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Progetto “CINEMUSIK TOYS” laboratorio creativo di improvvisazione video-musicale per 

bambini  

 

Proponente:   

Roberto Andreucci tel. 338.1116933 e-mail robertoandreucci@hotmail.com  

   

Il laboratorio è rivolto a classi di 25 alunni circa della scuola dell’infanzia, che lavoreranno 

divisi in due gruppi, in sessioni di lavoro da effettuarsi in tempi diversi, e poi riuniti insieme 

per la performance finale. Questa organizzazione consente di poter seguire da vicino il 

lavoro di tutti i partecipanti.  

  

Contenuti generali e nelle finalità educative della proposta:  

Il progetto CINEMUSIK TOYS è un laboratorio creativo musicale e multimediale che si 

propone di favorire l’inclusione e il benessere di bambini e adolescenti, intercettando e 

rispondendo a nuovi bisogni emotivi emersi nel corso della pandemia con particolare 

riguardo all’aspetto relazionale ed emozionale. Infatti, il progetto ha come obiettivo di 

facilitare il riavvicinamento dei bambini e dei giovani con i loro pari, superando barriere 

fisiche linguistiche e sociali attraverso l’utilizzo di metodologie creative basate sulla musica 

e sulle immagini video a partire da cartoni animati, film e documentari.   

Le attività proposte sono infatti inquadrate nelle tecniche di sonorizzazione dal vivo di filmati 

di vario genere attraverso l’uso di strumenti di immediato utilizzo da parte dei partecipanti 

e attraverso l’utilizzo creativo di materiali non convenzionali o non direttamente 

riconducibili all’ambito degli strumenti musicali, ad esempio arnesi da cucina, giocattoli, 

materiali naturali come legni o oggetti metallici (nel rispetto delle norme per la sicurezza e 

l’incolumità di tutti i partecipanti).  

In ogni caso saranno proposte metodologie artistiche che consentono a tutti di partecipare 

esprimendo le proprie qualità espressive e la propria emotività senza essere 

necessariamente competenti rispetto all’utilizzo di strumenti musicali e a prescindere dalle 

conoscenze musicali pregresse.   

Tutti possono fare musica e dialogare con le immagini delle pellicole proposte 

improvvisando sonorizzazioni tramite gli strumenti forniti (ad esempio percussioni di varo 

tipo, cembali, flautini a coulisse etc.) e oggetti di vario tipo, con attenzione 

all’interpretazione dell’atmosfera filmica e in armonia con gli altri partecipanti.  

Possono partecipare anche insegnanti e famiglie ampliando la dimensione della 

performance a seconda del contesto specifico.  

Il laboratorio CINEMUSIK TOYS promuove dunque le relazionali e l’inclusione valorizzando 

anche la dimensione corporea del rapportarsi ad uno strumento che richiede azioni nello 

spazio, coordinamento e liberazione delle emozioni e ascolto dell’altro.  
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CINEMUSIK TOYS sviluppa tematiche che spesso non rientrano nella ordinaria 

programmazione didattica dei docenti e ha l’obiettivo di innalzare e differenziare l’offerta 

formativa pur integrandosi con le attività curriculari svolta sull’argomento costituendone un 

momento di approfondimento. Il laboratorio, infatti, può integrarsi dove richiesto con attività 

già presenti, in un’ottica di collaborazione e sinergia con la comunità educante che accoglie 

il progetto.  

Le attività sono modulabili sia in relazione ai destinatari suddividendoli in scuola infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, sia in relazione alla durata del progetto.  

  

Obiettivi e Fasi per target:  

1. Scuola dell’infanzia  

Obiettivi: Il laboratorio CINEMUSIK TOYS mira a coinvolgere tutti i bambini e le bambine 

in un’attività ludica caratterizzata dall’uso di strumenti musicali o giocattoli utilizzati per 

produrre suoni in riferimento a film d’animazione e cartoni animati per produrre colonne 

sonore dal vivo. L’obiettivo è favorire la partecipazione di tutti ad una attività 

ludicocreativa per familiarizzare con gli strumenti musicali come mezzi per esprimere le 

emozioni sollecitate dalle immagini rappresentate nei film. Il coinvolgimento nell’attività 

musicale ha inoltre l’obiettivo di promuovere la libera manifestazione dell’emotività di 

ciascun bambino e bambina in armonia con i pari, e la consapevolezza della corporeità 

in relazione agli strumenti e al muoversi nello spazio con ritmo dettato dalle immagini 

filmiche.  

Fasi di realizzazione del laboratorio (4 incontri di 2 ore ciascuno):  

Primo incontro Gruppo A: Giochiamo con la musica: percorso di avvicinamento all’uso 

degli strumenti per produrre suoni in base alle immagini dei film proposti e scelta dei 

personaggi a cui che ogni bambino/a darà voce con lo strumento assegnato.  

Primo incontro Gruppo B: Giochiamo con la musica: percorso di avvicinamento all’uso 

degli strumenti per produrre suoni in base alle immagini dei film proposti e scelta dei 

personaggi a cui che ogni bambino/a darà voce con lo strumento assegnato.  

Terzo incontro Gruppo A e B: Narriamo con i suoni e con le immagini video: visione del 

film d’animazione (scelto in accordo con gli insegnanti) e sonorizzazione di ogni singolo 

personaggio precedentemente scelto.  

Quarto incontro Gruppo A e B: Realizzazione della performance   

Film proposti per la scuola dell’infanzia (DVD forniti dal proponente):  

- EXTREME MUSIC FUN Walt Disney  

- MICROCOSMOS IL POPOLO DELL’ERBA Claude Nuridsany/Marie Perrenou  
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Nota del proponente:  

Il laboratorio creativo di improvvisazione video- musicale per bambini (e non solo) con l’utilizzo dei 

film selezionati che ho scelto mi consente di far interagire i ragazzi che siano principianti oppure che 

suonino già da tempo senza distinzioni, con strumenti musicali convenzionali e no. Questi strumenti 

saranno usati per sonorizzare i personaggi dei film, assegnando ad ogni bambino uno strumento e 

un personaggio presente nel video da seguire accompagnati dalla mia direzione. L’attività prevede 

di coniugare l'emotività e l’eventuale conoscenza dello strumento che assegnerò loro, che però non 

sarà necessariamente quello che sanno già suonare, ma potrebbe capitare loro uno strumento mai 

suonato così da sollecitare il gusto, la sensibilità e la curiosità per nuove sonorità.  
Sono sempre stato molto motivato nel ricercare la positività, l'istinto e l’emotività sollecitata dalla 

musica, sia come musicista che come didatta fondendo tutto nell'elemento musica in una prospettiva 

educativa e formativa.  

  


