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MUSICA PER CRESCERE
IL LIBRO PER I BAMBINI
E’ finalmente disponibile il libro per
bambini “MUSICA PER CRESCERE”, nato
dall’omonimo progetto di Cantabile, che
raccoglie le tre “storie” delle caprette, del
bruco e di kolobok.
Grazie al contributo del disegno, del colore
e dei canti contenuti nel CD allegato, il
libro propone ai bambini e ai genitori un
percorso di ascolto e di avvicinamento al
canto, partendo da semplici attività basate
sui concetti di “suono grande, suono piccolo”
per avvicinarsi gradualmente ad un piccolo
repertorio di canti basato sull’esplorazione
degli ambienti.
La parte più consistente del libro è dedicata
alla fiaba di origine russa “kolobok”.
La fiaba vede al centro la storia di una
pagnottella, che nelle sue avventure incontra
più animali che vogliono mangiarla, ma
che riesce a sfuggire per ritornare dalla
nonna che l’aveva preparata.
L’incontro con la lepre, il lupo, l’orso e
la volpe arricchisce Kolobok di una vera
esperienza musicale e così la sua “canzone”
si arricchisce di volta in volta di suoni, modi
e toni fornendo così al lettore un autentico
piccolo bagaglio di situazioni espressive.
Ciascuna delle venti canzoni del libro
(registrate dal coro di Cantabile zero18)

contiene anche una parte di sola “base
musicale”, sulla quale i bambini -dopo aver
ascoltato- sono chiamati ad intervenire
direttamente con la loro voce.
Accanto alla proposta delle canzoni, il
CD musicale contiene anche un Poema
Orchestrale sui temi musicali di Kolobok,
ad opera di Diego Lisfera.
Il libro è stato realizzato nell’ambito
del progetto “Musica per Crescere” e
finanziato dalla Compagnia di San Paolo.
La Compagnia finanzia anche la stampa
di un certo numero di libri, che saranno
inviati in omaggio alle scuole dell’infanzia
torinesi e agli utenti della sperimentazione
triennale svoltasi in alcuni nidi e scuole
dell’infanzia della Città di Torino.
Le persone che fossero interessate ad
acquisire una copia del libro, a titolo
gratuito o con acquisto diretto, devono
contattare Cantabile tramite la “vetrina
materiali” del sito internet.
Sul sito sono pubblicati gratuitamente tutti
i materiali del libro e anche la versione in
bianco/nero di tutti i disegni del libro, che
potranno essere colorati per diventare “più
amici” di tutti i personaggi.
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