
Mìmolamùsica 
 

 
Mimo 
Mimo, mimare, mimica, tutti noi siamo dei mimi, ov-
vero compiamo quotidianamente decine o centi-
naia di movimenti con le nostre dita, con le nostre 
mani, con le nostre braccia, insomma con il nostro 
corpo e anche con quelle svariate decine di musco-
letti che abbiamo nel nostro viso (i cosiddetti mu-
scoli mimici), per esprimerci in maniera migliore e 
più vivace. Il progetto Mìmolamùsica invita quindi 
bambini e ragazzi a muoversi e...  
 
 
 

Note esplicative relative al titolo del progetto 
 

Accenti 
Mettendo i puntini sulle i, o meglio, gli accenti sulla ì 
e sulla ù, il titolo evidenzia anche l’aspetto metrico e 
linguistico che sta dietro al progetto. Un eventuale 
sottotitolo potrebbe infatti recitare: “moderno can-
zoniere animato”. Cos’è un canzoniere? È un libro 
che contiene delle canzoni, ma potrebbe anche es-
sere, come succedeva nell’antichità, una raccolta di 
componimenti, di scritti, legati tra loro, spesso, da 
un filo narrativo, un filo, in questo caso, che tra le al-
tre cose, vorrebbe concorrere a far percepire la bel-
lezza e la musicalità della nostra lingua italiana [...] 
 
 
 

La 
“La”, piccola parolina di collegamento tra queste 
due forme di espressione (quindi mimica e musica), 
rappresenta anche una nota della scala musicale. 
Una nota di particolare importanza perché serve ad 
accordare (quindi a “fare andare d’accordo”) gli stru-
menti musicali e a dare l’intonazione ad un coro. La 
nota è spesso emessa attraverso le vibrazioni una 
speciale forcella chiamata diapason. La parolina “la” 
quindi, all’interno del titolo, vorrebbe così, simboli-
camente, far vibrare all’unisono (e perciò fare andare 
particolarmente d’accordo) mimica e musica [...] 
 
 

Musica 
... allo stesso tempo anche a cantare, concorrendo 
così, tramite appunto questa duplice attività, ad af-
finare in maniera divertente e piacevole sia le capa-
cità di attenzione sia quelle di coordinazione moto-
ria. Il progetto Mìmolamùsica si configura quindi an-
che come una raccolta di brani originali realizzati 
espressamente per questo e differenziati  a seconda 
delle varie fasce d’età. Ogni brano si presta inoltre a 
sviluppare, con i bambini e i ragazzi, degli appro-
fondimenti in vari altri ambiti [...] 
 
 
 
 
 

 


