
L’autunno | 30 ottobre 2021 
Durante il primo incontro i piccoli si cimenteranno nella
creazione di uno libro d'arte ispirato al tema dell'Autunno.
Protagoniste del laboratorio saranno le foglie secche
raccolte nel Parco della Musica e le foglie di vite. I bambini
potranno creare artigianalmente, con rilegatura semplice,
un piccolo libro illustrato; avranno a disposizione degli stesi
delle confezioni di latte Parmalat e 5 fogli diversi per colore
e grana. 

L’inverno | 4 dicembre 2021 
Il laboratorio Inverno prevede la creazione di un gioco da
tavola Memory. Il gioco, composto da coppie di tessere,
verrà realizzato riciclando delle confezioni di latte Parmalat
in Tetra Pak. I bambini saranno invitati a ritagliare le
tessere e decorarle sviluppando il tema invernale in totale
libertà creativa. Per custodire il gioco, i bambini verranno
invitati a trasformare un brik di latte Parmalat in una
scatola. 

La primavera | 19 febbraio 2022 
Il laboratorio Primavera prevede la creazione di uno
strumento musicale: il bastone della pioggia. I bambini
saranno invitati a riciclare un tubo di cartone. Il bastone
della pioggia verrà poi decorato ispirandosi a colori e fiori
della primavera.

L’estate | 19 marzo 2022 
Il laboratorio Estate avrà inizio con la visione di diversi
libri di botanica: si analizzeranno i disegni, le didascalie e
l’impostazione delle immagini nelle tavole. In un secondo
momento i bambini saranno invitati a scegliere un fiore, un
frutto o un ortaggio e avranno la possibilità di guardare,
toccare, sentire il profumo del prodotto selezionato. Verrà
proposto loro di trasformare il fiore, il frutto o la verdura
scelta in un personaggio.

Un servizio innovativo riservato alle famiglie per i concerti del sabato pomeriggio della serie La Toscanini per
tutti, pensato per consentire ai grandi la fruizione dei concerti e, contemporaneamente, ai piccoli la partecipazione al
laboratorio ludico-ricreativo Nidi di Musica, promosso da La Toscanini con il sostegno di Parmalat, Sponsor Unico
Educational per la Stagione di Concerti 2021/2022.

Quattro appuntamenti organizzati da La Toscanini in collaborazione con Hélène Taiocchi e Kaleidoscopio -
Cooperativa Sociale Onlus, per esplorare le quattro stagioni a partire dall’ascolto di estratti musicali da Le
Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Nidi di Musica
Sponsor unico 

Educational

Hélène Taiocchi 
Maestra d'Arte, artista e illustratrice

Ideatrice di laboratori creativi per bambini, ha curato diversi
allestimenti espositivi delle opere realizzate durante i suoi corsi.
Appassionata di rilegatura, crea preziosa carta fatta a mano per
realizzare quaderni d'artista. Persegue un ideale di mondo limpido,
essenziale, dove gli oggetti abbandonati possano riacquistare una
funzione poetica nell’esprimere i sogni.

I laboratori Nidi di Musica avranno inizio alle ore 18.00.
I bambini verranno accolti dalle ore 17.30 presso la biglietteria
del Centro di Produzione Musicale "Arturo Toscanini" 
(Parma, Viale Barilla 27/A)

SCOPRI L'OFFERTA FAMILY

Info e Prenotazioni
0521.391339 | biglietteria@latoscanini.it

https://www.fondazionetoscanini.it/it/laboratori-nidi-di-musica/

