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Sabato 24 febbraio alle 10.30 e alle 16.00, in Casa della Conoscenza

"Giro giro ron" + "Libera Attività di Battere"
Doppio appuntamento in musica per bambini nel sabato di "Vietato ai Maggiori"
Nella giornata di sabato 24 febbraio la rassegna per bambine/i e famiglie della Biblioteca C.
Pavese "Vietato ai Maggiori", affidata nella stagione 2017/18 alla Coop. Soc. Le Pagine, propone
due appuntamenti nel segno della musica, rivolti a bambine e bambini di diverse età, in Casa
della Conoscenza (Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno) – Sala Seminari.
Alle ore 10.30, in Sala Seminari, nuova e penultima tappa del ciclo per piccolissime/i ideato dal
collettivo "QB Quanto Basta", nell'ambito del progetto nazionale "Nati per Leggere": in "Giro giro
ron", la musicista ed esperta Marta Abatematteo propone a bambine e bambini dai 12 a 24 mesi
e ai loro genitori giochi di esplorazione della voce e del corpo, con canti e qualche movimento di
danza.
La partecipazione ha un costo di 4 Euro per bambina/o e un accompagnatore, per un massimo di
12 bambine/i; l'ingresso di un secondo adulto accompagnatore è subordinato alla disponibilità di
posti. È consigliato acquistare l'ingresso in prevendita, presso la Biblioteca C. Pavese, dal
martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00; eventuali posti rimanenti saranno comunque in vendita
sabato 24 febbraio, sempre dalle 10.00. È inoltre richiesta ai partecipanti l'iscrizione (immediata e
gratuita) alla Casa della Conoscenza – Biblioteca C. Pavese.
L'Associazione "QB Quanto Basta", nata a Bologna nel 2008, unisce professionisti che operano da
tempo in ambito formativo e pedagogico e giovani educatori alle prime esperienze nella realizzazione
di "menu pedagogici" rivolti al mondo dell'infanzia e dell'educazione: corsi di formazione, percorsi
educativi per bambini che privilegiano il dialogo, esposizioni multimediali e prodotti editoriali per
stimolare la creatività.
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, spazio alla musicalità di bambine, bambini, ragazze e ragazzi da 6
a 12 anni con "Libera Attività di Battere – L.A.B.", un laboratorio condotto dall'esperto Marco
Lolli. Un'esperienza di accoglienza, condivisione e integrazione attraverso i diversi strumenti
musicali: sarà possibile improvvisare, battere sul tamburo, pizzicare la chitarra o scuotere le
maracas, ma anche battere i piedi o colpire un secchio oppure una pentola, per trovare il proprio
modo di "fare musica" e armonizzarlo con quello degli altri per suonare insieme "a più non
posso".
Il laboratorio, aperto a un massimo di 15 partecipanti, ha un costo di 5 Euro; è obbligatoria la
prenotazione anticipata in Biblioteca, sempre dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00, allo
051.598300 oppure scrivendo a biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

Cordiali saluti
Massimiliano Rubbi
22 febbraio 2018
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