
trieste febbraio - maggio 2017
nona edizione

DOMENICA 30 APRILE | ore 11 e ore 15 
(replica)
SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO

UN IMMAGINARIO 
DI SUONI 
Laboratorio di tinkering  
per famiglie 
con  
BEATRICE  FILOTICO                            {laboratorio}
MAY  SABBAH                                      {laboratorio}
LISA SAVIO                                                    {voce}
SARA ZANNI                                                  {voce}

Dei suoni del corpo e della voce all’esplora-
zione sonora di tanti materiali diversi da as-
semblare a piacimento per inventare nuovi 
strumenti musicali e suoni sempre diversi. 
Attraverso le modalità del tinkering, grandi e 
bambini collaborano insieme alla costruzione 
di originali oggetti musicali, ragionando sull’o-
rigine dei suoni conosciuti e sperimentando 
modi creativi di produrne di nuovi. Performan-
ce finale di musica d’assieme!
durata: 75’ | età consigliata: 5 - 10
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 6 MAGGIO | ore 11 e ore 17 
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA DELLO 
GNOMO MIRTILLO 
testo di Vincenzo Stera
musiche D. Dibiaggio, G. Centis, O. Serafini,  
V. Stera
fotografie di scena Walter Böhm

illustrazioni di scena Nicolò Mazzuia
con
ORNELLA SERAFINI                  {voce e narrazione}
GABRIELE CENTIS                                    {batteria}
DANIELE DIBIAGGIO        {pianoforte, effetti sonori}
VINCENZO STERA                       {fiati, percussioni}
ANDREA ZULLIAN                             {contrabasso}

Lo gnomo Mirtillo è alla ricerca della sua nuova 
casa. In compagnia di Fata Ornella, sua amica, 
passeggia di notte fino alle prime luci dell’alba. 
I silenzi, i respiri e i suoni della natura accom-
pagnano Mirtillo lungo i sentieri, dove incontra i 
suoi amici di sempre e con loro scopre le tante 
sorprese del bosco di notte. 
durata: 40’ | età consigliata: 3 - 7 
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 20 MAGGIO | ore 10.30
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

IN-CANTO PER TE
con
LISA SAVIO                                                    {voce}
ANNA TARCA                                                 {voce}
SARA ZANNI                                                  {voce}
ANGELO COMISSO                               {pianoforte}

Un concerto a più voci per valorizzare e con-
dividere l’importanza del canto nei primi mesi 
di vita. Sin dalla nascita, la voce che narra e 
la voce che canta, insieme al gesto e al movi-
mento, facilita l’apprendimento ritmico e melo-
dico consentendo al bambino di sviluppare la 
sua innata capacità musicale. 
In programma ninne nanne cantate e danzate, 
filastrocche e nonsense, improvvisazioni vocali 
per interagire con i bambini e gli adulti. Consi-
gliamo di venire in abbigliamento comodo e di 
portare un cuscino.
durata: 40’ | età consigliata: dalla nascita a 
10 mesi
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 20 MAGGIO | ore 17 
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

MUSIC BOX 
ideazione V. Stera
musiche A. Comisso, G. Centis, V. Stera
con 
ANGELO COMISSO                               {pianoforte}
GABRIELE CENTIS                                      {batteria}
VINCENZO STERA                        {flauti, animazione}

Sorprese musicali in scatola in uno spettacolo 
che si rinnova continuamente! I musicisti coin-
volgono il pubblico con un sorprendente gioco 
ritmico, melodico e d’improvvisazione. 
Gesti e azioni esplorano suoni di oggetti e stru-
menti, provocando una varietà di generi mu-
sicali, suggestioni e gag che incuriosiscono e 
invitano all’ascolto. Presentato al jazz festival 
per bambini di Stoccolma 2013.
durata: 45’ | età consigliata: 3 – 7
+++++++++++++++++++++++++

IL FESTIVAL PER LE 
SCUOLE
LUNEDI 3 APRILE | ore 10 
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

STORIA DI UNA 
STELLA MARINA
+++++++++++++++++++++++++

LUNEDI 10 APRILE | ore 10
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ZOO MUSIC BAND 
+++++++++++++++++++++++++

LUNEDI 8 MAGGIO | ore 10
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

LA MUSICA DELLO 
GNOMO MIRTILLO
+++++++++++++++++++++++++

LA RAI PER IL 
FESTIVAL
AUDITORIUM RAI 
PRODUZIONE TELEVISIVA di

STORIA DI UNA 
STELLA MARINA 
Lo spettacolo, nelle due versioni italiano e 
sloveno andrà in onda TV su RAITRE F.V.G. 
nel mese di maggio.
a cura di PIERO PIERI e DEVA PINCIN
Produzione in collaborazione con  
Rai radiotelevisione italiana, Sede Regionale per il 
Friuli Venezia Giulia

+++++++++++++++++++++++++

Associazione Musicale
AURORA ENSEMBLE

Museo Postale e Telegrafico  
della Mitteleuropa

Hanno collaborato al  
FESTIVAL DI MUSICA PER BAMBINI
Comune di Trieste - area Educazione, Università 
e Ricerca
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
RAI radiotelevisione italiana– sede regionale per 
il Friuli Venezia Giulia 
Science Centre Immaginario Scientifico 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale  
per il Friuli Venezia Giulia 
Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa
Poste italiane 
Associazione Musicale Aurora Ensemble 
Festival Wunderkammer - miniW    
Associazione Triestebookfest 
Comunicarte 
coordinamento e direzione artistica 
Gabriele Centis, Vincenzo Stera
direzione amministrativa
Katia Naro
segreteria
Rita Verh
ufficio comunicazione
Clara Giangaspero / ConnectEventi 
+39 338 4543975 
connecteventi@yahoo.it
fotografie
W. Böhm, D. Gasparo, M. Goina, M. Stera
progetto grafico e immagine del Festival 
Comunicarte

+++++++++++++++++++++++++
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
+++++++++++++++++++++++++

Segreteria Casa della Musica /  
Scuola di musica 55 
via Capitelli, 3 Trieste {Piazza Cavana} 
tel. 040 307309
da lunedì a venerdì, dalle 15.00 alle 19.00
giovedì, dalle 10.00 alle 12.00

www.scuoladimusica55.it 

infoscuoladimusica55.it

• “Un Immaginario di suoni”:  ingresso 7,00 euro,  
   senza prenotazione (sino ad esaurimento dei posti  
   disponibili)
• Per “Un’orchestra e un coro per te” acquisto  
   biglietti presso Casa della musica.
• Iscrizioni al seminario “Raccontare, immaginare  
   la musica”: scheda d’iscrizione sul sito  
   www.scuoladimusica55 (sino ad esaurimento  
   dei posti disponibili).



RACCONTARE 
IMMAGINARE  
LA MUSICA 
La Casa della musica | Scuola di Musica 
55 promuove la nona edizione del “Festi-
val di Musica per Bambini”. 
Il festival, realizzato come negli anni pre-
cedenti in collaborazione con varie isti-
tuzioni ed importanti realtà culturali, è un 
opportunità per tutta la famiglia per avvi-
cinarsi alla musica ed ai suoi interpreti, nel 
rispetto dei bisogni, delle curiosità e i modi 
di ascolto dei bambini nelle diverse fasce 
di età. 
Il tema scelto per questa edizione: Rac-
contare, Immaginare la Musica, valoriz-
za e promuove il rapporto tra la musica 
e i vari strumenti narrativi come la parola, 
l’immagine, il gesto, l’azione, il segno, la 
figura. L’interazione della musica con gli 
altri linguaggi stimola l’ascolto e la fantasia 
ed incoraggia il bambino a sviluppare le 
sue naturali capacità, il suo senso critico, il 
gusto estetico e ad ampliare le sue risorse 
espressive.
La narrazione e l’ascolto creano dimen-
sioni, spazi e luoghi immaginari in cui tut-
to è possibile e dove la musica è sempre 
presente con la sua suggestione emo-
tiva: nei toni della voce che narra, nella 
melodia e nei testi della voce che canta, 
come stimolo ritmico-melodico per la cre-
azione e l’interpretazione del gesto e del  
movimento.
Le proposte in programma si rivolgono sia 
alle famiglie sia ai bambini dei nidi e delle 
scuole.  
Agli insegnanti è dedicato un seminario 
sul tema.

ANTEPRIMA 
FESTIVAL
DOMENICA 18 DICEMBRE | ore 11 
GIOVEDI 22 DICEMBRE | ore 10.30  
(riservato scuole)    
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

MUSIC BOX 
+++++++++++++++++++++++++

IL SEMINARIO
per docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria

VENERDI 17 FEBBRAIO ore 16.30-19  
SABATO 18 ore 9.30-13
SALA DEL RIDOTTO “VICTOR  
DE SABATA” DEL TEATRO G. VERDI

RACCONTARE, 
IMMAGINARE  
LA MUSICA
con VINCENZO STERA
Il seminario valorizza e promuove la dimen-
sione espressiva, narrativa, relazionale, creati-
va e artistica della musica nella scuola dell’in-
fanzia e primaria. 
I partecipanti avranno l’opportunità di giocare 
con la musica e raccontare con il corpo attra-
verso esperienze di ascolto e di movimento 
creativo, con un utilizzo consapevole e fun- 
zionale del suono e della musica.

Le proposte prendono spunto da alcuni bra-
ni del concerto Un’orchestra e un coro per te  
eseguito lo scorso anno dall’Orchestra e il 
Coro del Teatro Verdi per il Festival di musica 
per bambini e in replica anche quest’anno. 
L’Inverno e la Primavera di Vivaldi, la Danza 
delle ore di Ponchielli, la Valse de Fleurs di 
Čajkovskij consentiranno ai docenti di speri-
mentare percorsi educativi utili per loro attività 
didattica. 
| www.vincenzostera.com |
Evento gratuito, in collaborazione con la Fon-
dazione del Teatro Lirico G. Verdi di Trieste e 
con il patrocinio del MIUR-Ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
Iscrizioni sul sito www.scuoladimusica55.it 
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
+++++++++++++++++++++++++

IL FESTIVAL PER  
LE FAMIGLIE
DOMENICA 19 FEBBRAIO | ore 11 
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ANGRY HARPS
con
TATIANA DONIS                                              {arpa}
FRANCESCA TIRALE                                      {arpa}
MARINA SABBADINI                                      {voce}
LEONARDO ZANNIER                      {voce narrante}

Il programma musicale si snoda attraverso le 
melodie del cinema di animazione e dei carto-
ni animati (Aristogatti, Sponge Bob), delle co- 
lonne sonore (La vita è bella, I pirati dei carai-
bi, Il signore degli anelli), senza tralasciare le 
musiche più conosciute che accompagnano 

i video giochi (Angry Birds). Brevi narrazioni 
guidano il pubblico nell’ascolto.

durata: 45’ | età consigliata: dai 3 anni
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 11 MARZO | ore 17
SALONE DELLE POSTE ITALIANE  
 Piazza V. Veneto 1

I RACCONTI DE 
“LE QUATTRO 
STAGIONI” 
Musiche di ANTONIO VIVALDI  
eseguite dalla ORCHESTRA DA CAMERA DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
con
ORNELLA SERAFINI                        {voce narrante}
LEONARDO ZANNIER                      {voce narrante}

I brani più famosi de “Le Quattro Stagioni” ri-
suoneranno nel prestigioso Salone delle Po-
ste, appena restaurato. Le composizioni di A. 
Vivaldi, per il loro carattere descrittivo e imita-
tivo della natura, favoriscono l’immaginazione, 
incoraggiano l’ascolto, stimolano la fantasia. 
Piccoli racconti accompagneranno  il pubblico 
nell’ascolto del programma concertistico  più 
eseguito al mondo. 
Al termine del concerto il pubblico potrà visi-
tare il MUSEO POSTALE e TELEGRAFICO 
della MITTELEUROPA.
durata: 50’ | età consigliata: dai 4 anni 
Evento gratuito, con ritiro dell’invito 
presso Casa della musica.
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 25 MARZO | ore 11 e ore 17
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

IL CIRCO NAI E MAX 
con
NATALIA CAPRILI                {illustrazioni e animazione}
MAX JURCEV                                       {fisarmonica}

Il Circo Nai & Max è un circo così come si 
dovrebbe sognare: un circo di carta e all’in-
contrario! Leoni, acrobati, giocolieri, ballerine e 
magiche sorprese si avvicendano sulla scena. 
Le marionette animate da Nai sono riprese in 
tempo reale da una telecamera e videoproiet-
tate in grande per il pubblico. La musica orig-
inale della fisarmonica di Max accompagna il 
movimento e contribuisce a raccontare una 
storia senza parole. Uno spettacolo adat-
to a tutti, senza limiti di età, né di lingua. 
durata: 45’ | età consigliata: dai 2 anni
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 1 APRILE | ore 11 (in lingua slove-
na) e ore 17 (in lingua italiana) 

AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

STORIA DI UNA 
STELLA MARINA
ideazione A. Metus, V. Stera
testo di V. Stera
musiche D. Dibiaggio, V. Stera
scenografie pop up A. Metus
con
ANNALISA METUS                  {scenografie pop up,  
                                                              animazione}
SARA ZANNI                                    {voce narrante}
LARA KOMAR                                  {voce narrante}   
DANIELE DIBIAGGIO        {pianoforte, effetti sonori}
VINCENZO STERA                     {flauti, percussioni}

Una stella marina, molto coraggiosa, ha un 
grande sogno: incontrare le sue sorelle, stelle 
del cielo e stare con loro almeno una notte. 
Decide quindi di partire dal profondo del mare 
per arrampicarsi fino alla punta di un grande 
scoglio. Sarà un viaggio difficile e avventuroso, 
con molte sorprese e incontri curiosi.
Una delicata fiaba per comprendere il valore 
dell’amicizia e della solidarietà, per conoscere 
l’ambiente marino di scogliera, da gustare con 
gli occhi e con le orecchie. 
durata: 40’ | età consigliata: 3 – 6
Produzione: Casa della Musica / Scuola 
di musica 55 | Festival Wunderkammer – 
miniW 
+++++++++++++++++++++++++

SABATO 8 APRILE | ore 17 
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA

ZOO MUSIC BAND 
Ideazione V. Stera 
musiche A. Comisso, V. Stera
con
ANGELO COMISSO           {pianoforte, percussioni}
VINCENZO STERA     {fiati, percussioni, animazioni}

Una band di animali di peluche è protagonista 
dello spettacolo. I nostri piccoli amici  
dialogano con i musicisti e sorprendono 

il pubblico, rivelando ciascuno il proprio 
carattere, la musicalità e l’andamento ritmico 
che li contraddistingue. Una vera e propria 
danza che favorisce una varietà di generi 
musicali, gesti e azioni espressive. Tracce 
sonore e composizioni musicali si alternano 
all’improvvisazione, seguendo gli umori e i 
bisogni di ascolto del pubblico. Uno spettacolo 
cui non si assiste ma si partecipa!
durata: 40’ | età consigliata: 1- 4 
+++++++++++++++++++++++++

MARTEDI 18 APRILE | ore 17
SALA DEL RIDOTTO “VICTOR DE 
SABATA” DEL TEATRO G. VERDI

UN’ORCHESTRA E 
UN CORO PER TE 
con L’ORCHESTRA E IL CORO DELLA 
FONDAZIONE DEL TEATRO LIRICO G. VERDI DI 
TRIESTE 
diretta da STEFANO FURINI
con
VINCENZO STERA                       {guida all’ascolto}

Un’esperienza educativa e artistica realizzata 
assieme ai musicisti e le voci del Teatro Lirico 
G. Verdi di Trieste per avvicinare i bambini con 
le loro famiglie alla musica. Un momento emo-
zionante, unico e privilegiato per ascoltare e 
conoscere da vicino la varietà e le sonorità de-
gli strumenti dell’orchestra e del coro. Un con-
certo ideato per gli occhi e le orecchie curiose 
dei nostri piccoli e raffinati ascoltatori. Narra-
zioni, sorprese e suggestioni sonore e visive 
guidano il pubblico all’ascolto. Musiche di Vi-
valdi, Ponchielli, L. Mozart, Strauss, Čajkovskij.
durata: 50’ | età consigliata: 2 - 6 
+++++++++++++++++++++++++


