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BIBLIOTECA DI 
BOMPORTO

LA MUSICALITA’ DEI 
BAMBINI

Riflessioni sulle prime esperienze con i suoni

Incontro con Laura Francaviglia

GIOVEDÌ 
29 GENNAIO 2015 

ORE 21.00

Quante volte abbiamo visto bambini 
muoversi a tempo ascoltando una sigla 

televisiva o una canzone?
Perché i bambini sono così attratti dai 

suoni? La musica può essere un’esperienza 
educativa

valida nella formazione dei bambini nei 
primi anni di vita? 

Quale può essere il ruolo dell’adulto nello 
sviluppo della musicalità del bambino?

Laura Francaviglia è musicista e 
musicoterapista,  docente di corsi di 

formazione per educatori 
dei nidi e della scuola dell’infanzia del 
comune di Bologna, realizza laboratori 

per bambini e 
adulti in biblioteche e ludoteche in 

collaborazione con l’associazione QB- 
Quanto Basta di Bologna.

BIBLIOTECA DI 
RAVARINO

LETTURA AD ALTA 
VOCE E  SVILUPPO DEL 

BAMBINO
Incontro con dott.ssa Nadia Lugli

MARTEDÌ 
24 FEBBRAIO 2015 

ORE 21.00

Perchè leggere ad alta voce fa bene 
al bambino? Quali sono le evidenze 

scientifiche che supportano questa tesi? 
Quali sono i benefici reali di questa pratica? 

Fin da quando si deve iniziare?

Nadia Lugli è pediatra di Libera Scelta 
del distretto di Mirandola e responsabile 

provinciale della formazione della 
pediatria di libera scelta. Da anni 
si occupa di genitorialità e della 

promozione del progetto Nati per 
Leggere.

BIBLIOTECA DI 
NONANTOLA (sez. ragazzi)

QUI COMINCIA 
L’AVVENTURA! 

Libri e letture per bambini da 0 a 6 anni

Incontro con Luigi Paladin 

GIOVEDÌ 
26 MARZO 2015 

ORE 21.00

Quali sono i libri di qualità adatti 
a bambini molto piccoli? Quali 

caratteristiche devono avere? Esiste una 
modalità corretta per proporli? Cosa 

succede quando il bambino scopre il libro 
e ne resta affascinato? Che ruolo devono 

avere gli adulti?

Luigi Paladini è psicologo, docente 
universitario, esperto di  letteratura per 

l’infanzia e pedagogia della lettura e 
grande promotore del progetto Nati per 
Leggere.  Tra le sue ultime pubblicazioni 

“Libro fammi grande. Leggere 
nell’infanzia” 
(Idest  2012).

Per genitori, insegnanti e adulti interessati

Sistema bibliotecario intercomunale di 
Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino



NONANTOLA

•IN FONOTECA•
LA FONOTECA DEI PICCOLI!
A cura di Marina Ciccarelli.

SABATO 24 GENNAIO 2015 
SABATO 07 FEBBRAIO 2015
SABATO 07 MARZO 2015
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
Per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto.

* prenotazione consigliata
Non esiste musica per bambini! Ascoltare insieme musica di generi 
differenti  è un modo per offrire al proprio bambino una stupenda 
occasione di crescita. Tre sabati pomeriggio dedicati al gioco, 
all’ascolto e alla scoperta della fonoteca   durante i quali un’esperta 
fornirà materiali e indicazioni su possibili percorsi.

CO-MUSICANDO: musica…in famiglia!
Laboratori musicali per bambini accompagnati da un adulto 
a cura di Elisa Sala.
SABATO 14 FEBBRAIO 2015
SABATO 28 FEBBRAIO 2015
SABATO 28 MARZO 2015
ORE 16.00 IN FONOTECA  
Per bambini dai 4 ai 6 anni
ORE 17.15  IN BIBLIOTECA sez. ragazzi 
Per bambini da 0 a 3 anni

* prenotazione obbligatoria
Tutti i bambini sono musicali! Laboratori per stimolare la musicalità 
naturale innata in ogni bambino, offrendo strumenti per strutturarla in 
una dimensione ludico-affettiva e sociale.

•IN BIBLIOTECA (sez. ragazzi)•
IL SIGNOR G
Narrazione teatrale con Abito RaccontaStorie a cura di Elisa Bigi

SABATO 21 FEBBRAIO 2015 ORE 17.00
Per bambini dai 2 ai 5 anni

*prenotazione obbligatoria
Un giorno il signor G ha un’idea geniale:  portare nel paese di Grigio, 
dove la noia regna sovrana, suoni e colori. Riuscirà nella sua impresa?

•AL TEATRO TROISI•
I BESTIOLINI
Spettacolo teatrale di e con GEK TESSARO
(nell’ambito della rassegna Salto nel Suono)

DOMENICA 15 MARZO 2015 ORE 17.OO
*ingresso gratuito, prenotazione consigliata. Per famiglie
La danza sgangherata dei molesti, ma tenerissimi abitanti dei prati 
dall’omonimo libro edito da Panini si fa spettacolo teatrale che utilizza 
lavagna luminosa, musica e narrazione.

BOMPORTO

•IN BIBLIOTECA•
CO-MUSICANDO: musica…in famiglia!
Laboratori musicali per bambini accompagnati da un adulto 
a cura di Elisa Sala.
SABATO 14 FEBBRAIO 2015
SABATO 28 FEBBRAIO 2015
ORE 10.00  
Per bambini dai 4 ai 6 anni
ORE 11.15
PER bambini dai 0 ai 3 anni

* prenotazione obbligatoria

LUCILLA AVVERA UN DESIDERIO
Narrazione teatrale con Abito RaccontaStorie a cura di Elisa Bigi

SABATO 21 FEBBRAIO  2015 ORE 10.00
Per bambini dai 2 ai 5 anni

* prenotazione obbligatoria
Finalmente è primavera e nel prato spuntano meravigliosi fiori rossi 
che Odetta, Ivo e Celeste attendono con entusiasmo. Ma in un mo-
mento di fame la golosa Odetta inizia a mangiare un fiore e poi un 
altro e un altro ancora…

RAVARINO

•IN BIBLIOTECA•
CIPOLLINO ALL’ORTO GRANDE
Narrazione teatrale con Abito RaccontaStorie a cura di Elisa Bigi

SABATO 14 MARZO 2015 ORE 10.00
Per bambini dai 2 ai 5 anni

* prenotazione obbligatoria
Cipollino è cresciuto tanto e si sente stretto nell’Orto delle Piccole 
Cipolle; decide così di partire alla ricerca dell’Orto Grande…

CO-MUSICANDO: musica…in famiglia!
Laboratori musicali per bambini accompagnati da un adulto 
a cura di Elisa Sala.

SABATO 28 MARZO 2015
ORE 10.00 
Per bambini dai 4 ai 6 anni
ORE 11.15  
Per bambini dai 0 ai 3 anni

* prenotazione obbligatoria

Per informazioni:
BIBLIOTECA DI NONANTOLA 
Via Roma 9/a 30/32, Nonantola  
tel. 059 549700  / 059 896697    |    e-mail:   biblioteca@comune.nonantola.mo.it

FONOTECA 
Piazza Liberazione 22, Nonantola
tel. 059 548361    |    e-mail:   fonoteca@comune.nonantola.mo.it

Per informazioni:
BIBLIOTECA DI BOMPORTO  
Via Verdi 8/a, Bomporto 
tel. 059 909780     |     e-mail:   biblioteca@comune.bomporto.mo.it 

BIBLIOTECA DI RAVARINO
Via Gramsci 55, Ravarino 
tel. 059 800844     |     e-mail:   biblioteca@comune.ravarino.mo.it


