
  

Settee piccoli cappelli a punta 
sul davanzale della finestra

“La casetta degli gnomi” interpretata in sette modi

Progetto creativo per i bambini del Giocomusica durante il lockdown



  

La casetta degli gnomi: le mani raccontano



  

La casetta degli gnomi: le mani e il testo



  

I bambini rispondono: lo gnomo musicale di Chiara



  

La canzone gustosa: cantiamo e suoniamo con la frutta



  

I bambini rispondono: lo gnomo di frutta di Mattia



  

La canzone profumata: cantiamo con saponi e profumi

Gli gnomi fanno la doccia 

Le due saponettine, mamma gnoma 
e la sua piccina sul davanzale della 
finestra mentre la luna scende giù 
dal cielo...



  

Cantiamo e suoniamo nel ripostiglio

Ritorna a casa mamma gnoma con la 
sua piccina

Casetta con la porta aperta, dormono 
gli gnomi...



  

Costruiamo uno strumento: la casetta sonora 
maracas, guiro e porta messaggi



  

I bambini rispondono: le casette di Lapo e Sole, il 
castello di Lorenzo e la casetta con messaggio per gli 
gnomi di Chiara



  

Cantiamo con una lavagna magica



  

I bambini rispondono: la lavagna magica 
di Giorgia e Leonardo

-Io ho disegnato la cena!!!-



  

La magia dei pennarelli nell’acqua



  

I bambini rispondono: Lapo scopre il trucco, 
Cosimo e Sofia trovano una pozione magica per far 
apparire i colori cantando



  

Mimo, canto, frutta, sapone, bottoni, sabbia magica, acqua:
Sette piccoli cappelli a punta sul mio davanzale della finestra

Cantiamo accompagnati dal 
“Pianosenzami”

...e ora?



  

...Un’intera orchestra 
di ostinati che si sovrappongono...



  

I bambini rispondono: Chiara canta accompagnata dal 
suo “Pianogiocosenzami”, leggendo il suo spartito



  

“Nontiscordardime” 
Grazie gnomi noi siamo vostri amici. Per sempre.



  

La casetta degli gnomi (di Tullio Visioli)
Progetto creativo 

Melania Minacci e i bambini del Giocomusica di Montegufoni 
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