
Al Castello lo spettacolo è...

Il Castello dei Suoni
è un progetto itinerante che propone
percorsi educativi con la musica.

Il tipo di proposta spazia dal laboratorio musicale
per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria

a spettacoli teatrali musicali interattivi,
da animazioni per feste di compleanno

a lezioni individuali di strumento.
Su richiesta si organizzano corsi d’aggiornamento

sulla didattica musicale.

Nell’animazione musicale si scoprono nuovi modi
di approcciare alla musica, al fine di promuoverla

come elemento culturale accessibile a tutti.

Il Castello dei Suoni è coordinato e diretto
dall’operatore Sandro Malva,

musicista ed esperto in pedagogia musicale.

www.ilcastellodeisuoni.it 

INTERATTIVO!

PERCHÉ?
Rende partecipe il bambino
ad una rappresentazione in modo attivo.

COME?
La musica fatta di corpo,
voce e strumenti coinvolge
il bambino in tutta la sua persona.

DOVE?
In teatri, scuole, spazi culturali,
centri ricreativi per bambini.

QUANDO?
In qualsiasi momento dell’anno,
in occasione di feste, eventi o altro. 



Stacca
il 4! 

Ritmo!

Ritmo è la storia di tutti noi.
Il battito del cuore,

l’alternarsi delle stagioni,
i primi passi che scandiscono

i movimenti del corpo
in ogni nostra azione.
É attraverso il ritmo
che l’uomo trova

la sua organizzazione
spazio-temporale e acquisisce
maggior consapevolezza di sé, 
sentendosi parte della natura

e di ciò che lo circonda.
Pronti a ballare e suonare
per riscoprirsi pieni di vita

e soprattutto di ritmo!

Suona la campanella
e la lezione di musica ha inizio.

Ma cosa c’è
in programma oggi?

Il Prof. Drum ha voglia
di raccontare una bella storia 
tutta da suonare, si perché

la ritmica con il proprio corpo
si può tranquillamente fare.
A ritmo di rap raccontiamo 

insieme la storia della nascita
della batteria!

Torre di controllo,
torre di controllo,
c’è una chiamata!

É il marziano Agadù
che ci invita a esplorare
lo spazio e i suoi pianeti.

Il calore di Marte,
le storie di Giove

e la velocità di Saturno.
Ma Agadù

su che pianeta vive?
Lo scopriremo solo 

spaziando con la musica!

Se è una storia che ti aspetti, 
lascia che le tue orecchie 
rimangano meravigliate

da suoni, rumori o strumenti 
musicali di ogni colore.
E succede proprio così,
in un giorno qualunque,

un suono magico
attira l’attenzione

di un gruppo di bambini.
Nessuno sapeva

che quel suono li avrebbe 
condotti al castello di Re Sol, 

ricco di stanze e di suoni:
“Il Castello dei Suoni”.

Il Castello
dei Suoni

(LO SPETTACOLO)

Le nostre

INDICATO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

INDICATO PER LA SCUOLA
PRIMARIA

C’era una volta un circo, beh 
a dire il vero

un piccolo circo. 
Era piccolo ma talmente 
piccolo che il proprietario 

teneva tutto il tendone
in una mano.

Ma a volte le cose piccole 
possono diventare grandi.
É la storia del piccolo circo 

che in giro per il mondo
ha coinvolto le genti

di ogni paese.
Il suonatore di bicchieri,

i Musica-stop, il mago Zurlì, 
il gruppo dei Claps

e altro ancora per vivere
un circo fatto di musica!

Un piccolo
GRANDE

circo

INDICATO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E

PRIMARIA

INDICATO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

il castello

dei suoni
Tel.(+39) 333 610 6563

sandro@ilcastellodeisuoni.it

Un’avventura
SPAZIALE!

proposte

Segui sul WEB
la sezione NEWS

dedicata alle nuove proposte
del giullare suonatore!


