Nati per la Musica (NpM) è un progetto nazionale
promosso dall’Associazione Culturale Pediatri in
collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino
e la Società Italiana per l’Educazione Musicale ed è
patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Nasce sulla scia dell’esperienza di Nati per Leggere e si
propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori,
ostetriche, personale che opera in consultori, asili, scuole e biblioteche
– attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo
dei suoni e alla musica
È ormai risaputo che il nascituro, già dopo il quinto mese di vita
intrauterina, può percepire suoni che provengono dall'interno e
dall'esterno del corpo della madre. Fin dai primissimi mesi di vita il
neonato reagisce, risponde, ricorda, addirittura riproduce schemi sonori
che ha incontrato con frequenza prima e dopo la nascita. [Così] risulta
essere positivo un approccio precoce all'educazione al suono quale
veicolo del linguaggio musicale, capace di costruire e organizzare
connessioni neurali, facilitare l'espressione di idee ed emozioni, favorire
la socializzazione e ricoprire un ruolo terapeutico nel trattamento di
particolari patologie oltre che svolgere una insostituibile funzione
estetica. [….]
Nelle popolazioni in cui la musica è parte integrante
della vita quotidiana, i bambini imparano a cantare
così come imparano a parlare. (Rita Valentino
Merletti, Paolo Cascio, in Quaderni ACP – 2005,
12(1): 1)
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Nati per Leggere è un
progetto nazionale senza
fini di lucro promosso
dall’Associazione Culturale Pediatri in collaborazione con il Centro per la
Salute del Bambino e
l’Associazione
Italiana
Biblioteche.
Hal'obiettivo di promuovere la lettura ad alta
voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i
6 anni.

Cosa succede quando una poetessa che gioca con le parole
incontra una musicista che gioca con le note? Si scatena un
concerto di filastrocche, piene di ritmo e di movimento, che contagia
piccoli... e grandi.
Ci siamo accorte infatti che i grandi non giocano più tanto. E
abbiamo pensato di creare un libro, che invitasse a giocare anche
loro, insieme ai bambini: per questo è nato Rime per le Mani
(illustrazioni di Simona Mulazzani, Franco Panini Editore) dove,
accanto ai girotondi di parole e immagini, abbiamo voluto che ci
fosse anche il CD con le canzoni.
Quando è stato il momento di registrare i pezzi, i musicisti ci hanno
seguite con incredibile grinta e entusiasmo. È stata una bellissima
avventura... che vi presenteremo canzone dopo canzone, con
l'allegria di tutti gli strumenti suonati dal vivo!
Leo Virgili – chitarre, trombone, percussioni
David “Yatta” Cej – fisarmonica
Simone Serafini – contrabbasso
Stefano “Gion” Fattori – voce, percussioni
Aida Talliente – voce, percussioni
Giovanna Pezzetta – pianoforte
Chiara Carminati – voce narrante

La stimolazione e il senso di protezione che genera nel
bambino il sentirsi accanto un adulto che racconta storie
già dal primo anno di vita e condivide il piacere del
racconto è impareggiabile. Il beneficio che il bambino
trae dalla lettura a voce alta, operata in famiglia in età
prescolare, è documentato da molti studi; favorisce il
successo scolastico in quanto i bambini iniziano a
confrontarsi con il linguaggio scritto attraverso il quotidiano
contatto con la lettura mediato dai loro genitori.
La qualità di queste esperienze precoci influisce sul loro
linguaggio e sulla capacità di comprendere la lettura di
un testo scritto all'ingresso a scuola. L'incapacità di
leggere a scuola è causa di disagio che porta a frustrazione
e riduzione dell'autostima e può contribuire ad aumentare il
rischio di abbandono scolastico.
La difficoltà a leggere e scrivere è un problema che
colpisce soprattutto i bambini che appartengono a famiglie
in condizioni socioeconomiche svantaggiate e contribuisce
ad incrementare il ciclo della povertà.
Dal sito www.natiperleggere.it

