
LABORATORIO MUSICA

condotto da Enrico Strobino



Il nome1

Parole di Gianni Rodari, musica di Mario Piatti

Vorrei chiamarmi Dante

e scrivere un bel poema,

vorrei chiamarmi Euclide

e inventare un teorema.

Vorrei chiamarmi Giotto

e far belle pitture,

vorrei essere il più bravo

in tutte le bravure.

Vorrei chiamarmi …

come mi chiamo e sono,

per diventare ogni giorno

almeno un po’ più buono.

1 Il testo si trova in Gianni Rodari, Gelsomino nel paese dei bugiardi, Editori Riuniti, Roma, 1959.
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 GIROTONDO

BODY PERCUSSION: variante 3 (CANONE)
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Ecc.

 GIROTONDO CIRCLE SONG



 Body percussion sulla terza frase.

        1.                   2.               3.                        4.

 FLAI SI
Il gioco prevede due giocatori, uno di fronte all’altro.

1. Sulla sillaba FLAI: battere la mani con quelle del partner, con il palmo destro verso il 
basso e il palmo sinistro verso l’alto.

2. Sulla sillaba SI: come sopra, ma con il palmo destro verso l’alto e il palmo sinistro verso 
il basso.

3. Sul ritmo della seconda misura si battono le mani frontalmente contro quelle del partner 
(tre suoni)

Questa sequenza si ripete per quattro volte.
Quindi, sulla parte successiva, le mani si muovono secondo lo schema comune dei giochi 
ritmici: battito di mani fra di loro, destra contro destra, di nuovo fra di loro, sinistra contro 
sinistra.
Sulle ultime due misure (mora mora mora yes) si battono tre volte le mani uno contro l’altro 
per concludere con i due pollici rivolti all’indietro sopra le spalle (sulla sillaba yes).

BODY PERCUSSION: variante 1

BODY PERCUSSION: variante 2 (CANONE)



FLAI SI CIRCLE SONG



IN QUINDICI
by Keith Terry
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Filastrocca delle buone maestre
Bruno Tognolini Enrico Strobino

Maestra, insegnami il fiore ed il frutto
“Col tempo, ti insegnerò tutto!”.

Insegnami fino al profondo dei mari
“Ti insegno fin dove tu impari!”.

Insegnami il cielo, più su che si può
“Ti insegno fin dove io so!”.

E dove non sai?
“Da lì andiamo insieme

Maestra e scolaro, dall’albero al seme.
Insegno ed imparo, insieme perché

Io insegno se imparo con te!”.
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CLAPPING MUSIC
Steve Reich



OPERA APERTA
John Paynter

Menino do pelo


