
UNALTRAMUSICA 
Il suono della relazione:  

gioco, musica e comunicazione 

 

 

Dalla goccia al mare tondo 

Ogni bimbo giunto al mondo 

Come fa piccolo pesce 

Nella voce gioca e cresce 

(C. Carminati) 

 

 

 

Prima della parola arriva il suono, il timbro, il ritmo e la melodia della voce materna.  

Per la coppia genitore-bambino, percorrere insieme un’esperienza sonora-musicale, vuol 

dire ritornare ad immergersi nella ricchezza di un linguaggio in cui si riescono a dire cose 

che la sola parola non potrebbe dire: l’intimità, che si viene a creare in un momento 

musicale condiviso, permette di comunicare emozioni profonde e di vivere un piacere 

coinvolgente che fa bene sia all’adulto che al bambino.  

 

Finalità del laboratorio è proprio quella di offrire alle famiglie gli strumenti necessari per 

riconquistare il piacere della relazione sonora, il gusto del gioco e l’emozione di un 

legame affettivo rinforzato. Fare musica in famiglia è fonte di benessere. 

 

“Unaltramusica” è un laboratorio rivolto a genitori e figli per un massimo di 20 

partecipanti a incontro. A partire da sabato 14 gennaio prevede un totale di 6  incontri 

con frequenza quindicinale. 

 

 

 

 

 
 



I nostri obiettivi… 

 
 

 La dimensione del gioco: la potenza creativa, il piacere e il suo significato nel 

quotidiano; 

 Il canto: l’importanza della voce nel cantare per e con i bambini: la ripetizione, la 

mimica, le dinamiche, il gesto; 

 Il ritmo: conoscenza dei ritmi interni e esterni e scoperta delle percussioni. 

Dialoghi ritmici; 

 La danza: il movimento traduce la percezione sonora. Consapevolezza e sviluppo 

dell’espressività corporea. Scoperta dello spazio; 

 L’ascolto: una vera capacità di ascolto prevede una “pulizia dell’orecchio” e 

quindi un’educazione al silenzio. Prima di poter distinguere sonorità e melodie è 

necessario saper ascoltare il silenzio. 

 

 

…attraverso: 

 
 

 Giochi, ritmi e musiche per facilitare conoscenza, integrazione e motivazione del 

gruppo; 

 Primi approcci ritmici: ascoltare ritmi interni e esterni. Body percussioni 

sequenze; 

 Le percussioni del corpo su basi sonore; 

 Conoscenza degli strumenti, volumi e timbri; 

 Dialoghi sonori. Primo concerto in sessioni, “suoniamoci su” con base sonora; 

 La voce e il canto; 

 Dialoghi grafico-sonori; 

 Drums Circle: pensare il ritmo e farlo vivere in un clima giocoso di condivisione e 

libera espressività creativa.  

 

 

 

 

I partecipanti usufruiranno di uno strumentario molto vasto, 

mappe sonore e supporti audio. 
 

 



Calendario degli incontri: 

14 e 28 gennaio 

4 e 18 febbraio 

4 e 18 marzo. 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso in via Pistoia, 7/9 

 

Costi: 

Per un genitore con un bambino euro 25 mensili; 

per un genitore con due bambini euro 35 mensili; 

per due genitori con due bambini  euro 45 mensili 

 

 

Conduttore: Massimo Ventricini   

Ha approfondito gli studi sulle percussioni afro brasiliane con il M° S. Rossini presso 

l’Accademia Romana di Musica in Roma. 

Ha svolto seminari formativi con percussionisti di caratura nazionale ed internazionale 

(Glen Velez, Rosario Jermano, Nanà Vasconcelos, Giovanni Imparato e Massimo 

Carrano). 

Ha perfezionato l’apprendimento della metodologia Orff-Schulwerk e Dalcroze con un 

percorso triennale presso la Scuola Popolare di Donna Olimpia. 

Ha conseguito: Master in Bio-Musica; Diploma corso triennale presso la FeDiM 

(Federazione Italiana di Musicoterapica). 

In qualità di musicoterapista opera e collabora con diverse strutture del settore (Teatro 

Patologico, Scuola L. Vaccari e A.I.P.D:, Ist. Naz. Sordi ) 

Co-conduttore di laboratori integrati del progetto Piero Gabrielli in collaborazione con il 

teatro di Roma (Teatro Argentina) vanta numerose collaborazioni nel panorama musicale 

teatrale e di danza-terapia italiano. E’ operatore musicale nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di Roma e Centro Italia. Svolge attività di laboratori di percussioni, 

espressività corporea, relazione genitori/figli in diverse scuole di musica in Italia. 

Conduce team bulding e drum circe per aziende (Angelici Farmaceutica, Telecom, 

Unipol Assicurazioni) e società sportive (Coni). 


