


Il Festival, iniziativa unica nel suo genere in Italia, è il risultato di un lun-
go percorso di ricerca, sperimentazione e documentazione dedicato alla 
pedagogia e alle varie forme di comunicazione della musica, della parola 
e in generale dei linguaggi espressivi per i bambini.

Il festival è occasione di ascolto e di partecipazione per tutta la famiglia 
e un’opportunità per avvicinare i bambini alla musica e ai suoi interpreti. 
La musica è rappresentata nei suoi diversi generi e forme espressive, 
rispettando i bisogni, le curiosità e i modi di ascolto dei bambini nelle 
diverse fasce d’età.

per informazioni: info@scuoladimusica55.it

scuola di musica 55
casa della musica

https://www.scuoladimusica55.it/
https://www.immaginarioscientifico.it/


Venerdì 11 marzo | ore 18.00
Auditorium Casa Della Musica
Via dei Capitelli 3 - Trieste

ZOO PARTY 
Presentazione del libro e audiolibro

Per insegnanti, educatori, genitori

Intervengono gli autori: Vincenzo Stera, Fabio Magnasciutti, Daniele Dibiaggio. 

Modera l’incontro: Daniela Derossi

anteprima 
festival



da martedì 29 marzo a venerdì 1 aprile 
ore 16:30

sabato 2 e domenica 3 aprile 
ore 11:30, 15:00 e 16:30

Science Centre Immaginario Scientifico
Magazzino 26 - Porto Vecchio - Trieste

SUONI IMMAGINARI
All’Immaginario Scientifico per giocare con i suoni e con i fenomeni fisici che li 
determinano grazie agli exhibit del museo.  
Gli esperimenti arricchiscono l’esperienza sensoriale e coinvolgono adulti e 
bambini alla scoperta delle onde sonore.

Attività compresa nel biglietto d’ingresso unico 5 euro, 
non è necessaria la prenotazione.
immaginarioscientifico.it

https://www.immaginarioscientifico.it
https://www.immaginarioscientifico.it


sabato 23 aprile | ore 11
Sala Luttazzi
Magazzino 26 - Porto Vecchio - Trieste

ZOO PARTY music & live painting
Fabio Magnasciutti {illustrazioni}
Andrea Monterosso {violino}
Gabriele Centis {batteria}
Daniele Dibiaggio {piano, percussioni, voce}
Vincenzo Stera {flauto, sax, clarinetto, percussioni, voce}

durata: 60’ | età consigliata: dai 3 anni in su 

Siete tutti invitati allo Zoo Party! 
Il gabbiano ha riunito la sua fantastica band alla Festa della Musica. 
I suoi amici arriveranno da ogni parte del mondo portando con loro le voci, 
i colori e i suoni di Paesi lontani. Un concerto illustrato dal vivo che rivela la 
complicità tra il linguaggio visivo, narrativo e musicale e guida lo spettatore 
all’osservazione e all’ascolto di una ampia varietà di strumenti, suoni, e generi 
musicali. I bambini sono invitati a portare il loro peluche preferito!

Biglietto unico 8 euro - Prevendite: biglietteria.ticketpoint-trieste.it 
  Sala Luttazzi il giorno dello spettacolo

Spettacolo nell’ambito della rassegna “Una luce sempre accesa”

http://biglietteria.ticketpoint-trieste.it


domenica 8 maggio | ore 11
Auditorium Casa Della Musica

IN - CANTO PER TE
Lisa Savio {Voce}
Alexia Pillepich {Voce}
Sara Zanni {Voce}
Marco Ballaben {Pianoforte}

Un concerto a più voci per valorizzare e condividere l’importanza del canto nei 
primi mesi di vita. In programma ninne nanne cantate e danzate, filastrocche e 
nonsense, improvvisazioni vocali per interagire con bambine, bambini e adulti. 
Consigliamo di venire in abbigliamento comodo e di portare un cuscino. 

durata: 40’ | età consigliata: 1 -10 mesi | un adulto per ogni bambino

Entrata ad esaurimento dei posti con libero contributo a sostegno del Festival



sabato 14 maggio | ore 11
Auditorium Casa della Musica Via dei Capitelli

STORIA DI UNA STELLA MARINA
Sara Zanni  {voce narrante}
Annalisa Metus  {animazione pop up}
Daniele Dibiaggio  {pianoforte, effetti sonori}
Vincenzo Stera  {flauti, percussioni}

durata: 40’ | età consigliata: 3 – 7

Una stella marina, molto coraggiosa, ha un grande sogno: incontrare le sue 
sorelle, stelle del cielo e stare con loro almeno una notte. Decide quindi di 
partire dal profondo del mare per arrampicarsi fino alla punta di un grande 
scoglio. Sarà un viaggio difficile e avventuroso, con molte sorprese e incontri 
curiosi.

Entrata ad esaurimento dei posti con libero contributo a sostegno del Festival



sabato 21 maggio | ore 11
Auditorium Casa della Musica
Via dei Capitelli 3

LA MUSICA DELLO GNOMO MIRTILLO
Ornella Serafini {voce e narrazione}
Gabriele Centis {batteria}
Daniele DIbiaggio  {pianoforte, effetti sonori}
Vincenzo Stera  {fiati, percussioni}

durata: 40’ | età consigliata: 3 – 7

Lo gnomo Mirtillo è alla ricerca della sua nuova casa. In compagnia di Fata 
Ornella, sua amica, passeggia di notte fino alle prime luci dell’alba. I silenzi, 
i respiri e i suoni della natura accompagnano Mirtillo lungo i sentieri, dove 
incontra i suoi amici di sempre e con loro scopre le tante sorprese del bosco di 
notte.

Entrata ad esaurimento dei posti con libero contributo a sostegno del Festival



domenica 19 giugno | ore 11
Sala Luttazzi
Magazzino 26 - Porto Vecchio - Trieste

HOLLYWOOD MUSIC
Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia
diretta da Romolo Gessi

durata 60’ | età consigliata: dai 6 anni

Un programma brillante, con le musiche di film più celebri, dai classici Disney 
alle suggestive atmosfere de I Magnifici Sette, Grease, Star Wars, Jurassic Park, 
I Pirati dei Caraibi, rievocando personaggi indimenticabili come La Pantera 
Rosa, James Bond, Indiana Jones ed altri ancora. Un’esperienza educativa e 
artistica per avvicinare i bambini con le loro famiglie alla musica.

Accesso sino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Aurora Ensemble.

Biglietto unico 5 euro - Prevendite:  biglietteria.ticketpoint-trieste.it 
  Sala Luttazzi il giorno dello spettacolo

Spettacolo nell’ambito della rassegna “Una luce sempre accesa” 

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

http://biglietteria.ticketpoint-trieste.it

