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Il progetto è strutturato nelle tre seguenti fasi:

Espressione corporea
Il momento espressivo-corporeo ha come obbiettivo 
lo sviluppo delle capacità di comunicazione di un 
contenuto reale o fantastico, attraverso la realizzazio-
ne di un testo teatrale. Il momento espressivo-
corporeo prevede inizialmente degli esercizi sullo 
spazio, sulla coordinazione e sul rilassamento. Il 
corpo viene segmentato nelle sue parti fondamentali 
nel tentativo di trovarne le varie potenzialità e valenze 
espressive.

Educazione alla melodia ed al ritmo
In questa fase, delineate le possibilità espressive del 
nostro corpo, l’ obbiettivo è di cominciare ad appli-
carle rapportandosi a diversi tipi di musica. Gli eserci-
zi saranno prima indirizzati alla comprensione sepa-
rata dei due elementi fondamentali della musica: 
melodia e ritmo. Successivamente i bambini saranno 
invitati ad abbinare i due elementi caratterizzando 
con il proprio corpo e la propria voce diverse ambien-
tazioni musicali, singolarmente ed in gruppo.

Invenzione e costruzione di una fiaba sonora
In quest’ultima fase, i bambini saranno invitati ad 
ascoltare un brano oppure una sequenza apposita di 
brani musicali sulla quale dovranno inventare una 
fiaba. Su quest’ultima verranno analizzati i personag-
gi e le ambientazioni sonore che verranno improvvi-
sate e registrate. Nell’ultimo incontro verrà ascoltato 
il CD della fiaba sonora realizzata abbinando alle 
musiche ascoltate la voce narrante di un 
attore/attrice della compagnia leggerà la storia inven-
tata dalla classe e le registrazioni degli elementi 
sonori eseguiti precedentemente (voci dei personag-
gi, rumori, ambientazioni sonore, ecc.).

Il CD verrà prodotto in una sola copia per classe. 

laboratori scuola primaria

RACCON/SUONAMI UNA STORIA
Laboratorio sperimentale sui suoni e le storie

di: 
Mirko Rizzi

Il laboratorio potrà essere strutturato
da un minimo di 8 ad un massimo di 20 incontri
di 1 ora a cadenza settimanale.
Per laboratori di almeno 15 ore sarà possibile
realizzare una rappresentazione ispirata
all'esperienza del laboratorio.
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