MUSICA AL MUSEO
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Visita attiva
Durata: 45 minuti
Destinatari: infanzia, primaria e secondarie di primo e secondo grado
Costo: 2 euro a studente
Obiettivi: Far conoscere a bambini e ragazzi il mondo della musica meccanica. Gli studenti
scopriranno tecniche (cilindro chiodato e cartone forato) e funzionamenti della musica
meccanica e di come tali strumenti fossero frutto del lavoro di più maestranze (musicologo,
falegname, pittore ecc..). Familiarizzeranno con le sonorità e i modi di fruire la musica del
passato, molto diversi dalla loro realtà quotidiana. Saranno infatti invitati a riflettere sulle
somiglianze e le diversità riscontrate tra queste ultime e le musiche e tecnologie da loro
utilizzate abitualmente, sulla base di un metodo educativo attivo.
Descrizione: Visita delle sette Sale del Museo Musicalia in compagnia di una
guida che illustrerà e farà suonare gli strumenti musicali meccanici. Un vero e proprio
viaggio nel tempo in cui tutto suona. Il percorso inizia dal Quattrocentesco tamburo
meccanico di Leonardo da Vinci, passando per le scatole musicali e gli automi dei grandi
salotti Ottocenteschi, scoprendo poi gli organetti da strada e i piani a cilindro delle osterie,
fino ad arrivare ai novecenteschi fonografi e grammofoni.
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

UNA PASSEGGIATA TRA MUSICA E POESIA
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Visita attiva
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: primarie IV e V e secondarie di primo e secondo grado
Costo: 2 euro a studente
Obiettivi: Rendere consapevoli bambini e ragazzi del patrimonio culturale rappresentato
dalla Villa e far conoscere loro la storia del territorio, per mezzo del legame intercorso fra la
Contessa Silvia e il poeta Carducci. Gli studenti durante la visita alla Camera del Carducci,
rimasta intatta come ai primi del Novecento, saranno invitati a riflettere sulle somiglianze e
le diversità riscontrate tra quest'ultima e i loro ambienti ed abitudini quotidiane, sulla base
di un metodo educativo attivo.
Descrizione: Passeggiata fra i sentieri del Giardino Parlante, con spiegazioni da parte della
guida alternate a commenti audio musicati e parlati. A seguire visita alla Camera del Carducci
e al Salotto della Contessa.
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

IL CANTASTORIE E LA CONTESSA

Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 4 euro a bambino
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Obiettivi: Avvicinare i piccoli visitatori al mondo della musica meccanica, far conoscere la storia della
Contessa e di Villa Silvia legate alle storia del territorio e favorire nei bambini la partecipazione
collettiva.
Descrizione: l'animatore guiderà all'interno della Villa i piccoli ospiti, interpretando un bizzarro
Cantastorie che conosce ogni segreto della famosa Contessa Silvia. I bimbi conosceranno Silvia per
mezzo dei suoi mirabolanti racconti, intercalati dalle musiche degli amati organetti della Contessa!
L'animazione prevede giochi di gruppo, fra cui la caccia al tesoro della Contessa.
Laboratorio didattico a cura di: Roberto Fabbri, regista teatrale
Telefono: 329/3903263
e-mail: robertofabbrirf6@gmail.com
Pagina Facebook: roberto.fabbri.7509
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

IL GIARDINO PARLANTE DEL POETA
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 4 euro a studente
Obiettivi: Far conoscere ai bambini la realtà di Villa Silvia Carducci, ai tempi frequentata dai più
importanti nobili ed esponenti della cultura e della musica dell'Ottocento. Renderli consapevoli
dell'importanza della Villa all'interno del territorio e degli stretti legami e produzioni artistiche che si
crearono in quel periodo, grazie ai soggiorni del poeta Carducci a Villa Silvia. Nel corso delle attività
verrà particolarmente analizzata la figura del poeta Carducci, tra personalità e vissuto. La musica degli
organetti del Museo farà da divertente cornice alle attività proposte.
Descrizione: L'anziano e dotto poeta Carducci accompagnerà tutti i bambini in un divertente ed
inaspettato percorso per le sale della Villa e lungo il misterioso Giardino Parlante. I piccoli nuovi
aiutanti del Carducci scopriranno presto le sue abitudini, le sue passioni, la produzione lirica, le
epistole e tanto altro! Divertendosi in sua compagnia tra le note dei sorprendenti organetti.
In ricordo della giornata trascorsa insieme al poeta verrà rilasciato uno speciale documento dedicato a
Villa Silvia.
Laboratorio didattico a cura di: Roberto Fabbri, regista teatrale
Telefono: 329/3903263
E-mail: robertofabbrirf6@gmail.com
Pagina Facebook: roberto.fabbri.7509
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

MEMORY MUSICALIA
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 3 euro a bambino
Obiettivi: Avvicinare i piccoli visitatori al mondo della musica meccanica, far conoscere la storia della
Contessa e di Villa Silvia legate alle storia del territorio. Favorire nel bambino, attraverso il lavoro di
gruppo, abilità e competenze sociali, basi della cooperative learning.
Descrizione: I bambini avranno a disposizione disegni degli strumenti musicali, cartelloni e colori.
Dovranno riconoscere, colorare e incollare gli strumenti musicali sul cartellone rappresentante la sala
del Museo alla quale l'oggetto appartiene.
Laboratorio didattico a cura di: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E mail: info@ammi-italia.com
Web: www.ammi-italia.com
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

GIOCHI SONORI
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora
Destinatari: infanzia
Costo: 5 euro a bambino
Obiettivi: Il laboratorio si basa sulla scoperta ed esplorazione del mondo sonoro e delle diverse
sonorità degli oggetti quotidiani, dei materiali e del proprio corpo. Stimolazione della percezione
sensoriale e valorizzazione dei potenziali dell’innata musicalità appartenente a ciascun bambino.
Descrizione: Attività condotta da Musicalia, personaggio immaginario che vive dentro alla Villa che
ospita il Museo e che racconterà la storia della Contessa Silvia connettendo la visita guidata
all'attività laboratoriale. A seguire i bambini verranno accompagnati nell'esplorazione e nella
sperimentazione di oggetti e materiali finalizzata alla scoperta delle diverse sonorità. I bambini
potranno giocare, immaginare, improvvisare e creare suoni e musiche con materiali naturali, oggetti
quotidiani, materiali di recupero e il loro corpo.
Laboratorio didattico a cura di: Katrièm - Ass.ne Culturale
Telefono: 329/2291306
E-mail: info@katriem.it
Web: www.katriem.it
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

LIBRI SENSORIALI
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 5 euro a bambino
Obiettivi: Il laboratorio verte a favorire la sperimentazione e la valorizzazione della percezione
multisensoriale. Manipolare e trasformare diversi materiali. Scoprire e riconoscere affinità e contrasti
sensoriali.
Descrizione: Attività condotta da Musicalia, personaggio immaginario che vive dentro alla Villa che
ospita il Museo e che racconterà la storia della Contessa Silvia connettendo la visita guidata
all'attività laboratoriale. I bambini, seguendo un diario immaginario scritto dalla Contessa Silvia e
nascosto nella Villa che oggi ospita la collezione di strumenti musicali meccanici, si ritroveranno in un
atelier dove poter costruire piccoli libri sonori e tattili. Liberamente ispirato al pensiero poetico e
creativo di Bruno Munari il laboratorio parte dall'esplorazione di diversi materiali (stoffe, carta e
cartone, plastiche, corde, polistirolo, materiali naturali e scarti aziendali) per poi realizzare insieme
pagine plurimateriche e sensoriali da picchiettare, grattare, strofinare e battere.
Laboratorio didattico a cura di: Katrièm - Ass.ne Culturale
Telefono: 329/2291306
E-mail: info@katriem.it
Web: www.katriem.it
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

DISEGNI SONORI
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 5 euro a bambino
Obiettivi: Il laboratorio si basa sull'ascolto, distinzione e riconoscimento del suono degli strumenti, i
loro intrecci e le loro armonie.
Sviluppo della sensibilità emotiva e libera espressione degli stati emotivi.
Esplorazione delle corrispondenze tra il suo suono e la sua rappresentazione grafica e pittorica
attraverso una spontanea partitura di gesti corporei.
Descrizione: Attività condotta da Musicalia, personaggio immaginario che vive dentro alla Villa che
ospita il Museo e che racconterà la storia della Contessa Silvia connettendo la visita guidata
all'attività laboratoriale. La musica è un elemento fatto di suoni e, ancora prima, di onde, che si
declinano in infinite sensazioni, emozioni, luci, colori e persino immagini. Ognuno risponde alle
sollecitazioni musicali in maniera soggettiva, associando spesso ad alcune note determinati colori o
tonalità così come al ritmo diversi segni e forme. Nel laboratorio ci si lascerà coinvolgere e affascinare
dalla musica, ascoltando le emozioni che suscita in noi per poi trasportarle su una lunga strada bianca
attraverso segni grafici, forme e colori dando libero spazio all'espressione di sè e delle proprie
sensazioni.
Laboratorio didattico a cura di: Katrièm - Ass.ne Culturale
Telefono: 329/2291306
E-mail: info@katriem.it
Web: www.katriem.it
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

IL BOSCO E L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA:
GLI ALBERI DEL PARCO
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: materna, primaria e secondaria di primo grado
Costo: 3 euro a studente
Obiettivi: Il lavoro è caratterizzato da un entusiasmante lavoro di gruppo durante il quale gli
studenti impareranno a compilare le schede di riconoscimento della flora per poter dare un “nome”
alle piante ad alto e basso fusto.
Descrizione: L’attività si basa sul riconoscimento degli alberi e dei fiori del parco attraverso il
recupero di materiali vegetali all’interno delle aree verdi presenti nel parco di Villa Silvia a Lizzano di
Cesena, l’utilizzo di schede e libri botanici e la classificazione della specie in oggetto. Ai ragazzi
verranno fornite le indicazioni generali per poter riconoscere le caratteristiche utili alla classificazione
della flora e verranno rilasciate a ciascuno “schede di riconoscimento botanico”.
Le schede saranno utilizzate per la valutazione e il riconoscimento delle specie arboree presenti
nel parco. Gli insegnanti potranno riproporre il lavoro svolto anche in altri ambienti utilizzando le
indicazioni e le schede rilasciate alla fine del percorso in natura.
Laboratorio didattico a cura di: Dott.ssa Daniela Baldacci
Telefono: 340/8472039
E-mail: daniela.baldacci@unibo.it
Web: www.re-q.it
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

DIVERTIRSI CON LA SCIENZA:
GLI ESPERIMENTI DELLA NATURA
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 3 euro a studente
Obiettivi: Il laboratorio si basa sul metodo esperienziale e verte a favorire le capacità dei bambini di
lavorare in gruppo. Gli alunni saranno in grado di comprendere, attraverso la pratica scientifica, le
caratteristiche principali dell’aria e delle piante attraverso la spiegazione dell’esperimento eseguito.
Descrizione: Il percorso didattico si basa sull’esecuzione di divertenti esperimenti scientifici che
mettono in luce e portano alla conoscenza delle proprietà dell’aria e delle caratteristiche delle piante.
Gli esperimenti verranno effettuati utilizzando semplici materiali che saranno messi a disposizione
degli alunni. Le tematiche trattate riguardano ARIA, SUOLO, PIANTE e INQUINAMENTO.
Laboratorio didattico a cura di: Dott.ssa Daniela Baldacci
Telefono: 340/8472039
E-mail: daniela.baldacci@unibo.it
Web: www.re-q.it
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

LA BIODIVERSITA': L'IMPORTANZA
DELLE DIFFERENZE IN NATURA
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 3 euro a studente
Obiettivi: Il laboratorio si basa sul metodo esperienziale e verte a favorire le capacità dei bambini di
lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune. Gli alunni saranno in grado di
comprendere, attraverso la pratica e l’osservazione scientifica, l’importanza della protezione di tutte
le specie viventi in ambienti naturali ovvero la BIODEVERSITA’.
Descrizione: Il laboratorio didattico si basa sull’esecuzione di divertenti esperimenti ed osservazioni in
natura per mettere in luce l’importanza di tutte le specie viventi che ci circondano, anche quelle che
in genere possono sembrare “non utili”. Il lavoro sarà svolto mediante l’utilizzo di semplici materiali
che saranno messi a disposizione degli alunni suddivisi in gruppi.
Laboratorio didattico a cura di: Dott.ssa Daniela Baldacci
Telefono: 340/8472039
E-mail: daniela.baldacci@unibo.it
Web: www.re-q.it
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

GREEN - MUSIC A VILLA SILVIA
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 100 euro a classe
Obiettivi: Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della scuola dell'infanzia e
della primaria. Valorizzare la creatività dei bambini, impegnandoli nelle attività di ideazione e
costruzione, tramite la creazione di piccoli strumenti musicali. Far acquisire ai bambini un
atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l'ambiente, per mezzo dell'utilizzo di materiali di
riciclo.
Prendere consapevolezza dell'associazione movimento/suono quiete/silenzio.
Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo rispettandone le
dinamiche. Prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro (voce, strumenti, movimento) e della
sua influenza sull'ambiente.
Sviluppare la motricità fine e le capacità grosso motorie. Esprimersi con soddisfazione.
Descrizione: I bambini saranno guidati nella costruzione di piccoli strumenti musicali utilizzando
materiali di recupero. Gli strumenti saranno prima sperimentati e poi suonati in gruppo dai bimbi, i
quali scopriranno che nei materiali di "scarto" possono nascondersi beni preziosi. L'esperta racconterà
ai bambini una storia alla quale essi parteciperanno attivamente suonando gli strumenti appena
creati, come in una piccola allegra orchestra.
Laboratorio didattico a cura di: Dott.ssa Margherita Burnacci
Telefono: 340/5891349
E-mail: margheritaburnacci@gmail.com
Pagina Facebook: www.facebook.com/Laboratorio-Fantasia-236012759888184/
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

GREEN - MUSIC A VILLA SILVIA PTOF
Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
Durata: 1 ora
Destinatari: infanzia
Costo: 150 euro a classe

Obiettivi: Agli obiettivi proposti da " Green - Music a Villa Silvia" si unisce come valore aggiunto
l'inserimento di temi ed argomenti affrontati durante l'anno scolastico dai bambini. I temi saranno
stabiliti dagli insegnanti e rielaborati in forma musicale
Descrizione: Oltre all'attività di costruzione di strumenti musicali verrà raccontata alla classe una
storia, basata sulla programmazione didattica e/o sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa della
scuola in visita, concordato precedentemente con l'insegnante.
*Per permettere la preparazione personalizzata l'esperta necessita di essere contattata almeno 60
giorni prima della visita presso il Museo
Laboratorio didattico a cura di: Dott.ssa Margherita Burnacci
Telefono: 340/5891349
E-mail: margheritaburnacci@gmail.com
Pagina Facebook: www.facebook.com/Laboratorio-Fantasia-236012759888184/
Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

