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NATI PER LA MUSICA
COMPIE 10 ANNI

Festeggiamo
insieme!

Musiche, rime e filastrocche
dedicate ai bambini e alle loro famiglie

ottobre - novembre 2016

Biblioteca Trisi
Sezione Ragazzi 

Lugo

Nati per la Musica... a Lugo
Il progetto nazionale Nati per la Musica, nato sulla 

scia dell’esperienza di Nati per Leggere, è promosso 
dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute 
del Bambino Onlus, in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Biblioteche.

Nati per la Musica incoraggia e sostiene l’esperienza 
musicale del bambino a partire dal grembo materno fino ai 6 
anni, sensibilizzando le famiglie sull’importanza della musica 
come strumento di relazione per uno sviluppo più armonioso.

 Il progetto locale Nati per la Musica... a Lugo, attivo dal 
2009, opera mediante la collaborazione di tutte le istituzioni 
e le professionalità presenti sul territorio, che si occupano 
dell’infanzia: scuole di ogni ordine e grado, biblioteca, AUSL 
della Romagna - Distretto di Lugo, insegnanti, educatori, 
pediatri, musicisti, musicoterapeuti, associazioni di 
volontariato.

La biblioteca Trisi, in qualità di coordinatrice dell’unità 
operativa locale di Nati per la Musica, intende celebrare i dieci 
anni di vita del progetto nazionale, proponendo una rassegna 
che coinvolge i promotori della rete lughese: Scuola di Musica 
Malerbi, scuola di 1° grado  “S. Gherardi - Istituto Comprensivo 
LUGO 2”, pediatri di famiglia, musicisti, musicoterapeuti, 
docenti di musica, docenti di propedeutica musicale, 
bibliotecari e Narratori della Biblioteca Viaggiante di Lugo, 
volontari per i progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica.

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile, con la 
loro collaborazione, la realizzazione di questa rassegna.



MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
ore 20.30
MUSICA E SVILUPPO DEL BAMBINO
Evidenze scientifiche e buone pratiche in famiglia,
a scuola e in biblioteca

Incontro rivolto a genitori, pediatri, educatori, 
operatori per la prima infanzia e agli adulti 
interessati
a cura di:
Simona Strocchi, pediatra di famiglia
Saula Cicarilli, pedagogista e musicoterapeuta
Lisa Nani, bibliotecaria Sezione Ragazzi Biblioteca Trisi

SABATO 15 OTTOBRE
ore 10.30 
MUSICANDO QUA E...         LÀ
Concerto
Dedicato a bambini da 4 anni con le loro famiglie
a cura dell’Orchestra della Scuola di 1° grado
“S. Gherardi - Istituto Comprensivo LUGO 2”
Presenta Paolo Parmiani, attore, autore teatrale
e docente di musica

SABATO 12 NOVEMBRE
ore 10.00 (3/4 anni), ore 11.00 (5/6 anni)
ASPETTANDO UNA REGINA NELLA NOTTE
Letture ad alta voce in una piccola serenata 
notturna: personaggi d’Opera tra le note della 
musica di Mozart 
a cura di Saula Cicarilli, pedagogista e 
musicoterapeuta esperta in laboratori di 
educazione alla musica e alla lettura
È necessaria la prenotazione. Max 15 bambini 
per turno

SABATO 26 NOVEMBRE
ore 10.30 
CONOSCIAMO GLI STRUMENTI 
Laboratorio con musica dal vivo per scoprire
il mondo dei suoni e degli strumenti musicali
Per bambini da 6 anni con le loro famiglie
a cura dei docenti della Scuola di Musica Malerbi

SABATO 22 OTTOBRE
OPEN DAY DELLA BIBLIOTECA TRISI
ore 10.30 
IL SUONA - CANTA - STORIE
Letture musicate e laboratorio di costruzione
di un giocattolo sonoro
Per bambini da 3 a 7 anni con le loro famiglie
a cura di Giorgio Minardi, docente di propedeutica 
musicale e musicista
È necessaria la prenotazione. Max 25 bambini 

SABATO 29 OTTOBRE
ore 10.00 (6/20 mesi), ore 11.00 (20/36 mesi)
ASCOLTANDO UN PICCOLO PAPAGENO
Letture ad alta voce sulle note di un flauto magico

a cura di Saula Cicarilli, pedagogista e
musicoterapeuta esperta in laboratori di educazione 
alla musica e alla lettura
È necessaria la prenotazione. Max 15 bambini per 
turno

SABATO 5 NOVEMBRE
ore 10.30 
MA CHE BEL CASTELLO!
Filastrocche e canzoncine per farsi venire la 
ridarella
Laboratorio di musica e parole
Per famiglie con bambini da 2 anni
a cura dei Narratori della Biblioteca Viaggiante
Nati per la Musica di Lugo


