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PREVENTIVO COSTI VISITA DIDATTICA PRESSO “LA FABBRICA DEI SUONI” a.s. 2021-22 
 

LA FABBRICA DEI SUONI 
Via Marconi, 15 - 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.

 
 

CONTENUTI DIDATTICI DELLA VISITA 
> LA SALA DI CONTROLLO 
La visita della fabbrica parte dalla SALA DI CONTROLLO per conoscere il processo di lavorazione necessario a 
realizzare il prodotto finito: il SUONO.  
> IL MAGAZZINO DELLE MATERIE PRIME 
Seduti su altalene in un bosco per ascoltare i suoni e i rumori della natura: le materie prime della fabbrica. Ma è 
corretto parlare di suoni della natura? Suoni o rumori?  
> L'OFFICINA DEI RUMORI 
Per giocare con i rumori non è necessario avere strumenti musicali o prodotti complessi: semplici oggetti comuni 
come tappi, carta, biglie, bottiglie, ecc… possono produrre eventi sonori caratterizzati da timbri e intensità diversi. 
> LA CATENA DI MONTAGGIO 
Per avvicinarci alla musica è necessario un elemento fondamentale, più volte già evidenziato: IL RITMO. Nella catena 
di montaggio scopriremo che il ritmo è dentro di noi (la pulsazione del cuore, il respiro) e nella natura. 
> L'ATELIER DELLA VIBRAZIONE 
La vibrazione, che è alla base di tutto ciò che è rumore e suono, in genere non si vede. In questo atelier sono esposti 
oggetti di cui è possibile vedere e sperimentare la vibrazione. 
> LA SCALA MUSICALE 
L’acustica è la parte della fisica che studia il suono, le sue origini e le proprietà di un ambiente di trasmettere i suoni. 
Con questa simpatica scala musicale si arriva a capire in modo oggettivo che cosa dice la scienza a proposito di suoni 
e rumori. 
> IL VIAGGIO NEGLI STRUMENTI permette di scoprire alcune caratteristiche fisiche degli strumenti musicali, 
classificare gli strumenti in base alla vibrazione che genera il suono e ascoltare il loro timbro. 
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► COSTI MEZZA GIORNATA 

 Durata del percorso: 2 ore circa 
 Scuola primaria e secondaria 
 Numero minimo di partecipanti per gruppo/classe: 20 [*] 
 COSTO: mezza giornata € 8,00 

 

► COSTI GIORNATA COMPLETA 

Nel caso di una visita prenotata di un'intera giornata, l'attività si completa con un laboratorio interno alla 
struttura a scelta fra quelli abbinabili. 
 

 COSTO: giornata completa € 15,00 (visita + lab.) 
Numero minimo di partecipanti per gruppo/classe: 20 [*] 
Durata delle attività didattiche: 2 ore al mattino/2 ore al pomeriggio 
Orari: ingresso ore 10:00 – uscita ore 16:00 
1^ attività ore 10:30-12:30 – 2^ attività ore 13:30-15:30 

 
 
[*] Le quote sono individuali per studente in gruppi/classe composti da un minimo di 20 paganti. In caso 
di gruppi/classi inferiori alle 20 unità si applica una tariffa forfettaria a gruppo/classe di € 160,00 per la 
mezza giornata e di € 300,00 per la giornata completa. 
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NOTE GENERALI: 

 i prezzi pubblicati sono in vigore dal 1/09/2021; 
 in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. 

D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass, o 
certificazione equipollente, per accedere al percorso museale. Le disposizioni non si applicano ai 
bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica; 

 le visite didattiche nel percorso museale di Venasca (CN) sono realizzabili durante tutto l'anno 
scolastico. 

 
OPERATORI 
Tutte le proposte sono condotte da professionisti del settore con provata esperienza nell'ambito delle attività 
ludico-didattiche. 
 
TRASPORTI 
I trasporti sono a carico dei partecipanti. 
 
ASSICURAZIONE 
Durante le attività, tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa. 
 
PRANZO 
A disposizione dei partecipanti che prenotano una giornata completa (visita didattica + laboratorio) è previsto 
un locale coperto, riscaldato ed 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. 
 
PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni devono pervenire on-line compilando l’apposito modulo ►PRENOTAZIONE GRUPPI. 
 
La segreteria didattica è a disposizione per informazioni e opzioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle 14:30. 
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