
 
Comunicato stampa 

 

IL BAMBINO E IL CANE ALLA CASINA DI RAFFAELLO  
 

 COS’E’ PIU’ MUSICALE NEGLI ANIMALI? 
TORNA LA MAGIA DEI LABORATORI DI MARIA VITTORIA TOLAZZI  

 
Torna, sabato 28 gennaio 2012 alle ore 16, il laboratorio di Maria Vittoria Tolazzi “Il 
bambino e il cane. La magia di un mondo in comune” ospitato dalla Casina di Raffaello, 
ludoteca di Villa Borghese che l’Assessorato alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma 
Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Tidò_Comunicazione  ha destinato ai 
bambini dai 3 ai 10.  
 
La “voce” dei nostri amici cani, quando e come viene usata, con chi e in che modo a seconda della 
razza sarà il tema del primo incontro del nuovo anno tra Brenno, Otello e i piccoli ospiti di 
Casina di Raffaello. 
 
Un appuntamento per confrontare due sistemi di comunicazione: quello degli uomini tramite la 
voce e quello dei cani, affinato per farsi meglio comprendere dai loro amici umani. L’ascolto di una 
particolare e rara composizione musicale, accompagnata dal canto di un Bloodhound, 
segugio di origine belga, aiuterà la riflessione sulla musicalità dei suoni, senza però dimenticare 
tutta la gestualità propria di questa specie.  
 
Ospite narratore di questo incontro è Nicola Vicidomini - compositore, performer e autore 
comico italiano – che ha mosso giovanissimo i primi passi come pianista e chansonnier e che, in 
seguito, si è dedicato come attore al teatro-perfomance e alla composizione musicale. 
 
Il progetto dell'Associazione Mondi a Confronto Onlus è curato da Maria Vittoria Tolazzi, operatrice 
in Pet Therapy, in collaborazione con il CISI. Durante l’incontro i partecipanti verranno seguiti da 
Daniela Mosca, educatrice all’infanzia, Lara Crescimbene, biologa etologa e operatrice in Pet 
Therapy e Tommaso Stegagno, biologo etologo ed educatore cinofilo. Questi ultimi condurranno i 
due cani, Otello e Brenno, protagonisti dell’incontro e abilitati alle TAAA (Terapie e Attività Assistite 
con Animali).  
 

CASINA DI RAFFAELLO 
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena) 

 
IL BAMBINO E IL CANE 

INGRESSO  
5 euro 

La prenotazione per un massimo di 15 bambini  
si potrà effetturare sul posto a partire dalla mattina stessa 

 
Durata: 1 ora  

Età consigliata: dai 6 anni in poi 
 

Info e prenotazioni 
060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00); 06-8558334 

www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it 
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