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I BAMBINI della NOSTRA FAMIGLIA IN SALA DI INCISIONE e sul “MUSIC BUS” 
Si intitola APRI IL CUORE: è il CD di esordio della TAC TIC BAND, uno degli ultimi progetti del 
Centro di Riabilitazione de “La Nostra Famiglia” di Vedano Olona. La TIC TAC BAND nasce da 
un percorso musicale intenso iniziato 3 anni fa con un gruppo classe della scuola primaria.  
Un tuffo nella musica, nei suoni, nel ritmo, attraverso un metodo alternativo. La musica come 
canale di espressione per tutti, che supera ogni barriera. APRI IL CUORE, dice la Direttrice 
Operativa del Centro, Stefania Segato, “perchè questa è l'idea che sta dietro il progetto, aprire 
il cuore, mettersi in gioco con energia, entrare in comunicazione con l'anima e il talento dei 
bambini, che hanno il diritto di esprimersi in tutta la loro semplicità e umiltà”.  
Così nella sala di incisione di Locate Varesino, i bambini proprio come i gruppi più famosi, hanno 
inciso le percussioni su brani già esistenti, anche se in uno dei brani c’è anche la voce di una 
bambina del gruppo. Una band che suona con tutto: scatoloni, bidoni, percussioni vere e altre 
costruite. Ma i bambini, guidati da Cristina Bulgheroni, soprattutto suonano con il cuore e chi 
vorrà ascoltarli sicuramente potrà percepire un pochino dell'emozione vissuta da bambini ed 
educatori. 
Il cd si può richiedere al Centro (0332 866080) e si potrà così sostenere il progetto e la sua 
evoluzione: “tac tic bus la musica è senza confini”. Un pulmino attrezzato per poter portare 
la musica fuori dalle mura scolastiche e riuscire a far vibrare e aprire il cuore di chi avremo la 
fortuna di incontrare nel nostro viaggio.  
Intanto viaggiando sulle strada della rete si può già incontrare  THE TAC TIC BAND  
 

 


