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Progetto “Forme Sonore”: bambini e genitori 
insieme... con arte e musica 
 
Al via la seconda edizione di “Forme Sonore”, i laboratori di “musica giocata” 
ideati da Sabrina Simoni, musicista e direttore del Piccolo coro “Mariele Ventre” 
dell'Antoniano di Bologna, e patrocinati dal Comune di Persiceto che da febbraio 
si svolgeranno presso i locali della Scuola dell' infanzia “Fondazione amici dei 
bimbi” di Persiceto. 
 
Il progetto “Forme sonore”, già avviato a livello nazionale in altre regioni d’Italia come 
Veneto e Campania, è stato patrocinato anche dal Comune e sul territorio persicetano è 
già alla sua seconda edizione. Attraverso l'esperienza musicale dei laboratori ludico-
didattici di “musica giocata” il bambino sviluppa potenzialità espressive, idee ed 
emozioni, potenzia le sue capacità comunicative, aumenta il benessere in famiglia e 
rafforza i legami affettivi, migliorando l’ascolto dell’ambiente, di sé e degli altri.  
Il percorso “La musica giocata” proposto dal progetto “Forme Sonore” di Sabrina 
Simoni prevede una serie di laboratori musicali per la prima e primissima  infanzia (dai 
12 mesi ai 6 anni). I laboratori sono articolati in diversi moduli per le diverse fasce di età 
e prevedono la partecipazione di uno o entrambi i genitori; si terranno il martedì dalle 
16.30 alle 19 e saranno articolati in 10 incontri di 50 minuti ciascuno a cadenza 
settimanale presso i locali del Nido dell’ “Asilo Infantile e Fondazione Amici dei Bimbi” 
in viale Gandolfi n. 2.  
Il primo incontro, rivolto a tutte le famiglie di Persiceto e dei comuni limitrofi, si terrà 
martedì 21 febbraio, alle ore 16.30, e sarà l’occasione per raccogliere le iscrizioni ai 
laboratori. Rispetto alla prima edizione l'esperienza e l'offerta didattica verrà potenziata, 
articolando percorsi che integreranno diversi linguaggi espressivi: musicale - teatrale e 
artistico. 
 “Il laboratorio - dichiara l’ideatrice Sabrina Simoni- è vissuto come un’opportunità di 
crescita che partendo dall'esperienza diretta, sviluppa risultati verificabili che 
contribuiscono anche a riformulare e aggiornare i diversi percorsi didattici e artistici 
rendendoli  il più efficaci possibile”. 
Sabrina Simoni, forte della sua esperienza anche come direttore del Piccolo Coro 
dell’Antoniano di Bologna, ha sviluppato il Progetto “Forme Sonore”, comprendente i 
laboratori “La musica giocata”, proprio con l’intento di promuovere attività tese a 
riportare la musica, in particolare il canto, nella quotidianità familiare.  
Per informazioni dettagliate: martedì dalle 14 alle 16 e giovedì dalle 10 alle 12, cell. 
328.7378981 e e.mail lamusicagiocata@libero.it 
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