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Teatro Laboratorio Mangiafuoco e Società Umanitaria 
Teatro e prima infanzia 

 

PICCOLE TRACCE 2022 – ottobre/dicembre 
 

LABORATORI E AZIONI PARTECIPATE 
per attese creative (esperienze in gravidanza per mamme e papà) 

 e per bambine e bambini curiosi (dai 12 mesi ai 3 anni) 
 
23 ottobre 2022 – ore 15,30 – L’esperienza dell’ascolto musicale in gravidanza 
GEST’AZIONI MUSICALI 
Condotto da: Patrizia Borromeo – arpista 
 

 
 

In principio c’è …il suono. 
La musica ha un forte impatto su tutte le creature viventi sia animali che vegetali; la musica è 
un linguaggio non verbale e attraverso l’ascolto prendono forma emozioni, rilassamento ma 
anche gioco e comunicazione.  
Il battito del cuore materno viene percepito dal feto intorno alla ventiquattresima settimana 
di gestazione. 
La prima pulsazione, i primissimi suoni arrivano al feto come ovattati. 
Settimana dopo settimana, con lo sviluppo dell’apparato uditivo, i suoni si fanno più chiari e 
vengono percepiti anche i rumori esterni, un po’ smorzati dalle pareti uterine e dal liquido 
amniotico. 
L’incontro permetterà di entrare, senza scarpe e con leggerezza, dentro ad un cerchio dove 
armonizzarsi insieme, un cerchio fatto di suoni, ritmo e canti senza testo, che ognuno potrà 
riprodurre o solo ascoltare, di momenti speciali da vivere con e dentro il nostro corpo.  
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Le future mamme, sia in coppia che sole, potranno sentirsi guidate dalla musica dal vivo e dal 
suo pulsare, da piccoli strumenti dal suono dolce e dal suono della voce. 
Un’esperienza di ascolto dedicata interamente a loro stesse ed al nuovo piccolo essere che 
custodiscono ed aiutano a crescere. 
 

23 ottobre 2022 – ore 17,30 
DAL CANTO AL RITMO 
Condotto da: Patrizia Borromeo – arpista 
 

 
 

Scoprire la musica attraverso la semplicità del canto e di una successione di suoni ben 
studiata e strutturata. Un percorso frutto dell’intreccio fra il metodo Gordon e la personale 
esperienza della musicista che conduce 
L’attitudine musicale, innata in ogni individuo, si sviluppa nei primi anni di vita a contatto con 
l’ambiente musicale in cui si vive. Ed è la qualità di questo ambiente a far sì che 
l’apprendimento musicale avvenga così come si apprende il linguaggio della lingua materna. 
In questo percorso la musica è trasmessa attraverso il canto di melodie lente e pattern ritmici 
che vengono proposti senza l’uso di un testo: si utilizzano suoni come BAM BAM, PA PA PA, 
TUM TUM ed altri suoni onomatopeici.  
Alcuni momenti sono accompagnati dal suono dell’arpa celtica e da piccoli strumenti a 
percussione o dall’uso di piccoli oggetti scandito da canti, sia melodici che ritmici. 
Negli incontri il gioco lento consente l’attesa delle risposte e permette ai bambini e le 
bambine di esprimere in modo spontaneo e naturale le loro risposte agli stimoli musicali. Si 
creano così momenti di dialogo musicale improvvisato fra i singoli, il gruppo e la conduttrice. 
I genitori sono invitati a partecipare in modo attivo: l'opportunità di apprendere un linguaggio 
espressivo attraverso le voci e i movimenti di mamme e papà amplifica e rende familiare e 
affidabile la proposta della conduttrice. 
 

13 novembre 2022 - ore 15,30 – L’esperienza del movimento danzato in gravidanza. 
DANZARE L’ATTESA   
Condotto da: Eleonora Parrello – danzatrice 
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Un’occasione dedicata a incoraggiare fiducia e apertura attraverso il movimento danzato e 
l’esperienza della gravità e della levità, per un contatto profondo e definito con la propria 
interiorità e un ritmo pulsante e condiviso con il proprio bambino e il proprio partner.  
Aprire consapevolezza ai cambiamenti psicofisici in atto, imparare a interiorizzare l’attesa, 
creare un legame profondo con il proprio bambino, facilitato dall’ascolto di una 
comunicazione basata sul sistema propriocettivo, kinestetico e vestibolare.  
Attraverso movimenti dolci, ondulatori e rotatori, sia a terra che nello spazio, sviluppiamo 
agio nella gestione del peso e dei volumi corporei, nella modulazione del tono posturale in 
relazione a gravità e spazio, sostenute dalla circolarità del respiro.  
Muovendoci e danzando al ritmo dei suoni e della musica, che tra il quarto e il quinto mese il 
bambino inizia a sentire, ampliamo la percezione per il bambino del ritmo del cuore, la prima 
esperienza ritmica e acustica. 
L’esperienza del ritmo e del movimento della mamma nei diversi piani e livelli nello spazio 
stimola e sostiene lo sviluppo della percezione vestibolare nel bambino, integrando la 
dimensione del contatto con i fluidi e con le pareti uterine, in una dimensione circolare di 
reciprocità e amore. 
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13 novembre 2022 – ore 17,30 
PRIME DANZE 
Condotto da: Eleonora Parrello - danzatrice 
 

 

Rotolare, afferrare, strisciare, gattonare, fino alla conquista della verticalità, sono le prime 
danze attraverso cui il bambino fa esperienza di sé, del proprio corpo e dei propri confini, 
sviluppando la sua capacità di relazionarsi allo spazio, al mondo, agli altri.  
Attraverso il movimento, il contatto e il dialogo nel gioco, durante l’incontro verranno favoriti 
l’ascolto e la sensibilizzazione delle modalità comunicative che ciascun genitore agisce nella 
relazione con il bambino, per stimolare la scoperta di nuove possibilità e scelte espressive, 
orientate e nutrite da una maggiore consapevolezza e presenza. 
I genitori, durante l’incontro, avranno l’occasione di ricontattare e riscoprire il proprio corpo 
nell’esperienza del movimento nella terra e nell’aria, approfondendo il contatto con le 
proprie percezioni e incontrando i bambini sul piano dei loro bisogni fisici e comunicativi.  
L’incontro si svilupperà intorno a temi legati agli schemi di movimento dell’età evolutiva, in 
relazione all’acqua e alla terra. Insieme al movimento e al contatto, si utilizzeranno suoni, 
musica, parole e racconti. 
L’ incontro si propone come uno spazio e un tempo tra genitori e bambini, genitori e genitori, 
bambini e bambini. Un’occasione di scoperta, di stupore, di gioco nella danza e nella 
relazione. 
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27 novembre 2022 – ore 17,30 
RACCONTO ANIMATO 
Condotto da: Giulia Fedeli - animatrice 
 

 
 

Un percorso per avvicinare i piccoli all’ascolto e alla narrazione, coinvolgendoli con stimoli 
visivi, tattili, sonori e materici. 
Poiché i bambini/e percepiscono la realtà attraverso il corpo e in modo diverso in base all'età, 
diventa fondamentale l’uso di un tappeto ricco di stimoli in cui fare esperienze percettive.  
Il linguaggio tattile è la prima forma di comunicazione dei bambini/e e permette loro di 
esplorare il mondo in contatto con altri corpi e materie fonti non solo di conoscenza, ma 
anche di piacere. 
Piccoli giochi di movimento, guidati da filastrocche popolari, cantilene, nonsense, introducono 
il percorso accompagnando i partecipanti al grande tappeto/prato tattile intorno a cui sedersi 
per ascoltare una breve storia animata da animali di pezza. 
E poi il grande prato potrà essere esplorato … è pieno di tane in cui si nascondono piccoli 
animali da scoprire. Il gioco del nascondere/svelare e delle corrispondenze permette ai 
bambini/e di “stare” dentro la storia trovando parole, suoni e gesti individuali. L’ascolto, da 
parte dell’animatrice, di complementi, deviazioni e interpretazioni personali dei bambini 
permette di rilanciare il gioco. 
Grandi e piccoli coinvolti nella storia con voce, sguardi, gesti e suoni concorrono allo sviluppo 
del racconto: la relazione favorisce, così, lo sviluppo del linguaggio, arricchisce la memoria, 
stimola la fantasia, promuove la capacità di comprendere 
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18 dicembre 2022 – ore 17,30 
ARPE E CUSCINI 
Concerto a cura di: Il Cerchio delle Fate 
 

 
 

Do re mi..rilasso: la musica che coccola. Dedicato a chi desidera concedersi un momento di 
rilassamento nell'ascolto del suono delle arpe. Coccole sonore da 0 a 100+ anni. Un modo 
diverso di "sentire" la musica, le vibrazioni delle arpe, di piccoli strumenti e della voce, non 
solo con le orecchie ma con tutto il corpo. Non c'è palco, non ci sono sedie.  
Tutti comodamente a terra, senza scarpe, sdraiati su un tappetino o seduti su di un cuscino 
morbido e accogliente, o tra le braccia di mamma e papà, rilassati e cullati dai suoni e dalla 
musica delle arpe. 
 

Dove: Auditorium - Società Umanitaria - Via San Barnaba 48 – 20122 Milano 
Accesso disabili 

 

Prenotazione obbligatoria  
 

Biglietti:  
posto unico: euro 10,00 

ridotto: Società Umanitaria, 
Acquisto biglietti con prevendita Paypal o bonifico 

 
Informazioni e prenotazioni: 

da lunedì a venerdì ore 10.30 - 17,00  
Teatro Laboratorio Mangiafuoco - cell. 3391699157 - 3938361315 

info@teatromangiafuoco.it - www.teatromangiafuoco.it 
 

Le attività di Piccole tracce sono in contemporanea con i concerti della ventottesima 
Stagione Musicale della Società Umanitaria 

mailto:info@teatromangiafuoco.it
mailto:info@teatromangiafuoco.it
http://www.teatromangiafuoco.it/

