UN CONCERTO DA...PAURA
CONCERTO INTERATTIVO PER BIMBI E GENITORI INSIEME!
5

Sabato 30 Ottobre 2021 per Famiglie
Strani suoni e strane ombre sonore si aggirano ogni sera nella stanza di Luigino, il piccolo protagonista del
racconto Ai Piedi del Letto che supera in maniera assolutamente creativa la paura dei piccoli mostri immaginari
che crede di vedere ogni sera … ai piedi del suo letto. Lo faremo anche noi e ne suoneremo delle belle.
Giocheremo con la musica insieme, piccoli e grandi, per un Concerto da paura!
Il concerto interattivo trae spunto dal libro Ai Piedi del Letto di Carmela Caldara e Saverio F. Galdo; il libro è
figlio anche di una produzione Fabbrica dedicata ai bimbi.
L’attività prevede uso di voce, corpo e strumentario musicale adatto anche ai più piccini, secondo la
metodologia Musica in Culla di cui Fabbrica è membro.
Gli operatori musicali NON avranno i volti mascherati nel rispetto dei bimbi più piccoli che notoriamente non
amano vedere volti coperti. Raccomandiamo anche ai genitori del turno dei più piccini di evitare di mascherare i
volti. Il laboratorio musicale sarà condotto dal gruppo di educatori musicali di Fabbrica Noemi Ricciardi, Sara
Salsano, Antonio Ascione, Paola Del Giudice.
Sarà presente anche Carmela Caldara, l'autrice del libro, e chi desidera potrà acquistarlo.
QUANDO: Sabato 30 Ottobre 2021. Durata 50 minuti circa

•

Ore 17.15 bimbi 0-48 mesi

•

Ore 18.30 bimbi 5-7 anni

COSTI: € 15 bimbo + 1 genitore; € 8 per componente aggiunto della famiglia
DOVE: La Fabbrica del Divertimento, Via Madonnelle 29 Ercolano (uscita Portici Ercolano)
PER PARTECIPARE Gruppi a numero chiuso. Necessari la prenotazione e il prepagamento. E' richiesto il Green
Pass attestante vaccino o tampone delle 48 ore . Tel 08119573973 / 3381131661
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