
	  

	  

	  

	  
	  

AMBARABA’ SI MI SOL DO 
IL SABATO DEL FRANCI, dal 24 febbraio al 24 marzo 2018 

Info dettagliate: www.istitutofranci.com 
0577 288904 - franci@franci.comune.siena.it 

 
Ambarabà Si Mi Sol Do è il calendario delle iniziative dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali Rinaldo Franci, inserite nel cartellone SIENA FOR KIDS e dedicate ai bambini in 
età prescolare e delle scuole primarie.  
Vogliamo farvi scoprire il mondo dei suoni attraverso 
giochi, viaggi immaginari, oggetti magici e attività 
divertenti.  
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini dai 4 agli 11 anni, anche alla prima esperienza 
con la Musica. Verranno raccolte dalla Segreteria dell’Istituto via mail, fino alle ore 10.00 
del giorno precedente ad ogni incontro. I laboratori sono tenuti dai Docenti dell’Istituto 
Musicale R. Franci. Ogni giornata di laboratorio ha un ingresso di € 5.00 per bambino. 
Alla fine della lezione, negli ultimi 10 minuti, un piccolo momento di performance dei 
bambini con i Docenti chiuderà la sessione.  
 
DATA FASCIA DI ETÀ e DOCENTI LABORATORI 

4 – 6 // Prof. Boschi Giochiamo e suoniamo con il nostro corpo 24 febbraio 
ore 11.00- 12.00 6 – 11 // Prof. Ciselli Archi in gioco...ed è subito Orchestra! 

4 – 6 // Prof. Boschi Viaggiando nostri amici animali 3 marzo  
ore 11.00- 12.00 6 – 11 // Prof. Lacko COSMusica 

4 – 6 // Prof. Boschi Verso la Natura 10 marzo  
ore 11.00- 12.00 6 – 11 // Prof. Ciselli Caccia all’intruso 

4 – 6 // Prof. Ciselli Al passo, al trotto e al galoppo 17 marzo  
ore 11.00- 12.00 6 – 11 // Prof. Lacko Magia nella Musica, Magia con la Musica 

4 – 6 // Prof. Ciselli Il trenino do, re, mi 24 marzo   
ore 11.00- 12.00 6 – 11 // Prof. Lacko I Rifiuti che suonano 

 



	  

	  

PER I PICCOLI APPRENDISTI STREGONI...  
(Fascia 4 – 6 anni): 
GIOCHIAMO E SUONIAMO CON IL NOSTRO CORPO, VIAGGIANDO COI NOSTRI AMICI ANIMALI, 
VERSO LA NATURA (3 LABORATORI): un percorso nella fantasia alla scoperta dei suoni del corpo e del 
mondo che ci circonda, attraverso attività di movimento ritmico ed espressive, uso della voce e dello 
strumentario popolare. Nelle attività programmate la componente ludica ed il contesto fantastico 
interagiscono coinvolgendo l'immaginazione e le emozioni dei bambini. 
AL PASSO, AL TROTTO E AL GALOPPO: alla scoperta del mondo sonoro. Qui comanda la musica! 
Partendo dai passi del cavallo e guidati da ritmo e melodia, una serie di giochi di movimento molto amati 
dai bambini. Saranno proposte attività ludiche per lo sviluppo della capacità di ascolto e dei relativi 
movimenti corporei in relazione spazio temporale con la musica data, per la scoperta e l’approfondimento 
dell’espressività corporea.  
IL TRENINO DO RE MI: bambini e ragazzi parteciperanno ad un viaggio fantastico alla scoperta del 
linguaggio musicale. Il viaggio si svolgerà in modo ludico, prendendo spunto dal mondo che ci circonda e 
dai suoni che lo caratterizzano. Saranno proposte attività musicali per fare scoprire ai bambini vocalità, 
sensorialità uditiva e movimenti naturali attraverso l' aiuto di strumenti ritmici e melodici.  
 

PER I GRANDI VIAGGIATORI MUSICALI!!!   
(Fascia 6 – 11 anni) 
ARCHI IN GIOCO! Ed è subito ORCHESTRA! Alla scoperta di due strumenti della famiglia degli archi: 
violino e violoncello. Il laboratorio ha come scopo la manipolazione, la sperimentazione, la conoscenza 
delle possibilità sonoro-espressive di questi strumenti e la possibilità di fare musica tutti insieme in un 
ensemble orchestrale eseguendo alcune bellissime melodie su base musicale! 
COSMusica: un viaggio nel cosmo e sulla terra in cui saremo accompagnati da Haydn, Debussy, Smetana e 
altri. Durante questo incontro musico-ambientale conosceremo brani, famosi e non, collegati alla natura. 
Scopriremo il mondo dei suoni dove ci si esprime e ci si capisce senza usare le parole. Seguendo questa 
ispirazione costruiremo poi il nostro pianeta immaginario.  
CACCIA ALL'INTRUSO: bambini e ragazzi parteciperanno ad un gioco sonoro stimolante e coinvolgente: 
trovare gli intrusi in un famosissimo brano della nostra grande musica. Tutti i partecipanti, terminata la 
caccia all’intruso, si improvviseranno compositori, direttori di orchestra e orchestrali.  
MAGIA NELLA MUSICA, MAGIA CON LA MUSICA: una carrellata sulle molte storie che parlano del 
potere della musica. Tanti miti, come per esempio quello di Orfeo, quello di Jerico nella Bibbia, tanti 
filosofi incluso Platone, illustrano il potere che ha la musica di cambiare noi stessi ed il mondo. Usando vari 
esempi musicali tratti sia da classici che da film famosi (Harry Potter) in questa lezione sperimenteremo in 
maniera ludica come il nostro umore è influenzato dalla musica.  
I RIFIUTI CHE SUONANO: com’è il suono della plastica, della carta o del vetro? Perchè buttarli via se 
possiamo riciclarli? Creiamo noi strumenti musicali con i materiali riciclati sperimentando così il loro suono. 
La raccolta differenziata è protagonista nell’attività ricreativa a tematica ambientale.  
 

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SUL SITO www.istitutofranci.com 
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