
	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
	  

	  
	  

 
 

Le Piccole Canaglie c.so Isonzo 5, 44121 - Ferrara - tel. 348/7102657 
info@piccolecanaglieferrara.it - www.piccolecanaglieferrara.it  

In collaborazione con 
SARA TINTI presenta: 

Rit&Musica è un ciclo di 6 incontri settimanali rivolti a bambini dai 5 
agli 11 anni. Durante ogni incontro si esploreranno in modo via via 
sempre più approfondito gli aspetti dell’esperienza musicale: ascoltare, 
sentire, eseguire, creare musica attraverso il gioco, la relazione con il 
proprio corpo, la propria mente e con gli altri. Alla fine del laboratorio 
verrà condiviso un elaborato finale. In molte lingue per dire “giocare” e 
“suonare” si usa la stessa parola: durante ogni incontro i bambini 
avranno l’opportunità di far emergere il loro potenziale musicale 
divertendosi con attività che riguardano:  
 

-    Il ritmo e il corpo attraverso il movimento 
-‐ La voce e il canto  
-‐ L’esplorazione timbrica  
-‐ L’improvvisazione e la creatività   
-‐ Il cantare insieme: armonia e coralità  

MARTEDI 11-18-25 NOVEMBRE 2-9-16 DICEMBRE dalle17:30 alle 18:30 
 

COSTI:  
6 INCONTRI  da 1/h € 90  
TARIFFA SPECIALE FRATELLI E PORTA UN AMICO € 110 

Info e prenotazioni al 348/7102657 

||:   Rit&Music :|| 
	  

Sara Tinti   
Nata a Cento (FE) nel 1989 si avvicina alla musica da bambina cominciando a studiare pianoforte 
classico, ed in seguito canto moderno. Nel 2012 consegue la laurea in Scienze Antropologiche e ad 
oggi è iscritta al Triennio di Musica Jazz presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Dopo 
aver partecipato come solista e corista a recital, musical, spettacoli con diverse formazioni, 
attualmente suona nella band “Riveduti & Scorretti” (bossanova, blues, pop) e nel trio vocale “Le 
Scat Noir” (jazz e dintorni). Dal 2007 si dedica anche alla didattica musicale, continuando 
comunque a seguire corsi e seminari, convinta dell’importanza della curiosità e della formazione 
continua.   
 


