BIBLIOTECA PROVINCIALE
EMILIO LUSSU

CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI

NATI PER LA MUSICA

Un convegno, ma anche laboratori, tavole rotonde, dibattiti. Tre giorni per far innamorare
anche i più piccoli del mondo delle sette note.

È nato un po' di corsa ma ha centrato subito l'obiettivo. Dopo la prima edizione dello scorso anno,
torna “Nati per la Musica”, un progetto rivolto ai cittadini del futuro che fa il punto sull'importanza
della diffusione della musica e della cultura musicale nei bambini dai 0 ai 6 anni.
Promosso dall'Associazione Culturale Pediatri in collaborazione con il Centro per la Salute del
Bambino e la Società Italiana per l'Educazione Musicale, il progetto si propone di sostenere – con
il coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche, personale che opera in consultori, asili e scuole –
attività che mirino ad accostare precocemente i piccoli al mondo dei suoni e alla musica.
Gli obiettivi sono quelli di sensibilizzare le famiglie sull'importanza della musica come componente
irrinunciabile per la crescita dell'individuo; informare e sensibilizzare genitori, pediatri ed educatori
sull'importanza dell'espressione sonora e della pratica musicale nella crescita della persona;
fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica in maniera non occasionale fin dai primi mesi
di vita del bambino e nel periodo prenatale, diffondere conoscenze in campo neuroscientifico in
riferimento al rapporto tra musica e sviluppo cognitivo del bambino.
Da venerdì 7, fino a domenica 9 settembre, a Villa Clara, sono previsti numerosi incontri con
esperti, laboratori, dibattiti, conferenze e un convegno internazionale cui parteciperanno, tra gli
altri, anche François Delalande (Francia, già Direttore Gruppo Ricerche Musicali dell'INA di Parigi),
Walter Thompson (USA, ideatore Soundpainting), Stefano Gorini (Referente dell'Associazione
Culturale Pediatri per il progetto Nati per la Musica).
Le attività, realizzate con il patrocinio e il sostegno della Provincia di Cagliari con il coordinamento
organizzativo della Biblioteca Provinciale Emilio Lussu e della Biblioteca Provinciale Ragazzi, sono
state programmate in sinergia con l'European Jazz Expò che si conferma non solo come un
appuntamento annuale di incontro tra la musica jazz e il suo pubblico ma come “un organismo
vitale, sempre più motivato e convinto della propria missione culturale in grado di guardare con
fiducia a più importanti orizzonti futuri” .

VENERDI 7/09

MATTINA

09:00/12:00

Sala Conferenze della Villa

SOUNDPAINTING PER ADULTI
Workshop condotto da Walter Thompson

POMERIGGIO

14:00/17:00

Sala Conferenze della Villa

SOUNDPAINTING PER ADULTI
Workshop condotto da Walter Thompson

16:30 - 18:00

Biblioteca Ragazzi

Presentazione Nati per la Musica: incontro con i genitori
Salvatore Melis

(Bibliotecario)

Franco Dessi

(Pediatra)

Silvio Ardau

(Pediatra)

18:30 – 20:30

Spazio fronte Biblioteca Ragazzi

CONCERTO DI APERTURA
Coro Voci Bianche di Cabras “G.P. Da Palestrina”
Introduzione del prof. Giuseppe Erdas direttore del coro

SABATO 8/09

CONVEGNO INTERNAZIONALE NATI PER LA MUSICA

MATTINA

Sala Conferenze della Villa

8:30 / 9:00

Registrazione partecipanti

9:00 / 9:30

Saluto delle autorità
Coordina Salvatore Melis

9:30 / 9:45

Alessandra Sila
L'efficacia degli interventi precoci nei primi anni di vita per la salute e
lo sviluppo dei bambini.

9:45 / 10:15

Stefano Gorini
L'importanza della musica nello sviluppo affettivo e cognitivo dei
bambini.

10:15 / 10:30

Giovanna Malgaroli
Nati per Leggere e Nati per la Musica: quali sinergie tra i due progetti?

10:30 / 11:00

dibattito

11:00 / 11:15

coffee break

11:15 / 11:45

François Delalande
Le esplorazioni sonore nei bambini dai 10 mesi a tre anni.

11:45 / 12:15

Cecilia Pizzorno
Io S(u)ono. I bambini giocano con la musica ed esplorano il mondo
con i suoni.

12:15 / 13:00

dibattito

POMERIGGIO

Sala Conferenze della Villa

Coordina Silvio Ardau
15:00 / 15:30

Walter Thompson
Soundpainting. L'arte della Composizione Live

15:30 / 15:45

dibattito

15:45 / 16:00

Francesca Cadeddu
L'AIB e le iniziative di promozione della lettura per i più piccoli.

16:00 / 16:15

Franco Dessì
La lettura e la musica nelle dinamiche relazionali genitori/bambini.

16:15 / 16:30

Michele Mossa
La Scuola Civica di Musica di Cagliari e la proposta per i più piccoli.

16:30 / 16:45

Alessandra Seggi
Il Conservatorio di Musica di Cagliari e la promozione della
cultura musicale: interazioni con il progetto Nati per la Musica

16:45 / 17:00

Carla Contini
Le azioni del Servizio Beni Librari della Regione Sardegna a sostegno
dei progetti di promozione della lettura: NpL e NpM

17:00 / 17:15

Dolores Melis
Il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura nella promozione del
progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica: i primi passi del
Sistema Bibliotecario Urbano di Cagliari.

17:15/17:30

Salvatore Melis
L'interazione con l'European Jazz Expò. La costruzione delle reti di
sostegno al progetto.

17:30/18:30

dibattito

18:30 / 19:30

Sala Conferenza Nodo Infea

SOUNDPAINTING PER BAMBINI (max 40 partecipanti)
Laboratorio condotto da Walter Thompson e Cécile Rabiller

DOMENICA 9/09
LABORATORI: MUSICA IN LIBRO

Condotto da Cécile Rabiller (musicien intervenant)
con la collaborazione di Eva Rasano

Laboratori di lettura e sperimentazione sonora per bambini e genitori, dove tuffarsi nelle
pagine colorate per poi rileggerle in chiave musicale.
Scoprire o riscoprire la propria musicalità e la propria creatività attraverso la
sperimentazione sonoro-musicale, arricchendo la propria capacità espressivo –
comunicativa.

MATTINA

Biblioteca Ragazzi

10:00 - 10:30

bambini da

2 - 3 anni

11:00 - 11:30

bambini da

0- 1 anno

12:00 - 12:45

bambini da

4 - 6 anni

POMERIGGIO

Biblioteca Ragazzi

16:00 - 16:30

bambini da

2 - 3 anni

17:00 - 17:30

bambini da

0- 1 anno

18:00 - 18:45

bambini da

4 - 6 anni

DOMENICA 9/09
LABORATORI: CONTATTOSONORO

Condotto da Francesca Romana Motzo (musicista-musicoterapista)

La Sintonizzazione Affettiva tra madre e feto/bambino, attraverso i rudimenti del
Massaggio Sonoro.
Come creare un canale comunicativo non-verbale e privilegiato, attraverso Suono e
Contatto, fin dai primi mesi di gestazione, rendendo possibile, alla futura madre, di iniziare
la relazione affettiva ancor prima della nascita del proprio figlio/a.

MATTINA

Sala Conferenze della Villa

10:00 - 10:30

Introduzione Pediatri

10:30 - 13:00

Gruppo mamme in attesa (max 25 partecipanti)

POMERIGGIO

Sala Conferenze della Villa

16:00 - 16:30

Introduzione Pediatri

16:30 - 19:00

Gruppo mamme in attesa (Max 25 partecipanti)

19,30 – 21:00

Spazio fronte Biblioteca Ragazzi

SPETTACOLO DI CHIUSURA: FIABA SONORA
A cura dell'associazione “TERRA DELLE O” direttore Riccardo Pittau
con la collaborazione di Antonella Puddu

TUTTI I GIORNI DELL'EXPO
sarà presente:


Mostra Bibliografica su Nati per Leggere e Nati per la Musica



musica e animazioni presso la Biblioteca Ragazzi

iscrizioni:


Convegno Internazionale Nati per la Musica: € 30,00 (massimo 90 partecipanti)



Workshop di soundpainting con Walter Thompson: € 40,00
Le richieste di iscrizione devono essere inviate alla seguente mail: francdessi@gmail.com
La comunicazione dell'iscrizione con ricevuta del versamento vale come prelazione per la
partecipazione al convegno essendo a numero chiuso.
Il versamento deve essere effettuato al seguente c/c:
IBAN: IT82 T031 2717 2000 0000 0007 401 CAUSALE: convegno e/o workshop NPM
o versato il giorno del convegno o dell'workshop.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il convegno e uno per l'workshop di
Thompson.



laboratori: iscrizione gratuita
le richieste di iscrizione devono essere inviate alla seguente mail:
bibliotecaragazzi@provincia.cagliari.it

Per informazioni: francdessi@gmail.com,
Partecipanti attivi:


François Delalande



Walter Thompson



Stefano Gorini



Alessandra Sila



Giovanna Malgaroli



Cecilia Pizzorno



Francesca Cadeddu



Michele Mossa



Alessandra Seggi



Carla Contini



Dolores Melis



Salvatore Melis



Franco Dessì



Silvio Ardau



Cécile Rabiller



Francesca Romana Motzo



Rita Fiorello



Eva Rasano



Riccardo Pittau



Antonella Puddu



Sebastiano Dessanay



Rossella Faa



Stefano Raschel



Stefania Liori

