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Alla c.a. Dirigente Scolastico

e Insegnanti dell'Istituto

Gentilissimi, 

siamo lieti di segnalarVi le attività di visite didattiche proposte dalla Cooperativa La Fabbrica dei Suoni per l'Anno Scolastico

2019/2020. 

La Fabbrica dei Suoni - Società Cooperativa Sociale onlus, da anni impegnata in progetti di sperimentazione di pratiche

educative innovative attraverso il ling uag g io sonoro, si caratterizza per un’intrinseca vocazione alla ricerca, ideazione e

attuazione di proposte coinvolgenti e di linguaggi didattici originali.

In oltre 10 anni di attività La Fabbrica dei Suoni è cresciuta e ha ampliato le proposte di didattica esperienziale con l’obiettivo

di incentivare la curiosità, la meraviglia e la crescita globale della persona, attraverso la scoperta e il g ioco.

Nella speranza le nostre proposte possano essere di Vostro interesse e possiate divulgarLe, Vi ringraziamo per l'attenzione e Le

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Lo Staff de La Fabbrica dei Suoni

Da: La Fabbrica dei Suoni - Cooperativa Sociale <ufficiostampa@lafabbricadeisuoni.it>
Oggetto: FdS_Proposte Visite Didattiche A.S. 2019-2020
Data: 09/09/2019 16:57:07
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Scuola dell'infanzia e classi I/II della Scuola primaria

LA CIT T À DI CUMABÒ

A Boves (CN) per sperimentare g li ambienti sonori

Per i più piccoli la musica diventa un gioco e La Città di Cumabò il luogo in cui si possono sperimentare suoni e rumori,

imparare ad ascoltare gli eventi della natura nel mare e nel bosco, realizzare ritmi con il corpo e con gli oggetti della cucina.

La Città di Cumabò - mezza giornata: € 8,00

SCUOLA DELL'INFANZIA – visita + laboratorio - giornata completa: € 12,00

SCUOLA PRIMARIA – visita + laboratorio - giornata completa: € 14 ,00

Dettaglio laboratori > La Città di Cumabò | Vedi catalogo
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Scuola primaria (consig liato dalla III) e secondaria di I e II g rado 

L'AT LANT E DEI SUONI

A Boves (CN) per viag g iare con la musica nei 5 continenti

Africa, Oceania, America, Asia ed Europa visitate a suon di musica! Uno spettacolare decollo su un aereo segna l'inizio del

viaggio che conduce a conoscere le tradizioni musicali dei 5 continenti, senza dimenticare le musiche popolari del nostro Paese.

L'ATLANTE DEI SUONI - mezza giornata: € 8,00

L'ATLANTE DEI SUONI + LABORATORIO – giornata completa: € 14 ,00 

Dettaglio laboratori > L'Atlante dei Suoni | Vedi catalogo
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Scuola primaria (consig liato dalla II) e secondaria di I e II g rado

LA FABBRICA DEI SUONI

A Venasca (CN) per scoprire come nascono i suoni

I partecipanti si trovano immersi in un percorso accattivante ed unico che permette di conoscere i parametri

di altezza, intensità, timbro e durata, sperimentare la vibrazione dei suoni e la propagazione dell'onda sonora nello spazio e

conoscere strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. 

LA FABBRICA DEI SUONI - mezza giornata: € 8,00

LA FABBRICA DEI SUONI + LABORATORIO – giornata completa: € 14,00 

Dettaglio laboratori > La Fabbrica dei Suoni | Vedi catalogo

E INOLT RE…

PLUF ! Gioca con le terre del Monviso | Speciale gite d’accoglienza con attività didattiche gratuite. 

MI RE D OC | per vivere un’esperienza di più g iorni tra arte, musica e cultura. Proposte di gite di più giorni con

percorsi specifici per le scuole a indirizzo musicale. 
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INFORMAZIONI 

La Seg reteria è a disposizione per informazioni e opzioni telefoniche dal lunedì al venerdì, in orario 8:30 -  14 :30

tel > + 39 0175 567840 | e-mail > info@lafabbricadeisuoni.it

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni devono pervenire on-line compilando l’apposito modulo sul sito www.lafabbricadeisuoni.it

Per consultare il Catalogo con tutte le proposte: CLICCA QUI
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