
AGENDA 
 Produzioni per lo spettacolo 
Progetto Octandre Didattica 

Presenta: 

R-Esistenze musicali e teatrali 
Proposte extra scolastiche in: 

Parchi, centri civici, spiagge, biblioteche, boschi, sale polivalenti, teatri… 
insomma dove siano presenti luoghi idonei ad accogliere bambini e ragazzi in linea con 

l’attuale normativa Covid  

1. ConosciAmo la musica - Laboratori di musica e suono


Il nostro laboratorio è pensato a incontri singoli e suddiviso in fasce d’età (dove possibile in 
base al numero di partecipanti)

Con i più piccoli affronteremo un percorso di approccio al suono e alla musica attraverso 
l’ascolto e la manipolazione, accompagnati da un adulto che 



gioca insieme a noi. 

Con i più grandi giocheremo, invece, con tutto ciò che 
produce suoni: 

strumenti a percussione, oggetti sonori, la voce e il nostro corpo. 

In tutte e due le proposte: cantiamo, suoniamo, ascoltiamo favole e storie, balliamo, 
costruiamo i nostri strumenti, ascoltiamo musica dal vivo suonata dai 

nostri esperti e...tanto altro! 

2. Storia senza fine, percorso teatrale per creare una storia insieme
Pensate ad una storia, un momento magico dove tutto può accadere e…quando arriviamo 
quasi alla fine…non c’è il finale! Lo inventeranno i bambini presenti al laboratorio, con 
l’ausilio del disegno per raccontarlo meglio e di un breve percorso teatrale per entrare fino 
in fondo nella storia e nella sua fine! 

3. Come sono le tue emozioni?
Questo laboratorio di teatro e musica andrà ad esplorare le emozioni che proviamo tutti i 
giorni nelle nostre vite e che già in molti hanno sperimentato con i bambini e ragazzi, ma…
le suoneremo e le reciteremo insieme, con risultati finali certamente molto divertenti, ma 
anche utili a comprendere meglio come gestire le emozioni “forti” come la rabbia e la gioia 
e imparare a convivere con quelle più “nascoste” come la paura e il disgusto…e ne 
scopriremo di nuove insieme!

4. La nascita della batteria
Partendo da un luogo lontano, da un periodo lontano e da culture antiche ripercorreremo 
insieme la nascita di uno strumento musicale che ha cambiato la storia della musica. 
Raccontiamo la storia della batteria e della sua famiglia suonando insieme.

5. Vietato litigare
Da uno spettacolo teatrale nasce questo laboratorio pieno di divieti, di regole assurde e 
di…musica! Alla fine la comprensione verso gli altri e verso le diversità sarà la chiave per 
smettere di litigare!



6. Le percussioni e il nostro corpo che suona
Body percussion, il nostro corpo suona! Impariamo insieme come diventare 
degli strumenti musicali accompagnati da piccole e vere percussioni.

7. Teatro comico…impariamo a ridere insieme
Saper ridere oggi non è semplice, la comicità alla vecchia maniera è passata di moda e 
adesso, in molti casi, non sappiamo più ridere delle piccole cose che la vita ci offre 
quotidianamente. In questo laboratorio teatrale rideremo un sacco, partendo dalle 
espressioni, dalle emozioni, dalla natura e dal mondo che ci circonda.

8. I 5 sensi…sono musicali?
Un percorso tra i 5 sensi che porta a sentire suoni quotidiani che non siamo abituati ad 
ascoltare. Un laboratorio di teatro e musica divertente ed efficace per tutti, bambini, 
ragazzi e anche per gli adulti!

Referente del progetto

Erica Salbego

Info e  
Contatti:

340 2561111 
ziaeky@gmail.com 



Durata dei laboratori: 

1 ora (più 15/30 minuti di accoglienza e regolamento covid)

I laboratori sono aperti a bambini e ragazzi dai 2 ai 15 anni (in base al laboratorio 
cambia la fascia d’età)

Costi: 

1. Offerta libera dei partecipanti

2. 70€ iva inclusa + rimborso spese, per ogni laboratorio

Giornate: 
da pattuire con l’organizzazione

Periodo: 
mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre 2021


