
 
                                                                  trieste 5 – 28 maggio 2012 

 
                                                                                  

PROGRAMMA RISERVATO ALLE SCUOLE 
 
LUNEDI 7    | ore   9.40 e replica ore 10.50  

AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

IL GIOCO DEI SUONI 
 

ANGELO COMISSO    {pianoforte} 
LORENZO NIEGO       {darbouka, didgeridoo, udu, djambe}  
VINCENZO STERA     {clarinetto, flauti, kalimba} 
 
durata: 40’  consigliato: dai 1 ai 5 anni 

 
Suoni delicati e misteriosi, piccole tracce sonore, suoni che si rincorrono e poi svaniscono nel silenzio. Gesti e azioni 
esplorano suoni di oggetti e strumenti che  dialogano tra loro attraverso un sorprendente gioco ritmico e melodico.  
 I musicisti sono interpreti di suoni, sentimenti e improvvisazioni che coinvolgono il pubblico. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LUNEDI 21 |  ore   9.40 e replica ore 10.50  

AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

BATUCADA 

 

SERGIO GIANGASPERO {chitarra} 
PAI BENNI                         {percussioni} 
DAVIDE ANGIOLINI          {percussioni} 
TOMMASO BISIAK            flauto} 

 
durata: 40’ consigliato: dai 3 ai 10 anni 

 
Tamborim, agogo, cuíca, berimbau, pandeiro,  sono alcune delle percussioni utilizzate nella musica brasiliana. L’insieme 

di questi strumenti caratterizza uno stile percussivo chiamato BATUCADA. La varietà ritmica e melodica della musica 
brasiliana attraverso un meraviglioso gioco ritmico e sonoro che coinvolge il pubblico. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LUNEDI 28 |  ore   9.40 e ore 10.50 

AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

LA MUSICA 

DELLO GNOMO MIRTILLO 

 

ORNELLA SERAFINI  {voce e narrazione} 
GABRIELE CENTIS    {batteria} 
DANIELE DIBIAGGIO  {piano} 
VINCENZO STERA     {fiati} 
STEFANO LESINI       {contrabbasso} 
 
durata: 40’ consigliato: dai 2 ai 7 anni 

 
Silenzi, respiri, voci del bosco. Suoni delicati appena percettibili, suoni impetuosi, penetranti, dolcissime melodie, ritmi  
incalzanti . Ritornano le “avventure” sonore e musicali dello gnomo Mirtillo che passeggia di notte e sino al chiarore 
dell’alba alla ricerca di una nuova casa. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 



LUNEDI 14|   ore 10  

IL ROSSETTI TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
SALA BARTOLI 

KIDS LOVE JAZZ 2 
FABIO CALABRÒ                     {voce e narrazione} 
MARCO CASTELLI                   {sax} 
GABRIELE CENTIS                  {batteria} 
ANGELO COMISSO                 {piano} 
STEFANO LESINI                     {contrabbasso} 
 

durata: 45’ consigliato: dai 4 ai 10 anni 
 

E la storia continua! Quali sorprese ci riserverà il nostro famoso quintetto? 
 Il blues, lo swing, il cantante di jazz. Un racconto sonoro, visivo,per conoscere il jazz musicale fatto di temi 
ed improvvisazioni, attraverso gli strumenti che lo caratterizzano e con musicisti d’eccezione. Imperdibile! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

EVENTI  FESTIVAL 2012  
 

GIOVEDI 10 | ore 17 - 19  
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

FORUM:  

QUALE MUSICA PER I BAMBINI? 
L’esperienza del “festival di musica per bambini” a disposizione del pubblico  
intervengono:  
GABRIELE CENTIS, musicista coordinatore della casa della musica,   
ROMOLO GESSI, direttore d’orchestra e docente al conservatorio tartini di trieste 
SERGIO CIMAROSTI, critico musicale, docente  
LIVIA COSULICH, referente progetti musica del m.i.u.r. f.v.g. 
VINCENZO STERA, coordinatore del festival 
Rappresentante dell’area educazione del comune di trieste 
 
consigliato a:  educatori di nido, docenti di scuola del’infanzia e primaria,  genitori studenti universitari, musicisti. 

 
GIOVEDI 17 | ore 18.00  
AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 

PRESENTAZIONE DEL  CD / LIBRO  

LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO 
una fiaba musicale da ascoltare, leggere, guardare, una fiaba per giocare 

 

La musica dello gnomo Mirtillo  testimonia il  percorso pluriennale di ricerca e di sperimentazione  che i docenti della 
Casa della Musica / Scuola di Musica 55 dedicano alle modalità e alle forme di comunicazione della musica per 
l’infanzia. Un lavoro dedicato ai bambini e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutti coloro  che si occupano  della 
crescita e della formazione dei bambini. 
 

INTERVENGONO AUTORI E MUSICISTI 

produzione casa della musica /scuola di musica 55 
edizioni comunicarte 

 

INFORMAZIONI 
presso la segreteria della Casa della Musica via Capitelli, 3 Trieste {Piazza Cavana} 
tel. 040 307309 da lun.a ven. dalle 15.00 alle 19.00 lun., mar. e gio. dalle 10.00 alle 12.00 
info@scuoladimusica55.it  www.festivaldimusicaperbambini.com  
 
PER KIDS LOVE JAZZ 2 : 

Biglietteria del Politeama Rossetti: Largo Giorgio Gaber, 1 - Tel: 040-3593511                               

da martedì a sabato: 8.30 - 12.30; 16.00 - 19.30; lunedì chiuso. 

 

mailto:info@scuoladimusica55.it
http://www.festivaldimusicaperbambini.com/

