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incontri 
per educatori 
e genitori 

biblioteca il falco 
magico
giovedì 19 aprile
ore 20.30 
in principio... era 
la parola?
riflessioni su musica, 
linguaggio e relazioni 
affettive
a cura di Claudio 
Mangialavori
pediatra, coordina-
mento provinciale 
Nati per la Musica
a iscrizione

biblioteca il falco 
magico
giovedì 3 maggio 
ore 20.30 
ti canto un libro
Presentazione e 
letture di libri per 
bambini
con Emilia Ficarelli 
Silvia Paglioli
bibliotecarie
Carla Manzini
lettrice volontaria
a iscrizione

letture
per bambini

biblioteca il falco 
magico
venerdì 13 aprile 
ore 16.30 
colori e rime 
d’incanto
Letture di 
Alessia Canducci
per bambini 
2-3 anni e genitori
a iscrizione

biblioteca il falco 
magico
venerdì 11 maggio 
ore 16.30 
parole e suoni 
piccini picciò
Letture e musiche
con Cristina Busani 
e Gianluca Magnani
equilibri
per bambini 
2-3 anni e genitori
a iscrizione

Questo corso di mu-
sica per piccolissimi 
nasce con lo scopo 
di avvicinare sin dai 
primi anni di vita i 
bambini alla musica 
per dare loro oppor-
tunità e stimoli utili 
al percorso di cresci-
ta: infatti  è proprio 
nei primi anni di vita 
che il bambino ha la 
possibilità di avere 
un ampissimo spazio 
di apprendimento. 
La musica svolge 
inoltre un ruolo 
fondamentale nello 
sviluppo globale 
dell’individuo, agisce 
sugli stati d’animo e 
sulle emozioni, è nu-
trimento della mente 
e dello spirito, ma 

anche divertimento, 
gioco e strumento 
per sviluppare le 
potenzialità espres-
sive e creative della 
persona.

Il corso è dedicato 
alla formazione e allo 
sviluppo musicale 
e ritmico dei bam-
bini da 0 a 3 anni e 
prevede la parteci-
pazione attiva dei 
genitori.
Nelle attività pro-
poste bambini e 
adulti interagiscono 
fra loro nel momento 
musicale. Ciò riveste 
una grande impor-
tanza per il progetto 
stesso; per il bam-
bino è infatti fonda-
mentale osservare 
l’adulto che parteci-
pa alle sue stesse at-
tività, poiché  questo 
stimola e favorisce 
l’apprendimento, 
crea un’atmosfera 
di maggior coinvol-

gimento e sviluppa un 
percorso comune di 
scoperta ed esplora-
zione sonora.  Per 
l’adulto c’è invece la 
possibilità di osser-
vare il bambino in un 
contesto nuovo, di ap-
prendere e condividere 
giochi sonori e canti da 
proporre successiva-
mente a casa, cosicché 
l’attività non sia soltan-
to vincolata al momen-
to dell’incontro, ma 
possa essere sviluppata 
in altre occasioni.  

Modalità di 
svolgimento 
Gli incontri sono sei 
della durata di 45 
minuti con cadenza 
settimanale e saranno 
suddivisi per fasce 
d’età: 0-18 mesi;
18-36 mesi

Castello dei ragazzi 
Sala Estense
Venerdì 
20, 27 aprile 
4, 18, 25 maggio
1 giugno
ore 16.00-16.45
ore 17.00-17.45 
(replica)

iscrizione obbligatoria 
presso Circolo Musicale 
G. Rinaldi di Reggiolo
tel. 392 7936767
Costo € 50,00

le letture e gli incontri 
sono gratuiti

musica per i 
piccolissimi
corso di musica per 
bambini 0-3 anni


