Orecchie ben aperte!

Ciao a tutte e tutti, Molly sta ancora visitando i suoi parenti. Ha una famiglia
numerosa.

Vi saluta caramente e vedrete che ritornerà presto a trovarvi.
Come state?
No, non ho detto “due patate”, ma “come state”!
Avete lavato bene le orecchie?

...per ascoltare alcune brevi ﬁlastrocche di suoni...
Le immagini non saremo noi a darvele, perché se le
ascoltate con attenzione sarete voi a crearle con la
vostra immaginazione.
Alcuni suggerimenti per un ascolto ottimale:
●
●
●
●
●
●
●

scegliete un luogo della casa in cui potrete stare
tranquilli per qualche minuto
mettetevi comodi
spegnete tutto ciò che può far rumore e
interrompervi (telefoni, etc.)
chiudete gli occhi
aprite bene le orecchie
lasciate correre la vostra fantasia
se vi fa piacere, disegnate quel che
immaginerete.

FILASTROCCA DELLA MUSICA di Bruno Tognolini
Senti le trombe d’oro e di sole
Squilli di raggio le loro parole
Senti i clarini, amici di legno
Voci di sera, velluto di sogno
Senti i tamburi, ﬁori pesanti
Cuori invincibili degli elefanti
Senti i violini, ﬁli di veli
Voli di rondini, gridi di cieli
Strega è la musica, ora lo sai
Vuole il tuo cuore e glielo darai.

FILASTROCCA DEI MILLE RUMORI di Cinzia Stoppa
Tintinna il cristallo: tin tin!
Bisbiglia la voce: bis bis!
Borbotta quel tuono: bor bor!
Sussurra quel vento: sur sur!
Paesaggio dei mille rumori
E’ un raggio di mille colori
Non brilla nell’occhio
Ma trilla all’orecchio
Rumore di onde
Che il vento confonde
E il cuore risponde: bum bum!

Da Versi del senso perso di Toti Scialoja
La luna e la lumaca immacolata
con gelida lentezza calcolata
passano su una foglia d’insalata.

Chi mette la mosca per esca
dimostra che losca è la pesca:
se infatti la lasca ci casca
c’è caso che a sera ﬁnisca
non lasca ma labile lisca

In maggio il rospo
guardava il trespolo
pensando: “Nespole!”
In giugno il rospo
salì sul trespolo
cercando il fresco
In luglio il rospo
cadde dal trespolo
pensando: “Casco!”
Poi venne agosto.

Indovina il suono

Che ne dite di giocare ad indovinare alcuni rumori/suoni che
conosciamo bene? (fate click su ogni link e aprite le orecchie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/1.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/SUONO-2.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/SUONO-3.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/SUONO-4.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/SUONO-5.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/SUONO-7.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/SUONO-9.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/Suono-1-Chiara-5-anni-Mantova.
wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/Suono-8-Leonardo-4-anni-Reggio
-Emilia-.wav
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/Suono-9-Giulia-4-anni-Firenze.wav

SOLUZIONI AGLI INDOVINELLI
1. Saltare nelle pozzanghere
2. Un aereo che decolla
3. Api in giardino
4. Bolle nell’acqua
5. Camminata tra le foglie
6. Cane che corre
7. Sulla spiaggia
8. Cucchiaio che mescola in un bicchiere di vetro
9. Sciacquone del bagno
10. Piccioni che svolazzano

Ne potete trovare altri qui:
https://www.reggiochildren.it/acasaconilreggioapproach/indovinelli-sonori-parte-1/

Memory sonoro. Un gioco da fare ad occhi chiusi!
Volete continuare ad allenare le vostre orecchie? Allora rimboccatevi le
maniche e iniziate a costruire questo gioco che potrete fare con i vostri
famigliari.
http://lecosedichiara.blogspot.com/2013/01/il-memory-sonoro-che-bella-i
dea.html
Una volta costruito, per avere la conferma di aver indovinato i due barattoli
con lo stesso contenuto, si potrebbe aggiungere sul fondo, in piccolo, il nome
di ciò che c’è dentro. Potete utilizzare sale, pastina, graffette etc.
Un suggerimento importante: mentre ascoltate i suoni, chiudete gli occhi. Li
indovinerete più facilmente!

A caccia di suoni
Con l’aiuto dei vostri genitori o i vostri nonni, vi invitiamo ad andare a caccia
di suoni e registrarli con un registratore o con lo smartphone.
Sceglieteli con cura e individuatene prima due o tre. Se poi questa attività vi
coinvolgerà molto, potrete registrare tutti i suoni del mondo!
Poi immaginate...ad esempio: perché la maniglia della porta fa questo suono?
Cosa vuole comunicare e a chi? Seguendo queste due domande, provate a
creare una piccola storia, partendo dagli oggetti che avete scelto. Se vi va
potreste anche disegnarla.

Ascoltiamo insieme questa opera musicale
E a caccia di suoni è andato anche Sergej Sergeevič Prokof'ev, grande
compositore russo, che pensò di dare voce ai personaggi di questo racconto,
utilizzando gli strumenti musicali.
Preparate un pizzico di coraggio
per entrare nella storia di
“Pierino e il lupo”!

Ed ora alcuni consigli di lettura molto particolari..
Sono alcuni libri senza parole, silent book. Dunque i suoni e le parole che
raccontano gli avvenimenti potrete trovarli voi.
L’onda, di Susy Lee, ed.Corraini
http://www.scaffalebasso.it/suzy-lee-londa-corraini/
Il ladro di polli, Beatrice Rodriguez, ed. Terre di Mezzo
https://www.terre.it/prodotto/il-ladro-di-polli/
Tortintavola, di Thè Thiong-King, Beisler Editore
https://www.milkbook.it/tortintavola-the-tjong-khing/
Viaggio, di Aaron Backer, ed. Feltrinelli
https://www.ascoltandoleﬁgure.it/viaggio-di-aaron-becker/
Flora e il fenicottero, di Molly Idle, ed. Gallucci
http://www.scaffalebasso.it/molly-idle-ﬂora-e-il-fenicottero-gallucci/

Al prossimo incontro!

Vi salutiamo con un grande e silenzioso
abbraccio e un sonoro bacione!
Beatrice
Daniela
Veronica

