
TRENTO
«MìmoLaMùsica»: il gran finale
a Gardolo ed al parco di Clarina

Mezzolombardo, alle 20.30 spettacolo con gli alunni elementari

300 bimbi a Mimolamusica

Domani alle 21 singolare spettacolo di musica e danza

«Mimolamusica» in piazza

Battaglia Terme
I giochi

della gioventù
nel segno

della musica

  SI SVOLGERANNO oggi
al palazzetto dello sport di
Gardolo e domani al parco
della Clarina, alle 21, le se-
rate conclusive del labora-
torio di musica e movimen-
to “MimoLaMùsica” svolto
dalle scuole elementari “Al-
do Shmid” di Cristo Re e
“Clarina”. I ragazzi esegui-
ranno un insieme di brani
che attraverso la musica, il
linguaggio gestuale e mimi-
co, la danza e la recitazione
favoriscono una maggiore
consapevolezza del corpo,
l'armonizzazione e l'elegan-
za del gesto e del portamen-
to. La caratteristica del pro-
pramma, svolto con gli in-
segnanti, è quella di avvi-
cinare alla melodia cantata

dai bambini un tipo di ar-
monia derivata dalle tradi-
zioni jazzistiche e sudame-
ricane creando un fantasio-
so cocktail di ritmo e movi-
mento che attraverso un
percorso di continuità ri-
congiunge i vari stili appar-
tenenti alle diverse tradi-
zioni. Gli argomenti tratta-
ti dai testi, attraverso va-
rie allegorie, stratagemmi
ed eufemismi, saranno
quelli spinosi della libertà,
dell'inesorabile scorrere
del tempo, dei diritti degli
animali, con la rivelazione
finale di un segreto.
Luca Brunoro, autore ed ar-

   MEZZOLOMBARDO - Luca Brunoro (nella foto) è autore e ar-
rangiatore di testi e musiche di «Mimolamusica», uno spettaco-
lo cantato, mimato, danzato e recitato con gli alunni della scuo-
la elementare di Mezzolombardo, circa 300, e che va in scena sta-
sera alle 20.30 nella palestra comunale di via Cavalleggeri Udi-
ne. Il programma prevede la presentazione del programma Avsi
(Associazione volontari per il servizio internazionale), seguito
da cose divertenti e curiose come il carnevale degli animali. Al-
ligalli football club, «Gli animali tra le mani», «Almeno 5 minuti al
giorno», «Leggere acrobazie», «Al defilè», «Al falò», «Sorprese...
musicali», «Sonagli e bisbigli», «Rivelazione di un segreto... ».

“Mimolamusica”,
show movimentato
Questa sera alle ore 20.30
nella palestra comunale di
via Cavalleggeri Udine a
Mezzolombardo “Mimola-
musica". Si tratta di uno
spettacolo musicale can-

Laboratori
Mimolamusica

a Monselice

BATTAGLIA TERME -
Si svolgono domani matti-
na a partire dalle ore 9, nel
palazzetto dello sport di
Battaglia Terme, i giochi
della gioventù per le scuole
elementari. Il tradizionale
appuntamento primaverile
quest’anno si presenta an-
che in veste musicale. Sarà
presente Luca Brunoro
(nella foto), compositore e
musicista sensibile alla mu-
sica per l'infanzia il quale,
insieme a tutti i bambini,
presenterà alcune canzoni
tratte dallo spettacolo da
lui ideato e intitolato «Mi-
molamusica». Le canzoni,
composte dallo stesso Bru-
noro, affrontano ognuna
in maniera differente un
particolare aspetto legato
al movimento corporeo,
sia individuale che colletti-
vo. Tutti i brani sono stati
pensati ed utilizzati origina-
riamente a scopo didattico.
Durante l'anno scolastico
Brunoro ha svolto grazie
all’interessamento della di-

  PERGINE - Singolare spetta-
colo di musica e danza domani
sera in piazza Municipio, alle
ore 21. «Mimolamusica» ov-
vero il laboratorio di musica e
movimento corporeo guidato
dal compositore e chitarrista
Luca Brunoro che a conclusio-
ne dell'anno scolastico delle ele-
meritati Rodari mostra
quanto i ragazzi hanno appreso.
«Il programma - spiegava ieri
lo stesso Brunoro - ha consen-
tito di avvicinare i ragazzi alla

  TRENTO. Serata di musica,
mimo e danza per gli alunni
delle scuole elementari “San
Savio" che terranno questa
sera, sotto la guida del curato-
re del laboratorio di musica e
movimento Luca Brunoro, lo
spettacolo “MimoLaMùsica”
per avvicinarli alla recitazio-
ne. Al Santa Chiara, alle 21.

MONSELICE
«MIMOLAMUSICA» STASERA IN PIAZZA MAZZINI
Spettacolo dedicato ai bambini e ai ragazzi stasera alle ore 21
in piazza Mazini con la rappresentazione finale del laboratorio
«Mimolamusica» tenuto durante l'anno scolastico alla scuola
elementare «Vittorio Emanuele II» da Luca Brunoro, composi-
tore ed esperto di didattica, all’insegna della mimica e della
musica. In caso di maltempo spettacolo al palasport.

   MONSELICE. Sono iniziati
nelle scuole elementari di Mon-
selice i laboratori di musica e
movimento «Mimolamusica»
realizzati grazie al finanzia-
mento del Comune e coordina-
ti dalla Biblioteca. Giunti al ter-
zo anno di attività, i corsi pro-
pongono una serie d'incontri
che attraverso la musica, il lin-
guaggio gestuale e mimico, la
danza e la recitazione, favori-
scono maggiore consapevolez-
za del proprio corpo e un am-
piamento delle capacità espres-
sive. «Comunicare con tutto il
corpo - spiega Luca Brunoro,
musicista nonché “inventore”
dei laboratori - è un atteggia-
mento di apertura e di coordi-
namento psicofisico, è control-
lo ed educazione dei sentimen-
ti La musica oltre ad affinare
l'udito e il senso ritmico, educa
all'eleganza del gesto, alla com-
postezza del portamento e favo-
risce il manifestarsi delle sen-
sazioni». La caratteristica
delle musiche è quella di pre-

TRIBANO
MIMOLAMUSICA IN PIAZZA
Si terrà questa sera alle 21,
nel piazzale di via Martiri del-
la Libertà, il saggio finale dei
bambini delle prime, secon-
de, terze e quarte elementari
che guidati dal bravissimo
Luca Brunoro si esibiranno in
un coinvolgente spettacolo di
musica e movimento dal tito-
lo «Mimolamusica››. Lo show
è il risultato di un percorso di-
dattico. Ad applaudire questi
provetti danzatori-cantanti ci
saranno oltre che gli emozio-
nati genitori, anche il sindaco
Natalino Zambolin e l'assesso-
re alla Cultura Massimo Ca-
vazzana. (c. l.)

Brunoro e i bambini
con musica e mimica

   BAGNOLI. Spettacolo dedi-
cato ai bambini e ai ragazzi
stasera alle 21 al teatro Goldo-
ni di Bagnoli. Musica e mimi-
ca, ritmo e movimento con
Luca Brunoro e tutti gli allie-
vi della scuola elementare.
La serata sarà il momento
conclusivo del laboratorio fi-
nanziato dall'amminìstrazio-
ne comunale dedicato alla ge-
stualità.

Dalla Clarina
un grazie a Luca
sono finite le scuole e dal palazzetto del-
lo sport di Gardolo e da vari cortili delle
scuole si sono levate le voci degli alunni che
hanno aderito al progetto didattico “mimo-
lamusica”.

  TRENTO - Si svolgerà doma-
ni 6 giugno alle ore 20,30 la se-
rata conclusiva del laboratorio
di musica e movimento «Mìmo-
LaMùsica» tenuto durante l’an-
no scolastico nella scuola pri-
maria di Ravina.
    ragazzi della scuola esegui-
ranno tutto un insieme di bra-
ni che attraverso la musica, il
linguaggio gestuale e mimico,
la danza e la recitazione fovo-
riscono una maggiore consape-
volezza del corpo, un amplia-
mento delle capacità espressi-
ve, l’armonizzazione e l’elegan-
za del gesto e del portamento.
   La caratteristica del program-

ma, svolto in collaborazione con
Gli insegnanti e giunto al secon-
do anno, è quella di riallacciar-
si agli antichi ideali greci dove
la parola mousiké (da cui deri-
va la nostra parola musica) in-
dicava l’azione combinata del-
la parola poesia), del canto(mu-
sica) e del gesto (danza).
    Una triade indissolubile che,
attraverso un percorso di con-

tinuità, ricongiunge vari stili
appartenenti alle diverse tradi-
zioni musicali europee, jazzisti-
che e sudamericane creando un
fantasioso coktail di ritmo, ar-
monia e movimento.
    L’itinerario della serata pren-
derà il via dai mari dell’antica
Grecia e rlsalirà gradualmente
nel tempo fino alla reggia di Ver-
sailles in Francia, per poi rive-

lare veramente cos’è successo
in Germania nella città di Ha-
melin. Trasvolando per il con-
tinente indiano si ritornerà in-
fine a cieli e mari italiani. La se-
rata si concluderà con un espe-
rimento collettivo di trasmissivo-
ne del pensiero…
    Lo spettacolo “Mìmolamùsi-
ca” si terrà poi con tutti i ragaz-
zi della scuola primaria di Ma-
drano mercoledì 8 giugno alle
ore 21 presso il piazzale della
scuola e la stessa scuola lo re-
plicherà venerdì alle ore 10 a
Pergine Spettacolo Aperto in oc-
Casione della festa conclusiva
Delle “Freinet” di Pergine.

«Mimolamusica», in scena
a Ravina, Madrano e Pergine

ARQUA' PETRARCA  -  Si svolgerà sa-
bato a partire dalle 15, nella palestra delle
scuole in via Costa, il saggio conclusivo
del laboratorio di musica e movimento
«Mimolamusica» tenuto durante l'anno
scolastico nelle scuole elementari di Ar-
quà, con la partecipazione di tutti i bam-
bini.
   Si tratta di un insieme di particolari
canzoni che integrano l'attività motoria
con quella musicale, composte da Luca
Brunoro (nella foto), musicista particolar-
mente sensibile alla musica per l'infanzia
e attivo in campo didattico attraverso cor-
si in cui, per mezzo di questo particolare
programma, utilizza le canzoni per il con-

solidamento e l’amplia
cità do coordinamento
co-musicale. La partic
programma didattico
della scuola «Andrea N
razione con tutti gli ins
calmente nel fatto d’int
dia, cantata dai parteci
ra armonica piuttosto
miliarizza» e allo stes
«l’orecchio» dei bambi
Musicali jazzistiche e lat
Largando quindi l’orizz
Ne musicale. Dal punto
La principale idea educa
Le canzoni, è quella di c

ARQUA' PETRARCA. Que-
sta sera alle ore 21 nella
suggestiva «piazza Francesco
Petrarca» si svolgerà il sag-
gio conclusivo del laboratorio
Mimolamusica che Luca Brunoro,
musicista, esperto di di-
dattica della musica e di psi-
comotricità ha ideato per le
scuole elementari allo scopo
di stimolare nei bambini l’am-
pliamento delle capacità
espressive e comunicative uti-
lizzando una serie di canzoni
composte dallo stesso Bruno-
ro. La manifestazione, giunta
al secondo anno è possibile
anche grazie alla collabora zio-

E' terminato il corso condotto da Luca Brunoro alle elementari di Arquà

Mimolamusica, sabato il saggio conclusivo

za e recitazione assieme favo-



Dai banchi di scuola al palco per solidarietà
 Gli alunni delle Savio danzano e cantano le emozioni del corpo
   TRENTO. Gli alunni della
scuola elementare Savio di
via San Pio X, anche uest'an-
no, si sono esibiti nella pale-
stra del Santa Chiara in un
delizioso e movimentato spet-
tacolo ideato e diretto da Luca
Brunoro. Il compositore e
chitarrista, esperto di didatti-
ca musicale e psicomotricità,
con le insegnanti delle cinque
classi ha lavorato per l'intero
anno scolastico al progetto
«Mimolamusica».
   Uno spettacolo composto
da un insieme di canzoni che
parlano del corpo, dei suoi
movimenti e di come questi
possano esprimere e rappre-
sentare i pensieri di tutti, i
sentimenti e gli stati d'animo.
Una serata di musiche, danze
e mimica corporea, con qual-
che pizzico di sano umori-
smo, il tutto mescolato a fan-
tasia e moltissima immagina-

Bagnoli. Spettacolo Musicale
Stasera, alle 21, al teatro Goldoni, "Mimolamusica", spet-
tacolo musicale cantato, mimato, danzato e recitato con
la scuola elementare "Giuseppe Ungaretti" e Luca Brunoro.
L'attività che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola
elementare è stata svolta grazie al contributo dell'Ammi-
nistrazione comunale.

zione. Bravissimi gli alunni,
dai più piccoli ai più grandi-
celli, che per due ore hanno
ballato, danzato, cantato e re-
citato, riuscendo ad entusia-
smare genitori, fratelli, nonni
e parenti tutti.
   In mezzo al pubblico era
presente anche il dirigente
scolastico Alberto Biamonte
che, alla fine dello spettacolo
e dopo aver elogiato gli alun-

ni, ha ringraziato Brunoro, le
insegnanti e i genitori per la
partecipazione e le generose
offerte che sono state raccol-
te durante la serata. Offerte
che ora saranno interamente
devolute in beneficenza, al
progetto di solidarietà dell'I-
stituto Comprensivo Trento 3
di cui il complesso delle scuo-
le Savio fa parte, per sostene-
re i più disagiati.

PERNUMIA Festa di fine
anno domani dalle 9.30 alla
scuola elementare «Angelo
Beolco». Alla presenza dei ge-
nitori, dell'assessore alla Cul-
tura Severino Zecchin e del di-
rettore didattico del circolo di
Monselice Cesare Boetto, i ra-
gazzi presenteranno le attività
svolte durante l'anno scolasti-
co. Attivita che sono state inte-
ressanti e molto frequentate,
gratiticanti  sia per i  ragazzi
che per gli insegnanti. Sarà
presente Luca Brunoro, com-
positore e musicista sensibile
alla musica per l'infanzia il
quale, insieme a tutti i bambi-
ni, presenterà alcune canzoni
tratte dallo spettacolo da lui
ideato e intitolato «Mimola-
musica». Le canzoni, compo-
ste dallo stesso Brunoro, af-
frontano ciascuna in maniera
differente un particolare aspet-
to legato al movimento corpo-
reo. sia individuale che colletti-
vo. Nel laboratorio svolto du-
rante l'anno scolastico, Bruno-
ro ha utilizzato la musica e le
canzoni come base, come va-
riopinto tappetol armonico so-
pra cui muoversi, per affinare,
rafforzare e sviluppare le capa-
cità espressive, comunicative,
gestuali e mimiche dei bambi-
ni. Per il saggio di musica e

Saggio finale
dei ragazzi

della Beolco

BAONE

Saggio musicale
degli alunni
   BAONE. Questa sera al-
le ore 20,45 nella palestra
comunale di Baone si svol-
ge un saggio di un corso di
musica tenuto dal mae-
stro Luca Brunoro e dagli
alunni delle scuole di Bao-
ne. Musiche, canti e mi-
mi saranno i protagonisti
della serata. Vedranno im-
pegnati i bambini della
scuola materna della fra-
zione di Valle San Giorgio
e della scuola elementare
di Baone-centro.
    I bambini hanno impara-
to a muoversi ascoltando
ritmi musicali e quindi ad
interpretare attraverso
l'arte del mimo, parecchi
brani. E' invitato, oltre
ai genitori degli alunni,
chi avesse voglia di passa-
re una serata diversa e in
allegria, con protagonisti i
piccoli alunni che nel cor-
so delle lezioni hanno im-
parato molte cose, tanto

Saggio musicale
a Pernumia

con Luca Brunoro
PERNU-
MIA  -   Oggi
alle 10, nella
palestra delle
scuole ele-
mentari, si
svolgerà il
saggio conclu-
sivo del labo-
ratorio di mu-
sica e movi-
mento «Mi-
moLaMusica» tenuto durante
l'anno scolastico da Luca Brunoro
(nella foto), musicista at-
tivo in campo didattico con
corsi in cui utilizza le canzoni
per il consolidamento e l’am-
pliamento delle capacità di
coordinamento motorio e rit-
mico musicale. La particola-
rità del programma svolto nel-
la scuola «Beolco» in tandem
con gli  insegnanti sta, musical-

Questa sera, spettacolo musicale per bambini
Mimolamusica a Tenna
TRENTO - Serata per e con
i bambini quest'oggi al Teatro
Parrocchiale di Tenna (ore 20)
per la rappresentazione fina-
le del corso
«Mìmolamù
sica» tenuto
a Tenna nel
periodo esti-
vo dal musi-
cista Luca
Brunoro, chi
tarrista, com-
positore ed
esperto di di
dattica musi-
cale.
Il laborato-
rio, finanzia-
to dall'asso-
ciazione «Tennattiva», ha co-
me obiettivo quello di svilup-
pare ed ampliare, attraverso

ve, gestuali e mimiche dei
bambini, ponendo in eviden-
za tutto un insieme di parti-
colari aspetti legati al movi-

mento cor-
poreo, sia in-
dividuale
che colletti-
vo.
  Nella sca-
letta dei bra-
ni che i bam-
bini esegui-
ranno que-
sta sera, at-
traverso al-
legorie ed
eufemismi si
tratteranno i
temi del ri-

spetto dell'ambiente, dello
spirito agonistico, del corret-
to atteggiamento verso gli es-
seri viventi. Un appuntamen-
to divertente e accattivante.

QUESTA SERA A CANDIANA
BAMBINI, SPETTACOLO IN PIAZZA
Serata dedicata ai bambini alle 21 in
piazza a Candiana, per la rappresenta-
zione finale del corso  «Mimolamu-
sica» tenuto durante l'anno alla scuola
elementare Dante Alighieri da Luca
Brunoro, compositore ed esperto in
didattica musicale e psicomotricità.

Mimolamusica ad Arre
con i bimbi di Terrassa

  ARRE. Si terrà stasera il saggio di fine corso condotto nelle
scuole elementari di Arre e Terrassa da Luca Brunoro, dal tito-
lo «Mimolamusica». Iniziarà alle 20.30 all'interno della pale-
stra comunale di Arre dove Brunoro proporrà i risultati del
suo lavoro condotto con gli scolari delle elementari dei due
plessi.
   Saranno presenti tutti i bambini delle due scuole che avran-
no una platea di spettatori molto vasta: i loro genitori, gli inse-
gnanti ma anche i primi cittadini Orfeo Destro e Antonio Gob-
bato. Si tratta di un vero e proprio spettacolo che vedrà prota-
gonisti gli stessi alunni.

ROVOLON
BIMBI IN SCENA
Musica, gesti e movimento:
sono gli ingredienti di una se-
rata per grandi e piccini. Sta-
sera alle 21 sulla pista di patti-
naggio di via Garibaldi a Ba-
stia, va in scena «MimoLaMu-
sica» un allegro spettacolo
musicale che coinvolge i due-
cento e passa alunni delle
scuole primarie (nella foto),
preparati dal compositore Luca
Brunoro. L'ideatore del corso,
grande esperienza con
i bimbi, spiega che lo spettaco-
lo è nato unendo due antichis-
sime quanto naturalissime
forme di espressione, la mimi-

Vescovana
"Mimolamusica"
stasera in piazza
Vescovana
(O.M.) - Gli alunni delle
scuole elementari "G.
Marconi" di Vescovana,
"D. Alighieri" e "G. Galilei"
di Stanghella si
ritroveranno stasera alle
21 nel piazzale delle scuole
medie di Vescovana per
fornire un saggio di
quanto hanno appreso nel
corso dell'anno scolastico
par
lab
"M

Domani sera, il saggio-spettacolo di «Mimolamusica» a chiusura del corso

Zambana, tutti gli scolari in piazza

Questa sera in piazza
il saggio conclusivo
per i bambini mimo

http://www.lucabrunoro.it/testimonianze-corsi/

