LABORATORI MUSICALI
CON IL METODO SUZUKI

Solesale (Accademia)
CML Children Music Laboratory, Violino, Pianoforte
CML Children Music Laboratory– per l’orecchio ritmico e
melodico e per lo sviluppo della coordinazione motoria e della
motricità fine. Lezioni settimanali collettive di 45 minuti (dai 3
anni). Si richiede la presenza attiva di un genitore.
Strumento – lezioni settimanali individuali di 30 minuti di
violino o pianoforte (dai 4 anni) con la presenza del
genitore.
Per informazioni sul metodo www.istitutoitalianosuzuki.org
www.musicalgarden.it
Sono aperte le iscrizioni.
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…”che la musica possa
rendere migliore l’uomo,
gli dia la pace,
la gioia di vivere”…
S.Suzuki

Quella tipa di mia zia
Rap: Quella tipa di mia zia ha la casa tutta piena
di animali un poco pazzi che ti fanno l’armonia
C’è la gatta tutta matta con gli occhiali ed un cappello
c’è un fringuello proprio bello che non so dov’è che sbatta
Rap: Quella tipa di mia zia ha la casa tutta piena
di animali un poco pazzi che ti fanno l’armonia
C’è la gatta tutta matta con gli occhiali ed un cappello
c’è un fringuello proprio bello che non so dov’è che sbatta
C’e’ il cagnone tutto nero che si rotola per terra
c’e’ la mucca a tutta birra che si ingrassa per davvero
Quella tipa di mia zia che si sa che e’ un poco matta
guarda gli occhi della gatta e le dice
PRONTI VIA

Incomincia la lezione
Un pochino d’attenzione
Incomincia la lezione
Stanno fuori i dispettosi
Gli antipatici e i noiosi
Non si strilla non si molla
C’è la mamma che controlla
Poi finito di studiare
Un applauso si può fare

Una danza
Una danza sai insieme balleremo
Una danza sai insiem si suonerà
Ridodon ridodon questa danza chiamerò
Ridodon ridodon questa danza suonerò
Porompompompom Porompompompopom
Porompompompo il ridodon

Se battiamo i pugni chiusi
Se battiamo i pugni chiusi chissà cosa uscirà
Due lentissime lumache che a passeggio se ne van
Se battiamo….
Un ventaglio colorato che grandissimo aprirò
Se battiamo …
Un ovetto, un uccellino che un bel fuoco scalderà
Se battimo….
Vermicelli, vermicelli, vermicelli a volontà
Lumaca con antenne che si muovono
Lumaca raffreddata che sternutisce
(Il pollice prima tiene fermi il 3 e 4 dito poi si posiziona nella
pieghetta della falangetta)
Mani su mani giù
Mani su mani giù (uno due tre) mani su mani giù (uno due tre)
Mano arco poi strumento mano arco poi strumento
Mani su mani giù (uno due tre) mani su mani giù (uno due tre)
Guardo su guardo giù guardo su guardo giù
Guardo l’arco e lo strumento guardo l’arco e lo strumento
Guardo su guardo giù guardo su guardo giù
Vado su vado giù vado su vado giù
Vado all’arco allo strumento vado all’arco allo strumento
vado su vado giù Vado su vado giù
Suono in su suono in giù suono in su suono in giù
Questo è l’arco col violino questo è l’arco col violino
Suono in su suono in giù suono in giù suono in su
Suono in qua suono in là suono in là suono in qua
Questo è l’arco e il violoncello questo è l’arco e il violoncello
Ciao a voi ciao a noi ciao a voi ciao a noi
Ciao all’arco e allo strumento ciao all’arco e allo strumento
Ciao a voi ciao a noi ciao a voi ciao a noi

La zia Nena
150 kg e passa arriva la zia grassa che dondolando va
fa così così cosà quando in giro se ne va
fa così così cosà quando in giro se ne va
Come una grande mongolfiera
la sua sottana nera tremar fa la città
fa così così cosà quando in giro se ne va
fa così così cosà quando in giro se ne va
Com’è bella la zia Nena grassa come una balena ,
grossa come un elefante fa la cura dimagrante
Come un budino il suo cappello di crema caramello
che balla il cha-cha-cha
Ad ogni passo la Zia Nena fa traballar la schiena

Clic, clac batto le man

con grande ilarità
Com’è bella la zia Nena grassa come una balena ,
grossa come un elefante fa la cura dimagrante

Batto le man
Per riscaldarle, per riscaldarle
Clic, clac batto le man
Per riscaldarle piano pian
Pum pum batto i piè
Per riscaldarli per riscardarli
Pum pum batto i piè
Per riscaldarli piano pian
Cin cin batto i bicchier
Per fare festa, per fare festa
Cin cin batto i bicchier
Per fare festa insieme a te
Giù su suono il violin

Come in orchestra, come in orchestra
Giù su suono il violin
come in orchestra insieme a te
Là qua il violoncel
Come in orchestra, come in orchestra
Là qua il violoncel
come in orchestra insieme a te

Il minuetto
Con eleganza si sa

Cuca burra

Danziamo il minuetto che fa

Cuca burra sta su una vecchia pianta

un passo qua poi l’inchino

Tutto il giorno sta e felice canta

Tra dame e cavalier

Qua cucaburra qua cucaburra

E se vi va tutti poi

canta insieme a me.

Si potrà anche suonar
con attenzione grazia per benin cominciar
Bravo lo sai anche tu
Bene ma studialo di più
Con eleganza si sa
Presto si potrà suonar

Mary e il suo agnellin
Mary ha un agnellin piccolin, piccolin
Dov’è il cane

Mary e il suo agnellin giocano tutto il dì

Dov’è il cane, dov’è il cane
Eccomi, eccomi
Come stai stamane, molto bene grazie
Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao
Dov’è il curiosone ……
Dov’è lo spilungone ……
Dov’è il riccone ……
Dov’è il cucciolino …..
Se nascono le rose
Se nascono le rose è tempo di passeggiar
Se nascono le rose il sole sta per spuntar
Andiamo e fischiettiamo
Nei prati già pieni di fior
Se nascono le rose sai è tempo di maggio per noi

Camminando
Camminando lento lento
Per la strada lunga lunga
Camminando lento lento
Certo sano arriverò ma
Se di corsa devo andar un pochino di attenzione
Se di corsa devo andar Certo sai mi aiuterà Se
Mi accompagni per la via certamente sarà bello

Arriva il carnevale
Arriva il carnevale
Con le maschere giochiam
Mangiamo pane e salame
E beviamo del buon vin
Passato il carnevale
Giù le maschere si sa
Scordiamo pane e salame
E mettiamoci e studiar

Mi accompagni per la via sai ci si divertirà se
Camminando lento lento
Per la strada lunga lunga
Camminando lento lento
Certo sano arriverò SI

Mi preparo per il tuffo
Mi preparo per il tuffo poi mi butto in ….
Do re mi fa sol la si do

Un testone di cartapesta
Un teston di cartapesta
Un pancione da un quintale
Questo è il re del carnevale
Tutti in coro a festeggiar
Carnevale Carnevale
Ogni scherzo oggi vale
Carnevale Carnevale
Tutti han voglia di scherzar

Bella stella
Bella stella dimmi tu

La lezion

Cosa vedi da lassù

La lezion noi facciam

Da quassù io vedo te
Da quassù io vedo te
Bella stella dimmi tu

alla scuola noi veniam
il violino, il violoncello, l’arpa il flauto suonerem
con la mamma e il papà

Cosa vedi da lassù

con la mamma e il papà
la lezion noi facciamo
alla scuola noi veniam

Camminando Passeggiando
Camminando passeggiando
Stiamo attenti al sassolino
Se mi inciampo nel sassetto
Che fatica camminare

Con la mia mamma
Con la mia mamma io voglio suonar
Una canzone che insegna a contar
Un due tre un due tre lunga così
Un due tre un due tre lunga così
Io son capace puoi farlo anche tu

La conchiglia
La conchiglia che si chiude
È un bel gioco da provar
Incomincia cucciolino che ginnastica vuol far
Il riccone permaloso vuole subito provar
Con lentezza senza fretta spilungone sa giocar
Curiosone non da meno l’esercizio può imitar
Il più grasso è un po’ bassotto non vorrebbe faticar
E un bel gioco la conchiglia
e si può ricominciar

Quando la bambina
Quando la bambina fa la biricchina
Ticche ticche tacche Ticche ticche tacche
Ecco la mammina con la bacchettina
Ticche ticche tacche Ticche ticche tacche
Poi a lei dispiace, poi a lei dispiace
Ticche ticche tacche Ticche ticche tacche
Fammi felice
Lallalalalla lallalallala
Fammi felice gioca insieme a me
La mano porgi io la stringerò
La mano porgi verso me
Lallalalalla lallalallala
Fammi felice gioca insieme a me

Finisce qui la nostra lezione
Finisce qui la nostra lezione arrivederci a un altro dì
Per cantar per suonar ancora qui
Do re mi fa sol la si così
Do si la sol fa mi re con te

Gira rigira la ruota rigira
Gira rigira la ruota rigira
Non farla fermare e non ti sbagliare
Se sbagli si inciampa e non va più avanti
La ruota quadrata non può camminare Stop

Viene Maggio
Viene maggio mese dei fior
Tutto un bel giardino
Canteremo tante canzon

I soldatini

Canteremo tante canzon

Un due un due tanti soldatini

Viene maggio mese dei fior

Tutti in fila stavano a marciar

Tutto un bel giardino

Un due un due tanti soldatini
Tutti in fila stavano a marciar
E le bimbe dai balconi li guardavano passar

Venite bambini
Venite bambini venite a giocar
Venite bambini venite a giocar
Si canta, si danza si impara a marciar
Ma il gioco più bello è proprio suonar
La strada
Fischiettando felice la strada farò
Saltellando e talvolta correndo anche un pò
Fischiettando felice la strada farò
Saltellando così arriverò
E se vieni anche tu
Non avere timor
Ci farem compagnia presto si arriverà
Fischiettando felice la strada farò
Saltellando così arriverò

A suonar noi andiam
A suonar noi andiam il violino il viloncel
A suonar noi andiam ci divertiremo
Presto, presto impariamo la canzone
la cantiamo poi la suonerem

Giù su giù
Giù su giù, su giù su
Di qua e di là
Suonerò la canzon senza sbagliar
Giù su giù, su giù su
Di qua e di là
Suonerò la canzon la ascolterai
Dardo arco posso tirar
Intonando questa scala
Giù su giù, su giù su
Di qua e di là
Suonerò la canzon … un due … la ascolterai

L’ometto vestito di blu
C’era un ometto vestito di blu
a naso in su a passeggiar

Gigetto
Ecco Gigetto grazioso orsetto
Che cerca del cibo vicino al boschetto
Lui salta risalta salta risalta
salta risalta salta risalta

C’era un ometto vestito di blu
Gli chiesi ma chi sei
Voglio venire a giocare con te
Voglio venire a giocare con te
Con quell’ometto vestito di blu
Se vuoi ci giochi anche tu

I bimbi sul bus
I bimbi sul bus fan su e giù su e giù su e giù
I bimbi sul bus fan su e giù tutti insieme a me
Le porte del bus fan là e qua là e qua là e qua
Le porte del bus fan là e qua tutte insieme a me
I lavavetri fan scic scic fan scic scic fan scic scic
I lavavetri fan scic scic tutti insieme a me

Canzone della casa delle note:
Se guardiamo la casa delle note
Tra le chiavi troviamo il DO
Ha 2 lunghe orecchie e sta sempre lì
Rit…
Se guardiamo la casa delle note ,

Ti do la prima nota
Ti DO la prima nota
REspira per cantare
MI sembra vada bene
Successo si FArà

ma un pochino più su del DO

SOLtanto stai attento

con la testa sul soffitto ci troviamo il RE

Non LAscio l’esercizio

Rit…
Se saliamo ancora un pochettino
Curioso troviamo il Mi
Con il naso al davanzale e sta sempre lì
Rit…
Se guardiamo la casa delle note
Un pochino più giù del Do
Con i piedi al pavimento ci troviamo il Si
Rit…
Se scendiamo ancora un pochettino
Infilzato troviamo il La
Anche lei al davanzale e sta sempre lì
Rit..

SI può dimenticare la giusta intonazione
ma
Ti DO la prima nota …

Volpe volpe
Volpe,volpe ho capito.
L’oca prender vuoi,
l’oca prender vuoi!
L’oca è mia, l’oca è mia,
certo non la lascio a te,
l’oca è mia, l’oca è mia,
non la lascio a te.
Dillo a zia Rodi
La la la la la, la la la la la.
Fammi felice gioca insieme a me.
La mano porgi,
io la stringerò,
la mano porgi,
verso me.
La la la la la, la la la la la,
Fammi felice, gioca insieme a me
Fischiettando
Fischiettando felice la strada farò

Fischiettando

Saltellando e talvolta correndo anche un po’.

me ne vo

Fischiettando felice la strada farò

Fischiettando me

Saltellando così arriverò.

me ne vo.

E se vieni anche tu non avere timor

du du du du du,

Ci farem compagnia presto si arriverà.

fischiettando

Fischiettando felice la strada farò,

me ne vo.

saltellando così arriverò.

