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Ringrazio di cuore per il loro contributo musicale nella creazione delle tracce audio: Antonino Puliafito 
(violoncello), Matteo Liuzzi (contrabasso), Mirko Belluco (Tromba), Marco Giani (fagotto), Fabrizio 

Mazzacua (flauto traverso), Alan Castellan (chitarra elettrica), Silvia Berlai (chitarra classica). 

MESSAGGIO PER I BAMBINI da 

parte della Maestra Clem! 

Inquadra questo codice QR e ascolta
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Ciao a tutti, sono Clementina Carluccio, mamma, moglie, educatrice musicale, 
violinista ed esperta in “Bapne at school”. 
Mi sono diplomata in violino e musica da camera presso il Conservatorio “Santa 
Cecilia” di Roma seguendo studi molto classici e rigorosi. Diventare mamma ed 
educatrice musicale mi ha spronata a ricercare un metodo d'insegnamento tutto mio, 
di facile apprendimento ed alla portata di tutti. 
Trovo che la musica sia un bene comune, dovrebbe essere una materia obbligatoria 
dall'infanzia all'università poiché enormi sono i benefici che apporta alla persona: 

- migliora lo sviluppo psicomotorio
- Incrementa le competenze linguistiche
- Potenzia lo sviluppo cognitivo
- Sviluppa la creatività e la sensibilità artistica
- Potenzia l’ascolto e la concentrazione
- Promuove empatia e abilità sociali
- Promuove l'autostima
- Apporta benefici al cervello e al sistema nervoso
- Sviluppa l’intelligenza esecutiva

Ringrazio Giulia Alessio per i suoi meravigliosi disegni e la mia famiglia che ha creduto in me ed in questo 
progetto da subito. 

Ciao a tutti! Sono Giulia e anch'io suono il violino come la maestra Clem...infatti ci siamo 
conosciute suonando nella stessa orchestra! Anch'io lavoro come insegnante di musica 
e mi occupo anche di scrittura e di illustrazione per la rivista online "La poltrona gialla". 
Per questo libro ho inventato tanti piccoli personaggi che ti guideranno nel fantastico 

mondo delle note...buon divertimento! 
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Strumenti a percussione 

Sono tutti quegli strumenti nei quali il suono è prodotto dalla percussione, 
dallo sfregamento o scuotimento dello strumento stesso (la cassa, i timpani, il 
tamburo, il triangolo, le maracas, i legnetti, il guiro...). 
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È importante sapere che:  

Se appoggi una mano sul collo e provi a parlare senti una vibrazione, vero? 
Lo sapevi che all'interno del collo ci sono delle corde vocali? Sì, proprio come quelle di una chitarra o di un 
violino. Ognuno di noi ne ha ben due e con il passaggio dell'aria queste corde iniziano a vibrare ed a produrre 
suoni, cioè la nostra voce.  

Riflettiamo insieme:  

Hai mai notato che ognuno di noi ha una voce (timbro) diversa e riconoscibile da tutti gli altri? 
Prova a fare il giochino che ti propongo qui di seguito e te ne darò la prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi parla? 

Crea un pannello di separazione tra 
te e gli altri partecipanti.  
Devi stare molto attento perché 
quelli che sono nascosti dietro il 
pannello inizieranno a parlare uno 
alla volta e tu dovrai cercare di 
riconoscerli.  
Quando sarete diventati dei campioni 
provate a rendere il gioco più 
difficile, camuffate la voce con le 
mani, un fazzoletto o un imbuto, sarà 
molto divertente! 




