
Assessorato alle Politiche Culturali
Via Cadello, 9/B - Cagliari

BIBLIOTECA PROVINCIALE
Vico XIV San Giovanni, 8/12
09127 CAGLIARI
tel 0704092901 fax 0704092902

Comunicato stampa

“UN MARE DI SUONI”
Laboratorio di sperimentazione sonora in spiaggia

Il laboratorio

La provincia di Cagliari promuove, nell'ambito del progetto nazionale  Nati per la musica,  un laboratorio di
sperimentazione musicale rivolto ai bambini  dai due ai sette anni  presso lo stabilimento balneare Bikini  (lungomare
Poetto) dove è attivo un punto prestito della Biblioteca Provinciale. Il laboratorio “un mare di suoni”, a cura
dell'Associazione Crescendo con Cécile Rabiller e Rita Fiorello , sarà realizzato in spiaggia:  un paesaggio sonoro
ricco di sorprese dove sabbia, conchiglie, sassi, acqua e vento ci regalano sensazioni ed emozioni da gustare con le
nostre orecchie! 
In estate si va al mare! Si va al mare per essere liberi di muoversi, di bagnarsi, di sentire le carrezze del sole, di parlare,
cantare, ballare, con lo sguardo verso l'orizzonte. La spiaggia ci accoglie e noi ci giochiamo. Ma lei cosa ne pensa?
Cosa ci racconta? Sappiamo ascoltarla?
“Un mare di suoni” propone a  bambini e genitori di scoprire come relazionarsi con il mondo sonoro della spiaggia, con
rispetto e creatività; come ascoltare il respiro del vento, le chiacchiere dell'acqua, il coro delle conchiglie e persino, il
battito del cuore della sabbia.

Dove

Stabilimento Balneare Bikini, lungomare Poetto di Quartu Sant'elena

Quando e per chi

Martedì 26 luglio (17.30/19.00) - bambini di 2/3 anni
Giovedì 28 luglio (17.30/19.00) - bambini di 4/6 anni 
Sabato  30 luglio (09.30/11.00) - bambini dai 7 anni in su

L' Associazione Crescendo  nasce nel 2004, con l’intento di proporre nel territorio cagliaritano un nuovo approccio di
propedeutica musicale di origine francese (Éveil Musical) e di sviluppare nel corso del tempo, collaborazioni con altri
professionisti del settore dell’infanzia, presenti sia in territorio regionale che nazionale (musicisti, musicoterapisti,
ostetriche, operatori nel campo teatrale, arti visive e danza, etc).
L'associazione si occupa della crescita del bambino, seppur attraverso il filtro sonoro-musicale,  evidenziando la
creatività e l’immaginario suscitato dal mondo sonoro, dando maggior importanza al coinvolgimento del bambino nella
sua interezza e non solo al fine di sviluppare una capacità tecnica (suonare uno strumento, scrivere e leggere la musica,
etc).
Presuposto di questa propedeutica è la convinzione che la Musica o il semplice suono siano per l’essere umano aspetti
che toccano la sfera delle emozioni, degli affetti, sia in campo familiare che socio-culturale. L' Associazione Crescendo
ha pertanto sviluppato il proprio lavoro affinché questa convinzione diventi una consapevolezza diffusa e un reale mezzo
di crescita ed arricchimento per i  genitori con le loro aspettative e necessità di vivere in maniera completa il percorso
educativo - pedagogico del proprio figlio. L'Associazione Crescendo è attualmente accreditata dal progetto nazionale
Nati per la Musica.

Per prenotare e ricevere ulteriori informazioni: 

3895105324 - assocrescendo@gmail.com 
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