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Mila Cicconi 

L’isola della fantasia 
 

Un viaggio insieme attraverso 

la     

 il      

il      

 

alla scoperta di… 

 

Una piccola premessa 
 

Questo progetto è nato da una rielaborazione personale degli stimoli ricevuti nel corso 

delle esperienze vissute direttamente con la danza movimento terapia, il teatro e la 

biodanza (sia per la documentazione della mia tesi di laurea che in corsi di formazione-

aggiornamento, che per interesse personale). Approfondendo la ricerca sul tema, ho tratto 

nuovi spunti per realizzare qualcosa di nuovo con i bambini, ricercando la musica adatta ai 

vari scopi e a volte facendo nascere l’idea di un’attività dalla musica stessa. 

 

DATI ORGANIZZATIVI: 
 

Il progetto è stato svolto nella scuola dell’infanzia Daddi - I.C. “Ghiberti” (Firenze), negli 

A.S. 2007/08 e 2008/09, ed è stato rivolto ai bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia delle quattro sezioni del plesso. 

A.S. 2007/08 : Periodo di svolgimento gennaio/aprile.  
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Il progetto è stato svolto per due giorni a settimana, effettuando due rientri, dalle ore 14,30 

alle 16,00. 

Sono stati formati quattro gruppi di 11 bambini, composti in modo eterogeneo dai bambini 

delle quattro sezioni del plesso.  

Ciascun gruppo ha svolto un ciclo di sei incontri a cadenza settimanale .  

Nel periodo gennaio/marzo e nel periodo marzo/aprile sono stati coinvolti rispettivamente 

il primo e il secondo gruppo e il terzo e il quarto gruppo.  

Nel mese di aprile la conduttrice del corso di danzamovimentoterapia (che stavo seguendo) 

ha partecipato in supervisione a un incontro del progetto (così come previsto dalla 

proposta formativa de “Le chiavi della città”). 

 

A.S. 2008/09: Periodo di svolgimento gennaio/maggio.  

Il progetto è stato svolto a scansione quindicinale, dalle ore 14,15 alle ore 15,45. 

Sono stati formati due gruppi, rispettivamente di 13 e 14 bambini, composti in modo 

eterogeneo dai bambini delle quattro sezioni del plesso.  

Ciascun gruppo ha svolto un ciclo di sei incontri a cadenza quindicinale .  

 

Il progetto “L’isola della fantasia” è nato con l’intento di proporre ai bambini un “viaggio” 

alla scoperta delle risorse espressive e creative di ciascuno e di offrire loro l’occasione di 

sperimentare con consapevolezza le potenzialità comunicative proprie dei linguaggi non 

verbali. 
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Il percorso proposto, caratterizzato dal binomio musica-movimento, prevede l’utilizzo di 

tecniche espressivo-corporee, giochi teatrali, danze libere e/o parzialmente guidate su un 

tema-stimolo, espressione attraverso il colore, per favorire lo sviluppo della fantasia, 

dell’immaginazione e della creatività, rafforzare nei bambini la fiducia in se stessi e 

nell’“altro” e l’appartenenza al gruppo inteso come “articolazione di differenze”.  
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Lo “scultore  e la statua” 
 

  
 

Contatto, adattamento reciproco del tono muscolare, creatività 

 
“Disegno” il compagno: contatto, fiducia, valorizzazione 
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A tal scopo, viene creato per i bambini  uno “spazio-tempo speciale” di ascolto di sé e degli 

altri, in cui ciascuno possa esprimere e comunicare in forma simbolica fantasie, emozioni e 

immagini, giocando con il movimento, la voce, la musica, il colore. 
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Dal suono al movimento…all’immaginazione 
 

 

 

I linguaggi espressivi consentono infatti di manifestare in modo immediato e diretto la 

propria essenza e autenticità: entrando in relazione attraverso questo canale è possibile 

valorizzare, su un altro piano di realtà, il contributo “unico” e originale che ognuno può 

offrire e che può trovare riconoscimento e spazio nel gruppo per entrare poi a far parte di 

un “tesoro collettivo” da cui far emergere nuove proposte e trasformazioni.  

 

 

Musica, movimento e…disegno! La mia esperienza… 
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Osserviamo insieme le nostre “creazioni” 
 

 
 

Danziamo il nostro disegno… 
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Il gioco dello “specchio” in cerchio 
 

 
 
Ripresentiamoci al gruppo col movimento che abbiamo sperimentato… 
 

 
 

ognuno con ciò che ha “scoperto” 
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Il gioco dello specchio a coppie: osservazione, “specchio”, espressività , valorizzazione 
 

 
 

“ Il gioco dello specchio. Mi è piaciuto fare le mosse” (Bianca) 
 
Il percorso, rivolto ai bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, è 

articolato in sei incontri: 

• “alla scoperta del bosco magico” 
• “terra e aria” 
• “acqua e fuoco” 
• “i veli delle fate” 
• “le emozioni” 
• “il saluto al bosco”  
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Ogni incontro prevede due momenti: un momento iniziale di espressione attraverso il 

linguaggio del corpo e del movimento e un momento successivo in cui le immagini e le 

emozioni scaturite dall’esperienza vissuta vengono comunicate attraverso il segno grafico e 

il colore, per poi essere condivise verbalmente. I disegni vengono osservati e valorizzati in 

cerchio ad ogni incontro. 

 

 

 

“Mi è piaciuto fare l’aquila perché volavo veloce e poi mi è piaciuto fare la 

farfalla perché volavo lenta…  

poi mi è piaciuto fare il cane che guardava il cielo quando c’era la musica 

della farfalla… facevo un po’ la farfalla e un po’ il cane”. (Ginevra) 
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“Un ghepardo che va veloce. Mi è piaciuto fare la prima musica…era quella 

del ghepardo che corre. Mi è piaciuto anche quando facevo il falco” 

(Riccardo) 

 
 

 
 
La danza della TERRA: le percussioni, il ritmo , il movimento forte e pesante 
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Sentiamo la TERRA con tutto il corpo 
 

  
 

 
 

La TERRA: il gioco dei “sassi duri”. 
Solidi e forti come la terra: sentiamo la nostra forza 
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 Contatto, confini corporei 
 

 
 
 

 
 
La musica dell’ ARIA: la leggerezza…la danza con i nastri di carte crespa 
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“Ho fatto una ballerina…era lenta…si sentiva leggera. Mi è piaciuto fare l’aria…lenta. Mi 

sono sentita lenta e leggera , come la ballerina” (Emy) 

 

 
 

“Ho fatto il vulcano perché così potevo far finta che potevo sparare la lava…mi è piaciuto 

fare la terra perché mi sono sentito roccioso” (Leonardo) 
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L’ ACQUA: osserviamo come si può muovere… 

 

 
 

Muoviamoci come se…con la musica dell’ ACQUA 
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immaginiamo di essere… mare, fiume, cascata, pioggia, lago… 

“Ho fatto l’acqua del mare calma…mi 

sono arrotolata e mi sono strisciata” (Giulia) 

“Ho fatto l’acqua della pioggia…molto 

forte e molto piano” (Francesca) 
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Il FUOCO: osserviamo e immaginiamo… 

 
La danza del fuoco 
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• “Mi è piaciuto fare il fuoco perché lo facevo con le mani e ho fatto le 

frecce di fuoco. Per fare l’acqua ho fatto le onde giganti a salti enormi” 

(Francesco)  

• “Mi è piaciuto di più fare l’acqua e l’ho fatta tutta arrotolata e rotolavo 

per fare le onde del mare. Poi ho fatto il fuoco muovendo delle schegge 

di fuoco” (Ginevra) 

• “Ho fatto il tornado di fuoco: giravo e dopo camminavo, e ogni volta 

che passavo da ogni parte mandavo fuoco”  (Leonardo) 

 

  

I veli magici: la lettera delle fate… 

 

 

La danza libera con i veli… 
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“Trasformo” il compagno con il velo magico: a coppie… 

 

…in gruppo! 

“Le fate che fanno le magie. Io mi ero 

trasformata in farfalla. Mi è piaciuto fare la statua”. (Camilla)  
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“Mi sono trasformato in un insettosauro” (Giulio) 

 

 
 

 
EMOZIONI: le “statue emotive” 
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“Mi è piaciuto fare il pentolone che qui ci sono tutte le cose brutte e le cose 

tristi. Mi è piaciuto fare quello che camminavamo tristi, quelli felici, quelli 

arrabbiati e quelli paurosi” (Lorenzo) 

 

 

“Io che sono felice. Sono felice quando il mio babbo e la mia mamma non mi 

brontolano. Sono triste quando penso al nonno che è morto. La tristezza si 

trasforma in una farfalla” (Bianca) 

 

Durante gli incontri viene data a ciascun bambino la possibilità di esprimere i propri 

“contenuti” in un clima di accettazione e fiducia, in modo che ogni “prodotto artistico”  

costituisca un arricchimento per tutti. 

L’ascolto musicale, che guida l’intero progetto, viene sempre vissuto attraverso il 

movimento: i bambini sono sensibilizzati all’ ascolto della musica sperimentandola 
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appieno con tutto il corpo (unità di corpo-mente-emozione) e stimolati a porre particolare 

attenzione alla percezione dei diversi contrasti.  

  

Il gioco del suono…………………………e del silenzio: abbracciamo un compagno! 

   

Il suono staccato e legato: canguri…e serpenti! 

 

   

Da seme ad albero…ci trasformiamo seguendo la musica 
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“Quando facevo l’albero mi sentivo forte” (Irene) 

 

Ho fatto io che faccio l’albero…mi sentivo grande grande” (Marco) 

 

 

La danza delle parti del corpo: il ritmo, la pausa 
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I livelli e le direzioni 

 

 

Danza: Il suono acuto e il suono grave 

 

Su ascolto di brani musicali, scelti e selezionati per le diverse proposte, è così possibile dar 

forma, attraverso il movimento, ad elementi del mondo esterno e del proprio mondo 

interno.  
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“Ho disegnato quando io ero una statua. Mi è piaciuto fare anche il canguro, 

il serpente..e poi quello lì che si prendevano le cose dal cuore”.  (Eleonora) 

 

 

 

Nel corso degli incontri  vengono sviluppati i seguenti aspetti: 

- sincronizzazione del movimento con l’andamento di un brano musicale 
- sintonizzazione di gruppo 
- consapevolezza dei diversi segmenti corporei 
- coordinazione motoria 
- ritmo  
- concetto di pausa musicale 
- sperimentazione del movimento leggero/pesante, lento/veloce, fluido/trattenuto 
- esplorazione dello spazio personale e generale 
- livelli alto/medio/basso 
- direzioni. 
- orientamento sonoro nello spazio: vicino/lontano, aperto/chiuso, ampio/ristretto 
- coordinazione del movimento col suono: acuto/grave, ascendente/discendente, 

staccato/legato. 
- uso  creativo e fantasioso del proprio movimento libero nello spazio 
- esplorazione della potenzialità espressiva della voce  
- riconoscimento della tonalità emotiva di un brano musicale 
- espressione attraverso la mimica 
- trasformazione simbolica 

 

Attraverso i “giochi” a coppie i bambini sperimentano:    

- contatto 
- ascolto dell’altro 
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- giochi di terra: percezione dei confini corporei e della forza,  tono muscolare  
- lo specchio: osservazione, espressività, rispecchiamento, valorizzazione, identità 
- condursi a vicenda: fiducia, iniziativa 
- disegnare l’altro: valorizzazione, senso di sé, cura dell’altro 
- lo scultore e la statua: fiducia, adattamento reciproco del tono muscolare, creatività 
- Massaggio: ricevere e dare attenzione, fiducia, rilassamento, attenzione e sensibilità  
 

 
Il percorso viene modulato e vi vengono apportate le variazioni necessarie, di volta in volta, 

per rispondere alle caratteristiche di ciascun gruppo.  

 

Cos’ ha funzionato? 
 

 Ascoltare la musica prima di viverla in movimento 

 creare un clima di attesa, di scoperta, di ascolto e fiducia. Un clima di 

aspettativa nell’ascolto della musica: sentire che questa è un modo per 

scoprire ed esplorare “nuovi mondi”,  far venire a galla parti di sé..  

 creare l'atmosfera per dare l’idea di un tempo-spazio speciale: utilizzando 

suoni delicati di campanellini o gong, cd di suoni naturali della foresta e 

canto indonesiano di bambini con percussioni per introdurre ad un viaggio 

immaginario nel “bosco magico”. 

 Utilizzo della disposizione in cerchio, sia all’inizio (per creare il senso del 

gruppo attraverso il ritmo collettivo o il respiro col movimento coordinato 

del girotondo con apertura e chiusura) che al termine di ogni incontro o 

ogniqualvolta ci si ritrovi per commentare e condividere un’esperienza o 

presentare all’interno di questo il proprio movimento. Il cerchio diventa così 

il “contenitore” della storia e delle emozioni del gruppo.  
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 L’utilizzo di ausili per stimolare l’esplorazione motoria (osservazione del 

modo in cui cadono il sasso e la carta velina, dell’acqua che si muove in 

tanti modi all’interno della bottiglia, danza con i nastri, con i veli, con la 

“fiammelle”…) 

 alternare attività più strutturate (favorendo ascolto attivo, concentrazione, 

attenzione) esprimendo in movimento qualità del suono (“dar corpo” al 

suono) ad altre più creative (esplorazione del movimento, immaginazione, 

comunicazione ) 

 Utilizzo di musica quale “Il carnevale degli animali” di Saint Saens per 

l’esplorazione giocosa e fantasiosa di diverse qualità di movimento. 

 Fare da “specchio”: cogliere anche le sfumature di movimento dei bambini 

più timidi e riproporle al gruppo, rendendole importanti, farle sperimentare 

a tutti. Gioco dello specchio in gruppo e a coppie (ascolto e valorizzazione, 

percepire l’altro) 

 Osservare insieme e valorizzare i disegni scaturiti dall’esperienza: 

considerarli dei “tesori”, dare modo ai bambini di riproporre il proprio 

movimento a partire da questi, “danzando” il proprio disegno. 

 Realizzare una danza con i gesti e i movimenti emersi dai bambini: la danza 

del gruppo in cui ciascuno ha partecipato col proprio movimento (ad 

esempio dopo l’esperienza dell’ acqua o dopo quella sul “carnevale degli 

animali”). Il cerchio così dalla coesione iniziale diventa il contenitore 

variegato delle differenze. 

 

La musica è stata il collante di questo percorso che ha permesso ai bambini di liberare 

l’immaginazione, tirando fuori parti di sé che forse non pensavano di avere, sentendosi 

accolti e valorizzati nelle minime sfumature, conquistando così fiducia per osare di più. 

 

Bibliografia di riferimento 
 

• Cappelli F., Farah M.D.C., Azione-musica. Raccolta di giochi sonori per bambini da 3 a 6 anni, 

La Scuola. 

• Chianura E., Vitale S., Giochiamo al teatro, Carocci Faber. 
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• Gambirasio L., Danzando s’impara. Colore, poesia e fiaba attraverso la 

danzamovimentoterapia, Erickson. 

• Grazioso G. Suono, musica, movimento, Carocci Faber. 

• Martini L.G., Taddei M.M., Spaziare nella musica. Idee, percorsi, materiali, Carocci Faber. 

• Oddi M., Rizonico F., Musichiamo. Tante musiche per giocare, una storia da raccontare, Lapis. 

• Payne H., Danzaterapia e movimento creativo, Erickson. 

• Savoia M., Tutti in scena. Il gioco teatrale: esercizi e testi di laboratorio, Salani. 

• Savoia M., Scaramuzzino G., Tutti giù dal palco. Fare teatro a scuola dalla materna alle medie, 

Salani. 

• Tagliabue A., La scoperta delle emozioni. Un viaggio di educazione affettiva assieme ai 

bambini, Erickson. 

• Zocca D., Laboratorio danza. Attività di movimento creativo con i bambini, Erickson. 

 

Brani musicali utilizzati 

 
• Amazing sounds (suoni naturali della foresta Amazzonica) –“Relax with…series” – Azzurra  

music 
• Canguri e serpenti (staccato/legato) dal cd con libretto “Musichiamo” – Oddi- Rizonico, ed. 

Lapis 
• Circle of fire dal cd Native songs of America 
• Claus, brani da cd “Segni e armonia” 
• Danza Apri e chiudi dal libro con cd. “Spaziare nella musica”, Martini-Taddei, ed. Carocci 

Faber 
• Danza del mulino da libro con audio-cassetta “Azione- musica” – Cappelli-Farah, ed. “La 

scuola” 
• Danza delle calamita dal libro con cd. “Spaziare nella musica”, Martini- Taddei, ed. Carocci 

Faber 
• De Falla, Dai gitani- la notte 
• De Falla, La danza del fuoco 
• Enties, Ballata nova da “Niuri te sule - canti e incanti della taranta” 
• Enya, Caribbean blue 
• Enya, brani da cd The celts 
• Enya, The memory of tree 
• Estefan, Abriendo puertas 
• Estefan, Tres deseos 
• Fortini, brani dal cd La musica dei fiori 
• Gounod, Meditation sur le Premier prelude de J.S. Bach (Ave Maria)- (sottofondo suono di 

acqua) da cd con libretto “Ninne nanne classiche e popolari”  
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• In montagna (ascendente/discendente) dal cd con libretto “Musichiamo” – Oddi-Rizonico, 
ed. Lapis 

• J.S. Bach, Suite n.3 
• K. Csecsodi, brani da cd “Acoustic guitar”  
• Long drumming da cd con libretto “Trance dance” a cura di N. Fortini, musiche di Lucyan, 

Kovi Szabolcs, Piotr Kolasada (ed. Il punto d’incontro) 
• Mani dal cd con libretto “Musichiamo” – Oddi-Rizonico, ed. Lapis 
• Mozart, Concerto per pianoforte n. 21, K467 secondo movimento 
• Nade Gau (Badjawa, Indonesia) da cd con libretto “Ninne nanne - una raccolta di canti e 

melodie provenienti da tutto il mondo” (ed. Red) 
• Nyman, The heart asks pleasure first 
• Ravel, Bolero 
• Rimskij Korsakov, Il volo del calabrone 
• Saint-Saens da “Les carnaval des animaux”: emioni, tartarughe, l’elefante, canguri, 

acquario, personaggi dalle orecchie lunghe, voliera, il cigno. 
• Singing bowls call da cd con libretto “Trance dance” a cura di N. Fortini, musiche di 

Lucyan, Kovi Szabolcs, Piotr Kolasada (ed. il punto d’incontro) 
• Suono-silenzio, dal cd con libretto “Musichiamo” – Oddi- Rizonico, ed. Lapis 
• Tarahumara,  traditional da cd. “Andean winds vol.2” 
• Tchaikovsky, Danza degli zufoli 
• Tchaikovsky, Concerto per pianoforte n.1 in si bemolle minore, op. 23 secondo movimento 
• Vele spiegate (acuto/Grave) dal cd con libretto “Musichiamo” – Oddi-Rizonico, ed. Lapis 
• Vivaldi, Concerto per flauto e archi, il gardellino RV428 (adagio) 
• Vivaldi, Concerto per mandolino e archi, RV425 (adagio) 
• Vivaldi, Le quattro stagioni 
• Vivaldi,  Le quattro stagioni- L’Inverno  (allegro non molto) 
• Vivaldi,  Le quattro stagioni- L’Inverno- (Largo) 
• Zamphir, Bilitis “Pan pipe dreams” 

 


