere la musica e l’associazione
Oltremusica metterà a disposizione 25 ukulele per chi non possiede lo strumento.
Domenica 20 novembre alle ore 11 presso Magazzino Musica, via Francesco Soave 3 –
Milano.

Musica per mamme (e papà) in dolce attesa
E per finire in bellezza vi segnaliamo i laboratori “Ma che musica… in dolce
attesa” organizzati da Aigam ed Edizioni Curci.
Questi non si rivolgono ai bambini ma ai futuri genitori. Lo scopo è imparare a
comunicare con il proprio figlio sin da quando è nel pancione attraverso le emozioni

brani musicali selezionati secondo i criteri della Music Learning Theory del prof. Edwin E.
Gordon.
Un’esperienza di ascolto di grande impatto, consigliata a tutte le mamme in gravidanza,
ma anche ai futuri papà.

Edizioni Curci

Codice abbonamento:

In un’atmosfera rilassata e rilassante un team di esperti musicisti eseguirà dal vivo alcuni
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della musica.

