Soc. Coop. Sociale onlus
Proposte di visite didattiche
di mezza giornata o di
giornata completa presso le
nostre strutture in provincia
di Cuneo. Ogni attività ha la
durata di 2 ore e si può
svolgere sia al mattino, sia al
pomeriggio. Chiamateci per
organizzare giornate su
misura per ogni singola
esigenza.

Tel. 0175 567840
Fax 0175 560963

info@lafabbricadeisuoni.it

VENASCA (CN) - Via Marconi 15
BOVES (CN) - Via Moschetti 15

VISITE GUIDATE E LABORATORI

VISITE GUIDATE
LA FABBRICA DEI SUONI
Venasca dai 6 anni

LABORATORI

Una visita guidata che conduce i
partecipanti alla scoperta di suoni,
rumori e strumenti musicali
provenienti da tutto il mondo.

Laboratori abbinabili alla visita
guidata di ciascuna struttura

L'ATLANTE DEI SUONI
Boves dagli 8 anni
Africa, Oceania, America, Asia ed
Europa visitate a suon di musica. Uno
spettacolare viaggio per conoscere le
tradizioni musicali di tutto il mondo .

LA CITTÀ DI CUMABÒ
Boves 3/7 anni
Per i più piccoli la musica diventa un
gioco e La Città di Cumabò il luogo in
cui si possono ascoltare i primi eventi
sonori e realizzare semplici ritmi.

Laboratorio specifico
IL SEGRETO DI CUMABÒ
Favola musicale consigliata dai 3 ai 5
anni (abbinabile solo al percorso de La
Città di Cumabò).

CINQUE CERCHI... TANTE NOTE
Ispirato allo Spirito dei Giochi Olimpici
Coreani del 2018, il laboratorio punta
sul valore educativo del buon esempio
e sul rispetto universale dei principi
etici fondamentali. Suoni, ritmi e danze
dai cinque continenti in una festosa
cerimonia di apertura delle Olimpiadi
per conoscere e sperimentare le
usanze di altri popoli.

OPERAI IN MUSICA
Ispirato ai valori educativi del lavoro
in squadra, il laboratorio punta sul
rafforzamento dello spirito di
collaborazione fra i ragazzi. Suoni,
ritmi, canti e danze per creare una
performance in cui ciascuno deve "fare
la sua parte".
E' possibile concordare telefonicamente
altri laboratori a scelta in tutte le strutture.

INFORMAZIONI
COSTI
per gruppi di minimo 20 paganti
Mezza giornata: 6 euro per iscritto
Giornata intera: 11 euro per iscritto
Gratuità: 1 ogni 15 paganti
Nella mezza giornata si può scegliere se
svolgere la visita guidata o il laboratorio.
I trasporti sono a carico dei partecipanti.
Durante le attività tutti i partecipanti sono
coperti da polizza assicurativa.

PRANZO
Aree verdi idonee per pranzo al sacco (in
caso di maltempo per chi prenota la giornata
completa saranno messi a disposizione locali
coperti senza costi aggiuntivi).

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni devono pervenire in forma
scritta (e-mail) o compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito
www.lafabbricadeisuoni.it

