
Il suono 
che 

creò il 
mondo

Mostra interattiva 
di strumenti a percussione
Allestimento a cura della ditta UFIP di Pistoia

Un viaggio attraverso i materiali delle percussioni che vengono 
presentati e suonati prima nelle forme naturali (es. tronchi, noci, 
cocco, pelli...) e di utilizzo primario/domestico (es. campane, 
coperchi, pentole) e poi nella loro evoluzione in strumenti musicali.
L’esplorazione dei materiali delle percussioni fornisce spunti 
didattici tra “scienza e musica” divertendo i bambini e i ragazzi 
che, accompagnati da operatori e animatori, vivranno un contatto 
vero e coinvolgente con il mondo dei suoni.
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Ingresso libero aperto a tutti
Per informazioni:
Segreteria organizzativa Comunica 
tel 055 2645261 
mail to: info@comunica-dire-fare.eu



Con il patroCinio di

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA

Direzione Generale

Sabato 31 ottobre ore 11.00
Sala Musica Acerba Piano attico Padiglione Spadolini

DIRE FARE BACIARE 
LETTERA E TESTAMENTO
Storia in musica per bambini e ragazzi
Produzione originale DIREeFARE – Egea small

Una delegazione di scenziati provenienti dal lontano 
pianeta Ulba Gradimet viene a visitare la Terra convinta 
di trovare un modello perfetto di pace e armonia. 
Il loro obiettivo è quello di riuscire a creare un mondo 
giusto; senza guerre ed ingiustizie
Ci riusciranno grazie a un gruppo di intraprendenti 
ragazzini, un arzillo nonno e una formula magica “Dire 
Fare Baciare Lettera Testamento”  

Testi di Mirko Revoyera
Musiche di Filippo Fanò

Grande coro DIREeFARE
delle scuole elementari del IV Circolo Didattico di Pistoia
“Gora”, “Croce di Gora”, “Carradori”, “Bertocci”, 
“Spazzavento”
e della Picccola Bottega corale di Scienza e Arte

diretto da Francesca Rossi

Mirko Revoyera voce narrante

Claudio Carboni sassofoni
Filippo Fanò pianoforte
Filippo Pedol contrabbasso
Ettore Bonafè vibrafono e marimba
Marco Fadda batteria e percussioni

Mostra interattiva di strumenti a percussione
L’esposizione si articolerà in cinque diversi spazi 

caratterizzati ognuno da un tema.
Il percorso evidenzia lo sviluppo della famiglia degli 

strumenti a percussione nel tempo e negli utilizzi.

La nascita del suono 
i suoni della natura   

 
La prima elaborazione umana 

strumenti primitivi, etnici 
 

L’attuale evoluzione 
strumenti moderni  

 
Inventare suoni 

strumenti costruiti con materiali di recupero
 

Imparare con le percussioni 
strumentario didattico 

Visite guidate 
per classi di scuola elementare e media 

(prenotazione obbligatoria tel 055 2645261) 
da giovedì a sabato ore 9.00/13.00

per il pubblico
 mercoledì, giovedì e venerdì ore 15.00/19.00 ogni ora

  Laboratori sulle e con le percussioni
per educatrici di asili nido e insegnanti di scuola 

dell’infanzia e scuola primaria

mercoledì 28 ottobre ore 15.00/17.30
La pulsazione, prima forma di ritmo

Il battito del cuore, 
i ritmi naturali del corpo e della natura, 

il suono della terra

giovedì 29 ottobre ore 15.00/17.30
A che servono le percussioni?

Piccolo viaggio sulle funzioni degli strumenti a percussione
dalla danza, al rito, al richiamo tribale 

venerdì 30 ottobre ore 15.00/17.30
Ti invento una storia

Improvvisare e creare ambienti sonori
 con gli strumenti a percussione

 

Una produzione della

In collaborazione con


