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Questa sesta settimana è stata quella del-
la musica: abbiamo ballato e mosso il no-
stro corpo sui ritmi più strani, cercato di ri-
creare delle partiture non convenzionali, 
suonato veri e propri strumenti e ascoltato.  
 
Ci siamo soprattutto fermati, abbiamo atteso 
che la musica iniziasse, ci siamo percepiti e 
anche divertiti. Abbiamo sperimentato l’uso 
della voce nel modi più strani, fino a riderne 
a crepapelle. È stato bello vederci trascinati 
dall’energia e dal divertimento con qualcosa 
di così semplice ma anche intimo e delicato. 

Abbiamo provato a dare spazio all’ascolto, 
fermandoci e lasciandoci trasportare dai suo-
ni, anche quelli più lontani e “piccoli”. È bello 
percepire anche il silenzio intorno a noi come 

musica, i suoni della natura e quelli urbani. Il 
silenzio ristabilisce ordine e calma, anche se 
a volte può lasciarci senza fiato, ma quanto è 
bello riuscire a immaginare cosa ci sarà dopo? 

La musica ogni giorno è una scoperta che 
permette di sperimentarsi in qualcosa di nuo-
vo e creare liberamente, non per forza negli 
schemi delle tonalità o del già noto. 

Andare oltre, ascoltarsi, ascoltare, creare, 
esprimersi, comunicare e divertirsi crediamo 
che siano le possibilità che la musica ci offre, 
ai più piccoli, come anche ai grandi. .

E, allora, buona musica!

Musica per ascoltare
Elisa e Giorgia  di LUDA

L’avventura inizia con un pallino blu, che si 
chiama OH . Pagina dopo pagina, con lui sal-
telliamo a ritmo, ci buttiamo da un trampoli-
no, tremiamo di freddo in un bianco infinito. 
E lo facciamo ripetendo il suo nome seguen-
do i suggerimenti delle immagini.

Un vero viaggio alla scoperta di come utiliz-
zare la voce per divertirci insieme. 

E’ possibile vedere i suoni senza saper leg-
gere le note musicali? Sembra una sfida im-
possibile, ma i due autori di questo libro ci 
sono riusciti, usando solo dei perfetti disegni 
grafici e una manciata di colori brillanti.

All’inizio tutto era silenzio, poi arrivò il rumo-
re e l’universo si riempì di suoni… anche se il 
suono è invisibile attira la nostra attenzione.

Ogni cosa produce suono intorno a noi il 
nostro orecchio lo sente e noi lo ascoltiamo. 
Un libro magico, che regala moltissimi spunti 
creativi. 

Oh! Un libro che fa 
suoni
di Hervè Tullet / FrancoPanini

Forte, piano, in un 
sussurro

di Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv / 
JacaBook
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Mi chiamo Pietro, ho 12 anni e faccio parte del 
gruppo 1. Questa settimana vorrei raccontarvi 
la mia esperienza qui al camp: il tema è stato 
la musica. 

Quando lunedì mi hanno detto che si sareb-
bero fatte delle attività musicali ero contento 
perchè a me la musica piace, infatti da 2 anni 
suono la batteria. Durante la settimana abbia-
mo fatto tantissime attività: Il primo giorno 
abbiamo disegnato a occhi chiusi seguendo 
il ritmo della musica, poi con Elisa abbiamo 
provato a suonare  la batteria. Mi ha spiegato 

meglio alcune cose e mi ha dato dei consi-
gli. Poi abbiamo fatto anche un laboratorio di 
chitarra.  

Quello che mi è piaciuto di più fare però è sta-
to costruire una storia musicale che parlava di 
tre pallini colorati, ognuno con il suo suono. A 
me piace tanto disegnare e ero contento del 
fatto che potessi unire la musica con l’arte, mi 
sono divertito tanto a dare i suoni a ogni pal-
lino e a registrare con i miei amici. Anche se 
è solo la seconda settimana che rimango qui, 
mi sto divertendo tantissimo!            

Esperienze sul camp(o)
Pietro, 12 anni 

TROVA LA NOTA!

Abbina la nota al suo pentagramma!

 

Ciao a tutti, sono Mattia, e ho 9 anni. Oggi vi parlerò di una mia grande passione: suonare la 
batteria! Ho iniziato a suonarla da 4 mesi ma già mi piace tantissimo! Ho deciso di imparare a 
suonare proprio questo strumento perchè mi piace tanto il rock e la batteria secondo me è 
uno strumento moooolto rock!!
Suonare la batteria può sembrare semplice ma non lo è assolutamente! Anche perchè ci sono 
tantissimi strumenti diversi che la compongono e ognuno ha il suo suono. 

Oggi quindi vi dirò quali sono le parti che compongono una batteria. Per prima cosa abbiamo 
i due “TOM” che sono i tamburi più piccoli, uno è più grande dell’altro e il loro suono è diverso. 
Abbiamo poi la GRANCASSA che invece è il tamburo più grande e che viene suonata utiliz-
zando un pedale. Abbiamo infine un piatto chiamato “RIDE” e il “CHARLESTON” (Anche questo 
può essere suonato con l’aiuto di un pedale. 
Suonare la batteria è davvero divertente e, se ancora non lo avete provato, ve lo consiglio!!!!

Batteria, che passione!
Mattia, 9 anni

 

Un percussionista va dall’otorino e gli chiede: “Mi può aggiustare i timpani?”
Andrea 

BARZELLETTE DAL CAMP
ahahaha!
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Siamo Aurora e Davide, abbiamo 16 anni 
e quest’estate abbiamo scelto di metterci 
alla prova partecipando a quest’esperienza 
come volontari.

In queste settimane trascorse ci è piaciuto un 
sacco stare con i bambini e soprattutto farli 
giocare e divertire, intraprendendo con loro 
un legame amichevole e affettivo. Abbiamo 
conosciuto nuove persone molto simpatiche 
e disponibili, tra cui educatrici e altri volontari. 

Il tema di questa settimana è la musica. I 
bambini hanno provato diversi laboratori, 

cimentandosi tra gli strumenti dei veri pro-
fessionisti. Il primo giorno della settimana si 
sono dilettati imparando a interpretare i suo-
ni e dando forma alla musica con il linguag-
gio del corpo. 

In queste giornate hanno avuto occasione di 
suonare diversi strumenti, tra cui le chitarre,  
le percussioni e dando sfogo alla loro fanta-
sia suonando la batteria!  

Per questo secondo noi la parola chiave che 
racchiude il senso della settimana è: ASCOL-
TARE.

Essere volontari
Aurora e Davide, 16 anni 

 

Gli amici di Peng se n’erano andati, così anche Ping e Pong mandarono via i loro amici e deci-
sero di andare in gelateria. Attraversando la strada per entrare in gelateria, incontrarono due 
pallini, uno verde e uno viola e si accorsero che erano i loro compagni di classe. Quindi inizia-
rono a chiacchierare. Ad un centro punto Pang, Peng, Ping, Pong e Pung, senza accorgersi, si 
ritrovarono in una foresta, sentirono dei rumori che fecero cambiare umore alle consonanti dei 
loro nomi che se ne andarono, lasciando da sole le vocali. Sole e disperate, le vocali iniziarono 
a fare dei suoni strani: la A iniziò a cinguettare, la E a barrire, la I a nitrire, la O a stupirsi e la U a 
ululare. 

Amici per la pelle
Sofia, Giorgia, Aurora e Matilda

 
STORIA SONORA

STORIA SONORA 

La guerra dei pallini
Alberto, Federico e Lorenzo 

 
STORIA SONORA 

Virus in battaglia
Pietro, Giorgio, Christian

Ascolta la storia sonora: 
 www.luoghidiapprendimento.it/amiciperlapelle/

Ascolta la storia sonora: 
 www.luoghidiapprendimento.it/guerra/

Ascolta la storia sonora: 
 www.luoghidiapprendimento.it/virus/
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200 gr     burro 
120g        zucchero
80 ml      olio di semi
160 ml     succo (di mirtilli, d’arancia…)
1/2           bustina di lievito

Mettere gli ingredienti in un sacchetto del freezer, partendo dai solidi e infine passando ai 
liquidi. Iniziare a massaggiare il sacchetto per mescolare gli ingredienti, fino a quando non ci 
saranno più grumi. Con una forbice tagliare un angolo del sacchetto e mettere l’impasto nei 
pirottini. Informare a 180° per circa 15 minuti.  

Let’s cook!
Cupcakes

RICETTA

STORIE SONORE 

Peng va a cercare i suoi amici perchè si sente 
solo.

Allora, Peng URLA per chiamare i suoi amici ma 
non li trova e torna indietro

Peng si accorge di  una guerra causata da un li-
tigio tra Pong e Ping, che URLANO ARRABBIATI

Gli amici di Pong e Ping si scontrano e creano 
un nuovo amico, Pung: è di colore arancione!

Ping, Pong e Peng si divertono con il nuovo 
amico Pung e giocano a chi fa la voce più 
ACUTA

Poi, giocano a chi riesce a fare la voce più PRO-
FONDA

Il giorno è quasi finito, per questo iniziano a 
parlare con un tono di voce normale, addirit-
tura PIANO

Tutti vanno a dormire e si sente, nel silenzio 
della notte RUSSARE. Peng non ha trovato i 
suoi amici, ma ora ha un nuovo amico, diverso!

Ascolta la storia sonora: 
 www.luoghidiapprendimento.it/STORIESONORE/
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