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La Fabbrica
dei Suoni
CHI  S IAMO

La Fabbrica dei Suoni - Società Cooperativa Sociale onlus, da
anni impegnata in progetti di sperimentazione di pratiche
educative innovative attraverso il linguaggio 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 gioco. 

 

Tutte le proposte sono calibrate in base all’età degli studenti
e condotte da professionisti del settore con provata
esperienza nell'ambito delle attività ludico didattiche. 

Alcuni operatori sono inoltre qualificati per condurre le visite
didattiche ai non udenti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS),

mentre per gli studenti autistici è possibile disporre di storie
sociali in preparazione alla visita. 

 

La Fabbrica dei Suoni aderisce al Forum dell’OSI Orff-
Schulwerk Italiano. 
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"ciò che
dobbiamo
imparare a

fare, 
lo impariamo
facendolo"

 

Aristotele



I parchi tematici

L 'ATLANTE  DEI  SUONI ,  
BOVES

 

Scuola primaria (consigliato dalla III) 
Scuola secondaria di I e II grado

LA  CITTA  DI  CUMABÒ ,  
BOVES

 

Scuola dell’infanzia
Classi I/II della Scuola primaria

LA  FABBRICA  DEI  SUONI ,
VENASCA

 

Scuola primaria (consigliato dalla II) 
Scuola secondaria di I e II grado



La Città di Cumabò

mezza giornata
Ingresso: € 8,00
Durata del percorso: 2 ore circa 
Numero minimo di partecipanti: 20

giornata completa
È possibile abbinare la visita a La Città di Cumabò con un laboratorio
(numero di partecipanti da 20 a 50)

scuola dell'infanzia
Visita + laboratorio - giornata completa: € 12,00 
Durata delle attività didattiche: 1,5 ore al mattino / 1,5 ore al
pomeriggio 
Orari da concordare in fase di prenotazione

scuola primaria
Visita + laboratorio - giornata completa: € 14,00
Durata delle attività didattiche: 2 ore al mattino / 2 ore al pomeriggio 
Orari: ingresso ore 10:00 – 1^ attività ore 10:30-12:30 – 2^ attività ore
13:30-15:30 – uscita ore 16:00

Visite didattiche per la Scuola dell’infanzia 
e classi I/II della Scuola primaria

A Boves (CN) per sperimentare gli 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.

laboratori infanzia
> Il segreto di Cumabò | Favola musicale
> Giochiamo alla musica? | Attività musicali per l’infanzia

laboratori primaria
> Corpo in musica | Musica e movimento
> Le lanterne dell’armonia | Suonare per stare bene

La Città di Cumabò + visita esterna
Infanzia e primaria > giornata completa: € 14,00
> Parco Fluviale Cuneo (vedi box dedicato)



L'Atlante dei Suoni

mezza giornata
Ingresso: € 8,00
Durata del percorso: 2 ore circa 
Numero minimo di partecipanti: 20

giornata completa
È possibile completare la giornata con un laboratorio (numero di
partecipanti da 20 a 50)

 
Visita + laboratorio - giornata completa: € 14,00
Durata delle attività didattiche: 2 ore al mattino / 2 ore al
pomeriggio 
Orari: ingresso ore 10:00 – 1^ attività ore 10:30-12:30 – 2^ attività
ore 13:30-15:30 – uscita ore 16:00

Visite didattiche per la Scuola primaria
(consigliato dalla III) e secondaria di I e II grado

A Boves (CN) per viaggiare 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.

laboratori primaria e secondaria
> L’artigiano del suono | Strumenti primordiali della natura

> In viaggio col doppiaggio | Musica, cinema e cartoni animati

> Qui è tutto òc | Laboratorio di musica occitana

> Guarda che musica! | Musica e teatro

> Segnali di ritmo | Laboratorio ritmico creativo (solo secondaria)

laboratori primaria
> 5 cerchi, tante note | Musica e cultura dei 5 continenti

> Le lanterne dell’armonia | Suonare per stare bene

L'Atlante dei Suoni + visita esterna
giornata completa: € 14,00

> Parco Fluviale Cuneo (vedi box dedicato)

> Alla scoperta della cultura occitana Dronero | Espaci occitan

> Percorso della Memoria Boves (solo secondaria)



La Fabbrica dei Suoni

mezza giornata
Ingresso: € 8,00
Durata del percorso: 2 ore circa 
Numero minimo di partecipanti: 20

giornata completa
È possibile completare la giornata con un laboratorio (numero di
partecipanti da 20 a 50)

 
Visita + laboratorio - giornata completa: € 14,00
Durata delle attività didattiche: 2 ore al mattino / 2 ore al
pomeriggio 
Orari: ingresso ore 10:00 – 1^ attività ore 10:30-12:30 – 2^ attività
ore 13:30-15:30 – uscita ore 16:00

Visite didattiche per la Scuola primaria (consigliato
dalla II) e secondaria di I e II grado

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.

laboratori primaria e secondaria
> In viaggio col doppiaggio | Musica, cinema e cartoni animati 

> Qui è tutto òc | Laboratorio di musica occitana 

> Guarda che musica! | Musica e teatro (a partire dalla classe IV)

> Le strade del ritmo | Laboratorio ritmico (solo secondaria)

laboratori primaria
> Liutaio per un giorno | Costruzione di uno strumento in legno

> Operai in musica | Suoni, ritmi, canti e danze per lavorare in squadra

> Giochiamo al teatro | Laboratorio teatrale/espressivo (II e III primaria)

La Fabbrica dei Suoni + visita esterna
giornata completa: € 14,00

> Alla scoperta delle arpe Piasco | Museo Victor Salvi e fabbrica delle arpe

> Alla scoperta della cultura occitana Dronero | Espaci occitan

> Un castello a suon di musica Manta | Castello della Manta € 17,00

PLUF! Giornata di accoglienza
PLUF! Giornata di accoglienza (vedi box dedicato) prezzo speciale: € 8,00

La Fabbrica dei Suoni è una delle realtà convenzionate con il progetto PLUF!



PARCO+ La  Ci t tà  d i  Cumabò
PARCO+ La Città di Cumabò GIORNATA COMPLETA € 14,00
 
> La città delle api | Volo nell'affascinante mondo delle api
> Occhi aperti, orecchie dritte | Attività ludico sensoriale
> Flower Power 2.0 | Orto didattico
 

Visite didattiche per la Scuola primaria (consigliato
dalla II) e secondaria di I e II grado

A Cuneo, per esplorare suoni e ambiente

Alla visita guidata a La Città di Cumabò o a L'Atlante dei Suoni è possibile abbinare un'attività di educazione ambientale al Parco fluviale Gesso e Stura (Cuneo) della
durata di 2,5-3 ore circa. Un percorso di scoperta, un'esperienza significativa fra suoni e natura!

PARCO+ L 'At lan te  de i  Suon i
PARCO+ L’Atlante dei Suoni GIORNATA COMPLETA € 14,00 
 
> La città delle api | Volo nell’affascinante volo delle api
> Flora e Fauna Show | Escursioni tematiche 
> Flower Power 2.0 | Orto didattico

Per informazioni e prenotazioni: 
Segreteria tel. 0175 567840 
info@lafabbricadeisuoni.it | www.lafabbricadeisuoni.it
 

http://www.lafabbricadeisuoni.it/


Note Generali
OPERATORI

Tutte le proposte sono condotte
da professionisti del settore con
provata esperienza nell'ambito
delle attività ludico-didattiche.

PRANZO

A disposizione dei partecipanti
che prenotano una giornata
completa (visita didattica +

laboratorio) è previsto un locale
coperto, riscaldato e attrezzato
per il pranzo al sacco senza costi
aggiuntivi. 
 

Per i gruppi che prenotano la
mezza giornata e intendono

usufruire dello spazio coperto per
il pranzo al sacco è richiesto un
costo aggiuntivo di 1 € a

partecipante. 

 

In caso di clima favorevole sono
inoltre presenti nelle vicinanze
aree verdi idonee per pranzo al
sacco.

BOOKSHOP

All’interno delle strutture è
disponibile un ampio catalogo di
libri didattico-musicali Melamusic,

Progetti Sonori, Erickson. 

Sono inoltre in vendita gadget,
strumenti musicali e accessori
scuola con la linea personalizzata
delle formiche di Fabio Vettori. 
Possibilità di utilizzare la Carta
del docente per gli acquisti. 

 

ANGOLO CAFFÈ - CORTILE
Nelle strutture è presente
un angolo caffè con distributore
automatico e un grande
cortile dove è possibile giocare e
consumare la merenda o il pranzo
al sacco.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni devono pervenire

on-line compilando l’apposito

modulo sul sito

www.lafabbricadeisuoni.it. 

La segreteria didattica è a

disposizione per informazioni e

opzioni telefoniche dal lunedì al

venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30.

 

Le quote sono individuali per

studente in gruppi/classe composti

da un minimo di 20

paganti. In caso di gruppi inferiori

alle 20 unità si applica una tariffa

forfettaria a gruppo di € 160,00 per

la mezza giornata e di € 280,00

per la giornata completa.

TRASPORTI

I trasporti sono a carico dei
partecipanti.

ASSICURAZIONE

Durante le attività, tutti i
partecipanti sono coperti da
polizza assicurativa.



E INOLTRE...



Natura e Sport | Musei | Giochi di gruppo |

Storia | Artigianato | Musica 

AREE  DI  INTERESSE

Immersi in un territorio ricco di storia,

cultura e natura: è questa la cornice di

una gita di accoglienza indimenticabile

nelle Terre del Monviso, durante la quale

la parola d’ordine sarà il gioco, grazie al

progetto transfrontaliero Interreg Alcotra

"Pluf!". 
 

Un modo divertente e affascinante per

scoprire il territorio attraverso visite

giocate, per conoscerlo e apprezzarlo,

attraverso nuove modalità di fruizione

del patrimonio naturale e culturale,

con l’utilizzo di forme di linguaggio non

convenzionali, in grado di stimolare e

di coinvolgere i giovani visitatori. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Segreteria tel. 0175 567840

info@lafabbricadeisuoni.it 

www.lafabbricadeisuoni.it

GITE  DI

ACCOGLIENZA

Le proposte sono distribuite sul

territorio di riferimento che

comprende alcune delle più belle

valli alpine cuneesi: 

 

Valle Stura | Valle Grana | Valle

Maira | Valle Varaita | Valle Po |

Saluzzese

LE  VALLI  DI  PLUF !

PLUF! 
attività
didattiche
gratuite alla
scoperta
delle Terre
del Monviso

Giornata completa > visita

giocata PLUF! gratuita + attività in

una delle realtà convenzionate a

pagamento. 

Da effettuare entro febbraio 2020 

PROMO  SPECIALE !



Gli insegnanti interessati alla proposta

riceveranno spartiti di

musica tradizionale occitana con

arrangiamento orchestrale secondo le

esigenze e le attitudini tecnico-

musicali degli studenti coinvolti. 

 

Nella propria classe gli allievi

studieranno le parti d’orchestra;

durante la gita avranno la possibilità

di conoscere e creare la musica

occitana insieme a musicisti che

utilizzano gli strumenti della

tradizione.

PER  LE  SCUOLE  A

INDIRIZZO  MUSICALE
Nelle valli del cuneese la musica è

un’espressione fondamentale della

cultura occitana e ha origini antiche

che, come la poesia, risalgono all’arte

dei Trovatori. 

La proposta prevede un percorso di

più giorni comprensivo di: 

visita guidata a La Fabbrica dei

Suoni (Venasca), L’Atlante dei Suoni

(Boves); 

attività con operatori specializzati

per laboratori musicali;  

visita guidata all’Azienda Salvi

Harps e al Museo dell’Arpa Victor

Salvi;  

attività con operatori musicali per

serata occitana.  

 

A queste attività potranno essere

aggiunte visite didattiche a siti storico-

culturali e naturalistici, da concordarsi

con i docenti, con accompagnatori

specializzati e guide turistiche (ad

esempio visita a Saluzzo, Castello

della Manta, Cuneo, ecc.)

PER  TUTTE  LE  SCUOLE

La proposta di vacanza musicale può

essere effettuata anche nel periodo

estivo. 

Per i viaggi di istruzione di più giorni:

costo da concordare. 

Per preventivi sul soggiorno: su

richiesta si forniscono quotazioni

tramite tour operator convenzionato.

INFO  E  PRENOTAZIONI
Per vivere
un'esperienza 
di più giorni 
tra arte, 
musica e
natura



PROGETT I  MUS ICAL I  E

TEATRAL I  IN  CLASSE

Linee didattiche e proposte 

Oltre alle visite nelle strutture didattiche, La Fabbrica dei Suoni

propone progetti con intervento diretto nelle scuole dell’infanzia,

primaria e secondaria di primo grado da parte di operatori musicali e

teatrali.  
 

La linea didattica scelta per gli interventi musicali 

in classe è l’ OSI Orff-Schulwerk Italiano, 

mentre per quelli teatrali è il Teatro Ragazzi. 
 

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria tel. 0175 567840 

info@lafabbricadeisuoni.it  www.lafabbricadeisuoni.it

CORS I  DI  AGGIORNAMENTO

PER  DOCENT I

Impara l’arte: musica, teatro, lettura

Sono in programmazione i nuovi corsi di aggiornamento 

per il personale della scuola riconosciuti da parte dell’Ufficio

Scolastico Regionale del Piemonte e realizzati da operatori

qualificati. 
 

Seminari Orff-Schulwek Italiano 

La Fabbrica dei Suoni organizza seminari riconosciuti ai fini del

compimento dei percorsi di formazione nazionale 

dell'OSI Orff-Schulwerk Italiano (www.orffitaliano.it) 

organizzati dalla Scuola Popolare di Musica Donna

Olimpia con Giovanni Piazza (www.donnaolimpia.it).

 



AL LA  R ICERCA

DELL 'ARMONIA !

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

 

Da novembre 2019 a maggio 2020 La Fabbrica dei

Suoni propone laboratori didattici interdisciplinari e

lezioni concerto nella scuola, nell’ambito del

Progetto Diderot. I docenti interessati dovranno

partecipare a un incontro di presentazione, quindi

effettuare l’iscrizione. 

 

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRT (ente

cofinanziatore Fondazione CRC). 

La partecipazione è gratuita.  

 

INFO

www.fondazionecrt.it; www.lafabbricadeisuoni.it

http://www.lafabbricadeisuoni.it/


contattaci
info@lafabbricadeisuoni.it

EMAIL  SEGRETERIA

0175 567840

TELEFONO

La Segreteria è a disposizione per informazioni e opzioni

telefoniche dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30

ORARI  SEGRETERIA

SEGUICI SU

FACEBOOK

La Fabbrica dei Suoni

INSTAGRAM

lafabbricadeisuoni


