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nati con la musica 
Non è mai troppo presto per iniziare ad ascoltare musica! Fin da piccolissimi, i bambini e le                   
bambine sono sensibili alla voce, ai suoni e ai rumori che percepiscono intorno. Facciamoli                 
crescere con la musica senza paura di osare, come gesto d’amore prezioso quanto nutrirli e                 
accudirli. Poco a poco ogni tipo di musica andrà bene l'importante è che i motivi siano graditi e che 
l'ascolto sia un'esperienza piacevole, emotivamente coinvolgente. Invitiamo i bambini a ritmare 
la vita o forse, più semplicemente, facciamoci trascinare dalla loro danza.  Loro sanno come si fa! 
 

Geraldina, topo-musica  di Leo Lionni, Babalibri, 2010       
La topina Geraldina scolpisce un topo flautista in una fetta di formaggio parmigiano e 
tutte le notti viene allietata dalle sue melodie 
 

Ascolto, guardo  di Cosetta Zanotti, Lapis, 2009        
La bellezza abita in un cuore che sa ascoltare e "le cose di ogni giorno raccontano           
segreti a chi le sa guardare ed ascoltare" scriveva Rodari… 
 

Un nido di filastrocche  di Janna Carioli,  Sinnos, 2009, + 1 CD audio    
Filastrocche brevi, divertenti, musicali, sui temi legati alla primissima infanzia: il corpo, 
la pappa, il nido, le dita nel naso, la pipì delle bambine e dei bambini, e naturalmente la 
nanna. Da leggere a voce alta, cantare, mimare 
 

Coccole e filastrocche: rime, giochi e tenerezze insieme ai nostri piccoli  di Giulia Baron-
chelli, Celia Carpi Germani, Giunti kids, 2008, + 1 CD audio 
Una raccolta illustrata di giochi e rime che i genitori possono proporre seguendo          
l'andamento ritmico e musicale di filastrocche tradizionali nate proprio per sollecitare 
un rapporto di coccole con i bambini. Sono circa cento le proposte di questo libro, da 
tenere sempre a portata di mano... e di voce 
 

All'ombra dell'olivo: il Maghreb in 29 filastrocche ninne nanne, girotondi, canzoni arabe 
e berbere  raccolte da Hafida Favret e Magdeleine Lerasle, Mondadori, 2008  
In tutte le culture del mondo le ninnenanne e le filastrocche sono il cuore dei primi            
incontri e dei primi giochi. Questo è un libro per conoscere e per conoscersi, per fare 
amicizia per giocare e cantare insieme 
 

Mozart for kids di Wolfang Amadeus Mozart (CD 2008) 
 

Il gallo che cantava per far nascere il sole di Rubem Alves, Città Aperta junior, 2007   
Un gallo entra in depressione perché non essendosi svegliato prima dell'alba ha                
scoperto che il sole è sorto anche senza il suo contributo. Tornerà mai a cantare? 
 
 

Un, due, tre...musica! 
“La musica non privilegio di pochi ma patrimonio di tutti!”                   Zoltan Kodaly 
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cresciuti con la musica 
La falsa nota  di Gordon Korman, Piemme Junior, 2010       
Il frammento di uno spartito firmato dal celebre compositore Wolfgang Amadeus                
Mozart è il prezioso indizio che  porterà due fratelli pronti a tutto fino a Vienna nel tenta-
tivo pericolossisimo di districare il mistero del potere che custodiscono le trentanove 
chiavi... 



musicweb 

per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

La bottega degli strumenti etnici: come costruire a casa e a scuola 26 strumenti            
musicali di tutto il mondo di Gianni Antoniol, Città Ideale, 2001 
 

Il gatto che amava la musica di  Tor Siedler, Piemme Junior, 2008 
 

Imparo la musica: per conoscere le note, leggere e scrivere la musica! (CD-ROM 
2007) 

per saperne di più 
Musicoterapia psicopedagogica: educare, integrare e curare con l'arte dei suoni, 
Luglio, 2010  
 

Francesco e la chiave del suo mondo: autismo e musicoterapia di Franca Bianchi; 
Antonia D'Arcangelo,  Edizioni Paoline, 2010    
 

Fondamenti di pedagogia musicale: un paradigma educativo dinamico di Carlo 
Delfrati, EDT, 2008  
 

Il ritmo, la musica e l'educazione di Emile Jaques- Dalcroze, EDT, 2008 
 

Ninne nanne classiche e popolari (CD 2006) 
 

Ninne nanne: una raccolta di canti e melodie provenienti da tutto il mondo (CD 
2006) 
 
 
 

la musica è...vita! 
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Rockstar  di Fausto Gilberti, Corraini, 2011     
Da Chuck Berry ai Cure, dai Rolling Stones agli Interpol, questo libro è               
un'agguerrita parata di rockstars selezionate, celebrate, consumate dall'ascolto e 
infine disegnate da Fausto Gilberti. Non un catalogo con pretese di completezza, 
ma il racconto per immagini di un incontro personale con il mondo della musica 
rock 
 

Be Safe di Petit Xavier -Laurent, Rizzoli, 2011         
Per Oskar le estati trascorse a suonare nel garage sono un passatempo mentre 
suo fratello, disoccupato, sogna un futuro da rockstar finché decide di arruolarsi. 
Destinazione Iraq o Afghanistan, non sa. Sua madre gli scrive di non farsi uccidere. 
Be safe. Come "Be safe" era il titolo della loro canzone 
 

Imparare a suonare la batteria di Justin Scott, Il Castello, 2008   
Una guida per imparare a suonare uno strumento affascinante e divertente 
 

Come creare una rock band da sballo! di Domenica Luciani, Riccardo Bertoncelli, 
Giunti junior, 2006.   
Che cosa succede se cinque amici decidono di creare una rock band? Un libro per 
ridere ma che fornisce anche preziosi consigli a chi vuole provarci... 
 

Tostissimo  di Domenica Luciani,  Feltrinelli, 2003   
Ozzy è un ragazzo poco trasgressivo e decisamente imbranato che un giorno            
dichiara "L'hard  rock? Quella musicaccia spaccatimpani, molesta e ossessiva? 
No, grazie" Ma nel giro di una settimana la sua vita cambierà... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Sandro Pertini 
51100 Pistoia 
Tel. 0573  -  371790 
Fax 0573  -  371601 
sangiorgio@comune.pistoia.it 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it  

www.natiperlamusica.it  Sito legato al progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 
anni 
www.musicheria.net  Una bottega on-line, un nuovo strumento professionale per                 
insegnanti, educatori e animatori musicali 


