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LA FABBRICA DEI SUONI
Via Marconi n. 15, 12020 Venasca - CN

L'ATLANTE DEI SUONI
Via Moschetti n. 15, 12012 Boves - CN
presso l'ex Filanda Favole

LA CITTÀ DI CUMABÒ
Via Moschetti n. 15, 12012 Boves - CN 
presso l'ex Filanda Favole

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

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

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

VISITE
DIDATTICHE
A.S. 2022-2023

 FARE, DISFARE, SCOPRIRE

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, sia in presenza che in digitale. 
 
In oltre 15 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.
 
La Fabbrica dei Suoni aderisce al Forum
dell’OSI Orff-Schulwerk Italiano. 

CHI  S IAMO

CONTATTI

La Fabbrica dei Suoni
tel. 0175 567840 
info@lafabbricadeisuoni.it
www.lafabbricadeisuoni.it

BOVES

KIT DIGITALI 
PER FARE MUSICA

La Fabbrica dei Suoni propone innovativi  
strumenti interdisciplinari efficaci per
potenziare le attività di educazione e di
intrattenimento educativo, unendo la
musica e il mondo dei suoni
all’apprendimento attraverso il digitale
e a materiali educativi gamificati. 

Per maggiori info consulta il nostro sito e
richiedi una prova gratuita!



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.

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.

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.

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

LA FABBRICA DEI SUONI
Scuola primaria (consigliato dalla III) 
Scuola secondaria di I grado

L'ATLANTE DEI SUONI
Scuola dell’infanzia 
Classi I/II della Scuola primaria

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

SCUOLA DELL'INFANZIA
Visita + laboratorio - giornata completa: € 12,50
Durata delle attività didattiche: 1,5 ore al mattino / 1,5
ore al pomeriggio 
Orari da concordare in fase di prenotazione

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

SCUOLA PRIMARIA
Visita + laboratorio - giornata completa: € 15,00
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

laboratori 

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

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

Visita + laboratorio - giornata completa: € 15,00
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

LABORATORI PRIMARIA
> 5 cerchi, tante note | Musica e cultura dei 5 continenti 
> Le lanterne dell’armonia | Suonare per stare bene

LABORATORI PRIMARIA E SECONDARIA

> In viaggio col doppiaggio | Musica, cinema e cartoni
animati
> Qui è tutto òc | Laboratorio di musica occitana
> Segnali di ritmo | Laboratorio ritmico creativo (solo
secondaria)

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

giornata completa

Visita + laboratorio - giornata completa: € 15,00
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

È possibile completare la giornata con un laboratorio

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)

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

La Fabbrica dei Suoni + visita esterna
> Museo Victor Salvi e fabbrica delle arpe, Castello della
Manta


