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Laboratorio fiabesco musicale  con Cristina Bersanelli.
Per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori .
All'interno della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
(www.famigliealmuseo.it)  la Fondazione Querini Stampalia  propone, alle ore
16,  un laboratorio fiabesco musicale attraverso le storie e le musiche dei
personaggi più affascinanti dell’opera: la spietata principessa di gelo Turandot,
la dolce ondina Rusalka, il fantasma del Commendatore, l'Olandese volante,
pozioni, veleni e carte magiche saranno al centro di un pomeriggio da favola!
E al termine tutti in caffetteria per una golosa merenda!
Il laboratorio è gratuito.
Per la merenda 2,50 euro a persona.
Per laboratorio e merenda è necessaria la prenotazione al  numero 041
2711481 o per e-mail a: manifestazioni@querinistampalia.org
 
Cristina Bersanelli nasce a Parma nel 1972. Pianista e direttore di
palcoscenico si occupa di didattica musicale e di lirica da oltre 20 anni. Nella
doppia veste di autrice e presentatrice ha collaborato con il canale 728 Sky
classica. Nell'ottobre 2014 firma la collana di successo “Su il sipario” per Curci
editore  in cui unisce le sue due più grandi passioni: la lirica e i bambini. Per la
stessa collana in uscita in autunno due nuovi titoli : Notti Horror ..all'opera e
Magie e sortilegi ..all'opera.Vive a Milano dove insegna pianoforte alla Sir
James Henderson School.
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Kattivissimi, pozioni e fantasmi all'opera - 4 ottobre
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