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ITALIA, VIAGGI, VIAGGIARE CON I FIGLI, WEEKEND

MANTOVA CAPITALE DELLA CULTURA –
ANCHE PER I VOSTRI BAMBINI – MA NON
SOLO … INGRESSO LIBERO
25 MAGGIO 2016

Spazio bambini e famiglie a cura di Segni d’Infanzia
EVENTO DA NON PERDERE PER I VOSTRI BAMBINI E NIPOTI

2/5 giugno (ore 16/19) – Palazzo Ducale, Atrio degli Arcieri
Mantova Chamber Music Festival “Trame Sonore” rinnova e rilancia la collaborazione
con l’Associazione Segni d’Infanzia e si riconferma manifestazione family-friendly.

RASSEGNA STAMPA

25 maggio 2016

Donnecultura.eu

Pag 2/2

Dal 2 al 5 giugno, dalle 16 alle 19, l’Atrio degli Arcieri del Palazzo Ducale diventa spazio a misura
di bambino grazie a “Musica da giocare – Laboratorio didattico non stop” e ai percorsi esplorativi
— “Inseguendo il pifferaio magico – Passeggiata tra note musicali e arte” (ingresso libero,
prenotazione consigliata, numero massimo di partecipanti 30 per turno).
“Inseguendo il pifferaio magico” (ore 16 – durata 20’ – A partire dai 6 anni) si configura come
una divertente caccia al tesoro alla scoperta di luoghi segreti, aneddoti curiosi e suoni misteriosi che
può diventare l’inizio di una vera e propria passione per la musica.
Il Palazzo Ducale, animato dai musicisti del Festival, riecheggia di suoni: riconoscere il trillo di
un flauto o un arpeggio che risuona fra le volte di Palazzo Ducale è un esperienza unica capace di
lasciare una traccia profonda nella capacità di ascolto dei bambini.
“Musica da giocare” (ore 16-19 – Per bambini dai 5 ai 10 anni) è un laboratorio che invita i
bambini, accompagnati in esplorazioni didattiche da esperti a loro disposizione, ad ascoltare
giocando e a scoprire le avventure di Mozart fanciullo o la ninna nanna di Chopin così come i nomi
degli strumenti o le acrobazie delle note sul pentagramma.
D’altra parte, il verbo giocare, in inglese – to play – e in tante altre lingue indica lo stesso
significato di suonare o interpretare e si usa sia nel teatro che nella musica.
Segni d’infanzia è l’associazione culturale che si occupa dalla sua nascita del festival internazionale di
arte e teatro dedicato alle nuove generazioni Segni d’infanzia e OLTRE.
In collaborazione con musicisti ed artisti di fama internazionale ha realizzato progetti che si
contraddistinguono per la capacità dell’associazione di contaminare i linguaggi delle arti
sceniche e la musica nei suoi diversi ambiti.
Azio Corghi, Cecilia Chailly, Trygve Seim, Frode Haltli e Terje Isungset (jazzisti norvegesi e
compositori editi anche da ECM), Mauro Negri e Giovanna Marini, Franky hi-nrg, Virgilio Sieni,
Alessandro Bergonzoni e la Banda Osiris, solo alcuni dei prestigiosi nomi da ricordare in attesa
di conoscere gli interpreti “musicali”della undicesima edizione che si terrà a Mantova dal 26 ottobre
al 2 novembre 2016 (www.segnidinfanzia.org).

