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La conclusione di un laboratorio artistico 
musicale richiede la narrazione dei percorsi che 
sono stati  proposti ai ragazzi per condurli al 
raggiungimento di nuove mete creative.
“Galeotto fu” un libro incontrato in rete: 
“Animali musicisti” 
di Pedro Alcade, 
in cui immagini 
e descrizioni
presentano un’orchestra 
unica al mondo! 
Cantare all’unisono, 
in stile antifonale, usare tecniche di 
impostazione vocale, corteggiare con trilli, 
cinguettii e innumerevoli effetti sonori, 
elaborare temi con variazione, esprimersi col 
canto difonico, questo e tanto altro il panorama 
sonoro che si presenta all’ascolto di chi, 
quotidianamente distratto, ignora la ricchezza 
musicale della natura.



Quando si pensa ad una progettualità, le 
competenze da  sviluppare e i traguardi da 
raggiungere sono all’orizzonte. 
Conoscere ed analizzare il mondo sonoro 
naturale; ascoltare, descrivere e interpretare 
in modo critico opere d’arte  e musicali; 
progettare, realizzare eventi sonori e visivi 
per dare vita a un’idea unica e singolare.

Comincia l’avventura:
➢ Giugno

compiti per le vacanze: 
registrare eventi sonori 
di animali domestici e non, 
e conservare i files audio 
in una cartella.

➢ Settembre 
“Biodiversamente Musici” 
Perchè questo titolo al nostro laboratorio? 
Ognuno esprime ipotesi, definizioni,
Biodiversamente da Biodiversità,
Oxford Languages ci suggerisce:
“La coesistenza in uno stesso ecosistema di 
diverse specie animali e vegetali che crea 
un equilibrio grazie alle loro reciproche 
relazioni”, ed è proprio questo: relazioni 
di attrazione, di richiamo, di conflitto  
che si innescano  anche dall’emissione di 
suoni.



➢ Ottobre
Scopriamo che molti musicisti da Banchieri a 
Rossini, Mozart, Vivaldi, Korsakov, 
Mussorgsky, Messiaen e tanti altri, hanno 
dedicato pagine sonore agli animali evocando 
il loro portamento, i loro versi, le loro 
peculiarità. Ci soffermiamo su alcuni brani 
scelti, ascolto e  analisi degli elementi 
costitutivi.

        



➢ Novembre
Arriva anche la DAD… per quanto strano possa 
sembrare è stata una risorsa: in Meet la 
compresenza dei docenti di Arte e Musica da 
l’avvio ad un progetto condiviso che vede 
l’associazione di un brano sonoro ad una 
immagine.
Viene avviata la fase manipolativa artistica 
e musicale, ognuno è libero di scegliere il 
percorso più consono alla sua idea di 
creazione: partire dall’idea di un animale 
fantasioso a cui dare voce oppure da un 
evento sonoro a cui attribuire un'identità 
visiva.
Per la rielaborazione sonora
i ragazzi hanno avuto 
a disposizione 
sul Drive una cartella 
dei suoni naturali 
ed una cartella 
di frammenti sonori(LOOP) 
estratti dalle composizioni  
ascoltate ed analizzate 
in classe. Le indicazioni suggeriscono 
l’utilizzo di un  software Editor audation: 
AUDACITY con cui è possibile  manipolare i 
file audio

 



I più coraggiosi compongono brani originali con 
l’uso di MUSESCORE, software di notazione 
musicale 

Timpano Bruno



Per la rielaborazione visiva i ragazzi partono 
dallo spunto del  libro di Stefano Benni e 
dell’illustratore Altan: Il Bestiario 
fantastico.
In questo testo gli autori immaginano nuovi 
animali dando vita a singolari forme  fisiche e 
peculiarità caratteriali in una parodia che 
oltre ad essere divertente smuove visioni, linee 
e personalità di questi animali onirici. 



L’attività è stata coinvolgente e ha visto l’entusiasmo e 
la partecipazione di tutti i ragazzi, che, nonostante la 
distanza, sono riusciti a cogliere lo spirito della sfida 
e a creare il proprio animale fantastico; un personaggio 
originale  che esprime le sue peculiarità attraverso una 
colonna sonora che gli da voce e carattere rendendolo 
vivo con l’animazione.

  

FONTI:
 
Animali musicisti di Pedro Alcade e Julio Antonio Blasco
 
Le immagini tratte da:
Il Bestiario Fantastico di S.Benni e Altan
Il Maraviglioso Bestiario del professor Revillod
Laboratorio di illustrazioni di Chiara Carrer
 
Spartiti
 
Will Redmann Unsystematic Music
George Crumb   Makrokosmos extract
da “fondazionecantiere.it   Residenza artistica per 
compositori under35”
Gary Noland from Notations 21
explore.brainpickings.org/post/60374291882/musicians-around-th
e-world-visualize-notation-in
https://www.pinterest.it/pin/140806216920590/
Seamless nature jungle cartoon landscape/Pinterest


