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Enrico Strobino

GIOCHI BATTIMANI
Un percorso: Flai si
Da: Enrico Strobino, Battimani. Giochi di bambini in musica, Collana OSI – Lilium
Editore, Brescia, 2015.
Il gioco che segue prevede due giocatori, uno di fronte all’altro.
1. Sulla sillaba FLAI: battere la mani con quelle del partner, con il palmo destro verso il basso
e il palmo sinistro verso l’alto.
2. Sulla sillaba SI: come sopra, ma con il palmo destro verso l’alto e il palmo sinistro verso il
basso.
3. Sul ritmo della seconda misura si battono le mani frontalmente contro quelle del partner (tre
suoni).
Questa sequenza si ripete per quattro volte.
Quindi, sulla parte successiva, le mani si muovono secondo lo schema comune dei giochi ritmici:
battito di mani fra di loro, destra contro destra, di nuovo fra di loro, sinistra contro sinistra.
Sulle ultime due misure (mora mora mora yes) si battono tre volte le mani uno contro l’altro per
concludere con i due pollici rivolti all’indietro sopra le spalle (sulla sillaba yes).
Flai Si
Ziguli
Questo qui
Flai Si
Dove la sera
Con una maramera
Acqua salata
Zucchero filato
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Il gioco è costituito da tre parti distinte:
• una prima parte con voce parlata e gesti-suono;
• una seconda parte in cui compare una piccola melodia, un primo canto sulle tre note tipiche dei
repertori infantili;
• una terza parte in cui si torna al parlato, sempre accompagnato da gesti-suono.
Ognuna di queste tre parti può diventare campo di esperienza musicale.
La prima frase, ad esempio, può essere utilizzata in vari modi:
• per elaborare varianti esecutive con la Body Percussion;
• per suonare, assegnando a uno o più strumenti (o a uno o più gruppi) le parti senza testo (misure
2, 4, 6, 8), lasciando alle voci le parti parlate;
• per inventare nuovi testi, per esempio utilizzando i nomi di alcuni bambini e bambine;
• suonare tutta la frase, assegnando ogni misura a uno strumento (o a un gruppo).
La terza frase può essere utilizzata per varie proposte di Body Percussion e di movimento.
La seconda frase invece, essendo melodica, può essere utilizzata per realizzare una semplice circle
song.
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Per Body Percussion

Per Body Perccussion ( a canone)

Per strumenti ritmici
Orchestrando il ritmo con oggetti e/o strumenti, distribuendo le varie misure a timbri/esecutori
diversi.

Solo con i piedi
Un’ulteriore proposta consiste nel rendere muta tutta la frase, lasciando soltanto i gesti suono
eseguiti con i piedi corrispondenti alle sillabe dell’ultima misura, MO-RA-YES.
• In corrispondenza dei due tempi eseguiti dai piedi ognuno si muoverà nello spazio liberamente,
mentre rimarrà immobile sulle cinque misure silenziose, pensando al testo silenziosamente. Si
curi la perfetta sincronizzazione ritmica nello spostamento.
• Successivamente si potrà chiedere ai componenti del gruppo di entrare in relazione con un
compagno/a sull’ultimo tempo (YES), prima soltanto incontrando lo sguardo dell’altro, quindi
entrando in contatto anche fisico.
All’inizio ci sarà bisogno di esercitarsi sulla scansione interna del testo, in modo da giungere
all’esecuzione dell’ultima misura (MORAYES) perfettamente insieme.
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Flai Si Circle Song
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Per Ensemble
Infine possiamo utilizzare l’intero gioco trasformandolo in un piccolo brano strumentale: alle sillabe
DUM e TAK faremo corrispondere due diversi timbri (o oggetti, o strumenti).

