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La fabbrica dei suoni 
lezione concerto per la scuola primaria, condotta dal Maestro Jeremy Norris 
mercoledì 14 marzo 2012 ore 9.30 e ore 11 
auditorium spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso 
 

comunicato stampa, 12 marzo 2012 
 
La collaborazione fra la Fondazione Benetton Studi Ricerche e il Conservatorio Statale  
di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto continua con la proposta di un’inedita lezione 
concerto per la scuola primaria, in programma mercoledì 14 marzo, mercoledì 28 marzo, 
mercoledì 11 aprile e giovedì 3 maggio, sempre in due repliche alle ore 9.30 e alle ore 11, 
negli spazi Bomben di Treviso.  
Non un semplice incontro fra musicisti e bambini con la spiegazione di note e strumenti,  
ma una vera e propria fiaba in musica in cui i piccoli spettatori saranno coinvolti  
nello svolgimento di una serie di attività musicali educative e soprattutto divertenti, attraverso 
un approccio didattico interattivo. 
 
La lezione, dal titolo La fabbrica dei suoni, è una nuova produzione del Conservatorio  
di Castelfranco Veneto, che ne ha realizzato non solo le musiche, ma anche il testo della fiaba  
e le immagini che illustrano la storia, affidati alla penna e alla fantasia del Maestro Jeremy 
Norris. Sarà proprio il Maestro Norris a guidare i bimbi in questa nuova avventura alla scoperta  
della musica e dei suoni.  
 
Durante la lettura del racconto ai bambini sarà affidato il compito di sonorizzare la fiaba  
con l’uso della voce. Successivamente entreranno in scena i musicisti  
della “Fabbrica” (allievi del Conservatorio), che eseguiranno dei brani musicali.  
La storia vuole trasmettere ai piccoli spettatori l’importanza di ascoltare i suoni che ci 
circondano e il valore della musica nella vita quotidiana. Racconta di un villaggio dove, pian 
piano, la gente smette di ascoltare, e gli oggetti e gli animali perdono la capacità di emettere  
i suoni e i versi che li contraddistinguono. Inevitabilmente ne succederanno di tutti i colori! 
 
I bambini saranno coinvolti per tutta la durata dello spettacolo: oltre a sonorizzare la storia, 
avranno la possibilità di porre delle domande ai musicisti, e ascolteranno e valuteranno una serie 
di brani musicali d’insieme per scegliere quello più adatto ai fini della storia, ossia quel brano 
che convincerà gli abitanti del villaggio a riascoltare i suoni che li circondano. 
 
 Per ogni rappresentazione è previsto un “quartetto” di strumenti musicali diversi che 
corrispondono più o meno alle estensioni di un quartetto d’archi. Quindi: flauti, clarinetti, oboi, 
violini ecc. per le due parti superiori; viole, clarinetti, fisarmoniche ecc. per la terza parte;  
e fagotti e violoncelli per la parte inferiore.  
  
 
Ingresso 2 euro. 
Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, perlascuola@fbsr.it, 
www.fbsr.it. 


