
 

Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Visita attiva
 
Durata: 45 minuti 
Destinatari: infanzia, primaria e secondarie di primo e secondo grado
Costo: 2 euro a studente

Obiettivi: Far conoscere a bambini e ragazzi il mondo della musica meccanica. Gli studenti
scopriranno tecniche (cilindro chiodato e cartone forato) e funzionamenti della musica
meccanica e di come tali strumenti fossero frutto del lavoro di più maestranze (musicologo,
falegname, pittore ecc..). Familiarizzeranno con le sonorità e i modi di fruire la musica del
passato,  molto diversi dalla loro realtà quotidiana. Saranno infatti invitati a riflettere sulle
somiglianze e le diversità riscontrate  tra queste ultime e le musiche e tecnologie da loro
utilizzate abitualmente, sulla base di un metodo educativo attivo. 

Descrizione: Visita  delle  sette Sale  del  Museo Musicalia in compagnia di una
guida  che  illustrerà  e  farà  suonare  gli  strumenti musicali meccanici. Un vero e proprio
viaggio nel tempo in cui tutto suona. Il percorso inizia dal Quattrocentesco tamburo
meccanico di  Leonardo  da Vinci, passando per le scatole musicali e gli automi dei grandi
salotti Ottocenteschi, scoprendo poi gli organetti da strada e i piani a cilindro delle osterie,
fino ad arrivare ai novecenteschi fonografi e grammofoni. 

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica 
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

MUSEO MUSICALIA 



 

Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Visita attiva
 
Durata: 45 minuti 
Destinatari: primarie IV e V e secondarie di primo e secondo grado
Costo: 2 euro a studente

Obiettivi: Rendere consapevoli bambini e ragazzi del patrimonio culturale rappresentato
dalla Villa e far conoscere loro la storia del territorio, per mezzo del legame intercorso fra la
Contessa Silvia e il poeta Carducci. Gli studenti durante la visita alla Camera del Carducci,
rimasta intatta come ai primi del Novecento, saranno invitati a riflettere sulle somiglianze e
le diversità riscontrate  tra quest'ultima e i loro ambienti ed abitudini quotidiane, sulla base
di un metodo educativo attivo. 

Descrizione: Passeggiata fra i sentieri del Giardino Parlante, del Viale dei Cento Cavalieri,
passando per il Giardino delle Farfalle e arrivando al Belvedere Carducci con spiegazioni da
parte della guida alternate a commenti audio musicati e parlati. A seguire visita alla Camera
del Carducci e al Salotto della Contessa, arricchite da installazioni visive e sonore.

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica 
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

MUSEO CARDUCCIANO 



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora e mezza 
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 5 euro a studente
 

Obiettivi: Avvicinare i piccoli visitatori al mondo della musica meccanica, far conoscere la storia della
Contessa e di Villa Silvia legate alle storia del territorio. Favorire nel bambino, attraverso il lavoro di
gruppo, abilità e competenze sociali, basi della cooperative learning.

Descrizione: I bambini avranno a disposizione disegni degli strumenti musicali, cartelloni e colori.
Dovranno riconoscere, colorare e incollare gli strumenti musicali sul cartellone rappresentante la sala
del Museo alla quale l'oggetto appartiene.

Laboratorio didattico a cura di: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E mail: info@ammi-italia.com
Web: www.ammi-italia.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

MEMORY MUSICALIA



A

Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora
Destinatari:  primaria e secondaria di primo grado 
Costo: 5 euro a bambino

Obiettivi: Avvicinare i bambini al mondo della musica meccanica, far conoscere la storia e il
funzionamento del cartone forato. Favorire nel bambino, attraverso la foratura, abilità e competenze
manuali

Descrizione: I bambini avranno a disposizione cartoncini musicali da forare con le apposite pinzette,
proprio come gli artigiani di un tempo. Al termine della foratura, insieme, si procederà all'ascolto dei
brani prodotti  

Laboratorio didattico a cura di: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E mail: info@ammi-italia.com
Web: www.ammi-italia.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

ALLA SCOPERTA DEL CARTONE FORATO -  ATTIVITA' BASE



A

Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 2 ore 
Destinatari:  primaria e secondaria di primo grado 
Costo: 7 euro a bambino

Obiettivi: Avvicinare i bambini al mondo della musica meccanica, far conoscere la storia e il
funzionamento del cartone forato. Favorire nel bambino, attraverso la foratura, abilità e competenze
manuali

Descrizione: Coinvolgente spiegazione con l'ausilio della proiezione di una presentazione power point
relativamente alla storia e al funzionamento di organi portativi e di barberia.
A seguire i bambini avranno a disposizione cartoncini musicali da forare con le apposite pinzette,
proprio come gli artigiani di un tempo. Al termine della foratura, insieme, si procederà all'ascolto dei
brani prodotti  

Laboratorio didattico a cura di: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E mail: info@ammi-italia.com
Web: www.ammi-italia.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

ALLA SCOPERTA DEL CARTONE FORATO -  ATTIVITA' COMPLETA 



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora
Destinatari:  primaria e secondaria di primo grado 
Costo: 5 euro a bambino

Obiettivi: Il progetto nasce dalla volontà di spiegare a bambini e ragazzi il funzionamento dell’organo
di Barberia e avvicinarli quindi al mondo della musica meccanica, facendo conoscere loro la storia e il
funzionamento del cartone forato. 

Descrizione: Bambini e ragazzi scopriranno il meccanismo di funzionamento dell'organo di Barberia
grazie ad un prototipo dello strumento. Il modellino, a sei note (DO RE MI FA SOL LA) e
completamente smontabile,  è dotato di due registri di flauti e di alcune parti trasparenti per mostrare
meglio il loro funzionamento, come i passaggi dell’aria e il meccanismo delle stecche di selezione
registri.
A seguire, da veri e propri musicanti del tempo, bambini e ragazzi, suoneranno un antico organo di
barberia.

Laboratorio didattico a cura di: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E mail: info@ammi-italia.com
Web: www.ammi-italia.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

ALLA SCOPERTA DELL'ORGANO DI BARBERIA: ATTIVITA' BASE



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 2 ore
Destinatari:  primaria e secondaria di primo grado 
Costo: 7 euro a bambino

Obiettivi: Il progetto nasce dalla volontà di spiegare a bambini e ragazzi il funzionamento dell’organo
di Barberia e avvicinarli quindi al mondo della musica meccanica, facendo conoscere loro la storia e il
funzionamento del cartone forato. 

Descrizione: L'attività inizierà con una coinvolgente spiegazione con l'ausilio della proiezione di una
presentazione power point, relativamente alla storia e al funzionamento di organi portativi e di
barberia. Bambini e ragazzi scopriranno poi il meccanismo di funzionamento dell'organo di Barberia
grazie ad un prototipo dello strumento. Il modellino, a sei note (DO RE MI FA SOL LA) e
completamente smontabile,  è dotato di due registri di flauti e di alcune parti trasparenti per mostrare
meglio il loro funzionamento, come i passaggi dell’aria e il meccanismo delle stecche di selezione
registri.
A seguire, da veri e propri musicanti del tempo, bambini e ragazzi, suoneranno un antico organo di
barberia.

Laboratorio didattico a cura di: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E mail: info@ammi-italia.com
Web: www.ammi-italia.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
e-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

ALLA SCOPERTA DELL'ORGANO DI BARBERIA: ATTIVITA' COMPLETA



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora e mezza 
Destinatari: nido, infanzia e primaria 
Costo: 4 euro a bambino

Obiettivi: Avvicinare i piccoli visitatori al mondo della musica meccanica, far conoscere la storia della
Contessa e di Villa Silvia legate alle storia del territorio e favorire nei bambini la partecipazione
collettiva.

Descrizione: l'animatore guiderà all'interno della Villa i piccoli ospiti, interpretando un bizzarro
Cantastorie che conosce ogni segreto della famosa Contessa Silvia. I bimbi conosceranno Silvia per
mezzo dei suoi mirabolanti racconti, intercalati dalle musiche degli amati organetti della Contessa!
L'animazione prevede giochi di gruppo, fra cui la caccia al tesoro della Contessa.

Laboratorio didattico a cura di: Roberto Fabbri, regista teatrale
Telefono: 329/3903263
e-mail: robertofabbrirf6@gmail.com
Pagina Facebook: roberto.fabbri.7509

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425 
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

  IL CANTASTORIE E LA CONTESSA

Aggiungi c
orpo del

tes
to



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 4 euro a studente

Obiettivi:  Far conoscere ai bambini la realtà di Villa Silvia Carducci, ai tempi frequentata dai più
importanti nobili ed esponenti della cultura e della musica dell'Ottocento. Renderli consapevoli
dell'importanza della Villa all'interno del territorio e degli stretti legami e produzioni artistiche che si
crearono in quel periodo, grazie ai soggiorni del poeta Carducci a Villa Silvia.  Nel corso delle attività
verrà particolarmente analizzata la figura del poeta Carducci, tra personalità e vissuto. La musica degli
organetti del Museo farà da divertente cornice alle attività proposte.

Descrizione: L'anziano e dotto poeta Carducci accompagnerà  tutti i bambini in un divertente ed
inaspettato percorso per le sale della Villa e lungo il misterioso Giardino Parlante. I piccoli nuovi
aiutanti del Carducci scopriranno presto le sue abitudini, le sue passioni, la produzione lirica, le
epistole e tanto altro! Divertendosi in sua compagnia tra le note dei sorprendenti organetti.
In ricordo della giornata trascorsa insieme al poeta verrà rilasciato uno speciale documento dedicato a  
Villa Silvia.

Laboratorio didattico a cura di: Roberto Fabbri, regista teatrale
Telefono: 329/3903263
E-mail: robertofabbrirf6@gmail.com
Pagina Facebook: roberto.fabbri.7509

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com 
Web: www.museomusicalia.it

 

IL GIARDINO PARLANTE DEL POETA



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: infanzia e primaria
Costo: 4 euro a studente

Obiettivi: Far conoscere ai bambini la realtà di Villa Silvia Carducci, punto di riferimento culturale del
tempo ma al contempo ambiente permeato di tradizione contadina. Si svilupperanno tutti gli ambiti
della vita "di una volta", tra simboli e personaggi della Romagna, antichi mestieri e giochi, le abitudini
in famiglia, usi e costumi, ma soprattutto proverbi contadini e modi di dire di Romagna, alla scoperta
del dialetto. Nel corso delle attività verrà particolarmente analizzata la figura del poeta Carducci,
grande amatore delle  tradizioni di Romagna. La musica degli organetti del Museo farà da divertente
cornice alle attività proposte.

Descrizione: L'anziano Poeta Carducci   guiderà  tutti i bambini in un divertente ed avventuroso
percorso alla scoperta degli oggetti e dei ricordi di una volta, per mezzo della magica "valigia dei
ricordi". 
Il Museo diventa in questo modo luogo di incontro fra presente e passato, fra tradizioni, modi di dire e
di comunicare di un tempo e conoscenza del territorio, in cui gli organetti fanno da cornice musicale,
raccontando ai bambini dei giorni di festa, trascorsi alle sagre di paese in compagnia di tali melodie.

Laboratorio didattico a cura di: Roberto Fabbri, regista teatrale
Telefono: 329/3903263
E-mail: robertofabbrirf6@gmail.com
Pagina Facebook: roberto.fabbri.7509

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com 
Web: www.museomusicalia.it

 

LA VITA DI UNA VOLTA: DIALETTO E TRADIZIONI



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: nido, infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
Costo: 5 euro a studente

Obiettivi e Descrizione: Il laboratorio si basa sull’esplorazione della propria individualità e sulla
stimolazione sensoriale dei 5 sensi in relazione al suono e all’ambiente. Elemento fondamentale sarà
l’interazione con i 5 sensi e la relazione prodotta da uno strumento, il violino. Lo strumento,
generando frequenze alte, aiuterà il bambino nell’esplorazione e nella sperimentazione del proprio 
suono. 

Il bambino potrà sperimentare come ogni organo sensoriale possa regalare la capacità di produrre un
suono diverso e soprattutto iniziare a percepire le sue potenzialità estendendo il concetto di suono ad
un corpo vibrante, rendendolo consapevole di avere una identità ed una unicità. 
La voce è la modalità più utilizzata per comunicare e prendere consapevolezza del proprio potenziale,
aumentando l’autostima. Il suono emesso riuscirà ad isolare sentimenti e frustrazioni tipici in una
società caratterizzata dall’omogeneità dei soggetti e dalla forte competitività. 
La stimolazione sensoriale sui 5 organi di senso permette al soggetto di entrare in relazione anche
con l'ascolto dei bisogni del proprio io, alla scoperta della capacità di ascoltare il corpo senza
comandarlo. Parole come devo, comando e giudico saranno sostituite da sento, percepisco e
sperimento.
 

Laboratorio didattico a cura di: Elena Pozzi - Cantante e Insegnante di Fisiologia Vocale e Letizia
Ghiotti - Violinista, Musicista e Insegnante di Musicoterapia (diplomata metodo Hobart) 
Telefono: 340/2536724
E-mail: infohelena1234@gmail.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

IO E IL MIO SUONO: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO SUONO 



Musei di Villa Silvia Carducci, Cesena (FC)
Laboratorio didattico
 
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: nido, infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
Costo: 5 euro a studente

Obiettivi e Descrizione: Il laboratorio si basa sul coinvolgimento del  soggetto in un'esperienza sonoro
musicale globale, ovvero il percepire e vivere con il corpo la musica. Le tecniche utilizzate sono body
percussioni, metodo funzionale e metodo hobart. Si giocherà sui ritmi, sulle melodie e la stimolazione
di uno strumento a corda, lasciando libera interpretazione del concetto di ritmo,  suono e movimento.
Si andrà alla scoperta del mondo sonoro musicale, per far acquisire maggiore consapevolezza dello
spazio, del tempo e dello spostamento all’interno di esso.  

Si stimoleranno i partecipanti alla libera capacità di espressione e dell’emissione del suono, alla
ricerca di un ritmo individuale e non collettivo . La capacità di dimensione, spazio, ritmo, movimento,
armonia e frequenza saranno gestite seguendo l’istinto. Le stimolazioni porteranno alla
consapevolezza delle propria unicità ed individualità, evidenziando come ognuno sia unico, prezioso
ed inimitabile. Si sottolineerà l'importanza della collaborazione rispetto alla competizione e come
ognuno di noi istintivamente abbia una propria arte e un proprio movimento. Si verterà a migliorare la
capacità di comunicazione con se stessi e con gli altri. Complice di tutto sarà la frequenza generata da
un violino, il quale giocando su onda trasversale e longitudinale, andrà a proporre sonorità
interessanti. 

Laboratorio didattico a cura di: Elena Pozzi - Cantante e Insegnante di Fisiologia Vocale e Letizia
Ghiotti - Violinista, Musicista e Insegnante di Musicoterapia (diplomata metodo Hobart)
Telefono: 340/2536724
E-mail: infohelena1234@gmail.com

Prenotazioni delle attività e informazioni: AMMI - Ass.ne Nazionale Musica Meccanica
Telefono: 0547/323425
E-mail: info@ammi-italia.com
Web: www.museomusicalia.it

SUONAMI 


