
Carnevale in musica e arte 
...ma che storia questo Carnevale!!!



“Il Carnevale degli animali”

Obiettivi del nostro lavoro:

-Imparare a riconoscere il timbro di 
alcuni strumenti musicali

-Prestare attenzione alle possibilità 
descrittive della musica

-Imparare ad ascoltare con 
attenzione brani musicali

Attività liberamente ispirata alla partitura musicale di Camille Saint Saens



Il fantastico Carnevale degli Animali
Il “Carnevale degli animali” del musicista e compositore 
francese Camille Saint-Saens è una Suites articolata in 14 
brevi episodi, ognuno dei quali è dedicato ad un animale 
diverso. L’autore l’ha composta con intento ironico in 
occasione di una festa di Carnevale tra amici musicisti. Queste 
musiche sono state associate a una serie di divertenti filmati 
che hanno consentito di proporre con facilità l’ascolto 
dell’opera ai bambini. Alcuni strumenti caratterizzano i vari 
animali(per esempio il contrabbasso l’elefante e gli uccelli il 
flauto), il ritmo e lo stile compositivo sono pensati per evocare 
l’immagine dell’animale in questione. Un ottimo esercizio di 
ascolto è divenuto un esercizio “attivo” nel momento in cui si è 
chiesto ai bambini di interpretare l’animale con il movimento 
lasciandosi guidare dalla musica e di dipingere lo stesso 
seguendo le “indicazioni” musicali. 



I piccoli artisti sono all’opera
Ascolto, osservo e dipingo gli orchestrali…                                     

                                                                                                              

                                                                                                              Il “primo violino”
                                                                             

                                                                                                                             



Archi e fiati



Da Saint Saens a Calder...
“Alexander possiede un fil di ferro e con 
esso riesce a realizzare tutto quel che gli 
viene in mente: una sedia, un ombrello, un 
letto, una bicicletta e tanti oggetti divertenti. 
Se vuole danzare crea una ballerina, ma è 
anche capace di dar vita ai mostri più 
spaventosi...per dare un tocco di colore 
utilizza le sue tinte preferite: il giallo, il 
rosso, il blu e il nero”.
.



Io come Calder porto a spasso un filo e creo un 
pagliaccio “attorcigliato”…



Da Calder a Warhol
“Andy è stato per diversi anni al 
centro della scena artistica americana 
e mondiale. E’ uno dei rappresentanti 
della Pop Art, termine che deriva da 
“popolare” e indica un’arte che 
appartiene a tutti. 
Fin da bambino evidenzia una grande 
passione per la pittura...



Siamo tutti Andy Warhol...
Attenti e precisi dipingiamo le mascherine alternando 
colori caldi e colori freddi



E adesso facciamo festa!
Canzoni,racconti,giochi, pentolaccia e i dolci tipici hanno allietato la 
nostra giornata...



Appuntamento al prossimo 
Carnevale!!

I bambini della sezione gialla


