
Materiali allegati all’articolo di Marco Bricco, Suoni preziosi: memorie sonore e teatro musicale – “Musica Domani” n. 
163, marzo 2012, p. 6 
 
 
Spunti e suggestioni di lavoro 
Dal punto di vista operativo, tra le molte attività realizzate ci sono alcune proposte che possono 
essere riprese senza troppe difficoltà e senza dover necessariamente seguire passo passo l’intero 
percorso. 
 
Attività 1: le tappe della storia. 
Molte sono le proposte operative che possono essere stimolate dalla vicenda narrativa. 
Si può giocare con i bambini a dare vita al Popolo dei Suoni. Come viveva? Com’era fatto il mondo 
in cui viveva? Come comunicava? Come inventava nuovi suoni? 
Si può rappresentare l’incontro tra il Popolo dei Suoni e il Popolo degli Uomini. Come si 
presentarono i due popoli l’uno all’altro? Come strinsero il patto? Come festeggiarono alla 
conclusione del patto? 
Si può giocare con i bambini a seguire e a mettere in scena le tappe principali della storia: la 
decisione di salvare il Popolo dei Suoni e la partenza per la “missione”; il viaggio, l’arrivo nella 
terra del Popolo dei Suoni e la ricerca delle sue tracce; la scoperta del contenitore vuoto dei quattro 
elementi sonori primordiali; le discussioni, le scelte e le azioni per dare nuova vita al popolo; i 
festeggiamenti per il successo della missione. 
 
Attività 2: i suoni preziosi. 
Inserita o meno nell’attività precedente, questa proposta può essere particolarmente interessante non 
solo sul fronte sonoro-musicale, ma anche in relazione alla propria esperienza di vita. 
Si tratta, per prima cosa, di spiegare bene a tutti il concetto: parlare di suoni preziosi significa far 
riferimento a quei suoni che hanno acquistato un certo valore nella nostra vita, perché presenti in 
momenti particolarmente significativi, e quindi non possono essere considerati alla pari dei tanti 
suoni “qualsiasi” che ci circondano, in quanto si sono caricati di una grande importanza diventando, 
appunto, molto preziosi per noi. 
Chiarita l’idea, si tratta prima di tutto di chiedere a ogni bambino di pensare e poi eseguire il 
proprio suono prezioso, seguito da una frase che ne spieghi natura e motivazioni, ad esempio: «...il 
mio suono prezioso è … perché ...» (si vedano gli esempi riportati nel riquadro). 
Per dare maggiore intensità alla proposta, si può anche creare una certa ritualità: ci si può disporre 
in cerchio, compiere una determinata azione prima e dopo il proprio suono (un gesto o un 
movimento particolare deciso insieme vanno benissimo), si può introdurre e concludere il suono 
prezioso con colpo di triangolo o di tamburello oppure ancora decidere insieme un luogo preciso 
dove eseguire il suono prezioso (una stoffa colorata appoggiata a terra o una sedia “speciale” 
andranno benissimo). Qualunque cosa sarà utile allo scopo pur di sottolineare l’importanza del 
momento che si sta condividendo. 
Una volta raccolti i suoni preziosi si possono sviluppare insieme molte altre attività: rappresentarne 
la storia, inventare altre storie dove sia presente il suono, mettere insieme più suoni per creare 
sonorità e musiche particolari o qualunque altra cosa vi venga in mente. 
 
Attività 3: i quattro elementi sonori primordiali. 
In questo caso, come nel precedente, la proposta può essere sviluppata autonomamente o inserita 
nella prima attività, ma naturalmente va prima di tutto spiegata l’idea: per elementi sonori 
primordiali si intendono semplicemente quei suoni preziosi che non appartengono a una singola 
persona, ma sono comuni a tutti gli uomini. 
Chiarito questo, non resta che stabilire quali siano. Potete procedere inizialmente come per i suoni 
preziosi, ma poi occorrerà discutere insieme su quali siano i più importanti, in modo da arrivare a 
sceglierne quattro (il numero è assolutamente convenzionale e, se volete, potete cambiarlo; inoltre, 
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tenete presente che nella consegna va detto espressamente di non fare una facile e scontata 
corrispondenza con il suono dell’aria, dell’acqua, della terra e del fuoco). 
Una volta stabiliti i quattro suoni, dividete i bambini in altrettanti gruppi e, proprio come detto 
precedentemente nella descrizione del laboratorio, affidate un suono a ogni gruppo con il compito 
di creare un’azione scenica fatta di suoni, movimenti e parole, ispirata al proprio elemento sonoro 
(la cosa migliore sarebbe usare l’idea del rituale, visto che ci sono molti modi per spiegarla ai 
bambini prendendo spunto da cartoni animati o videogiochi oppure, più semplicemente, dalla vita di 
ogni giorno). 
L’esecuzione delle azioni sceniche concluderà degnamente l’attività. 


