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5 OTTOBRE 2019  •  Pieve di Coriano BORGO MANTOVANO (MN)

Sala Civica “S.Pertini” • p.zza Gramsci • h. 13.30 | 18.30

IL LINGUAGGIO MUSICALE NELLA FASCIA 0-6 ANNI: 

SOSTENERE E PROMUOVERE LA RELAZIONE

dove parcheggiare
Arrivati a Pieve di Coriano Borgo Mantovano, si può parcheggiare in piazza Gramsci, oppure nel parcheggio 
davanti al campo sportivo, accessibile da via IV novembre o da via Gorgadelli.

per iscrizioni
La partecipazione a “IL LINGUAGGIO MUSICALE NELLA FASCIA 0-6 ANNI: SOSTENERE E PROMUOVERE LA RELAZIONE” è 
gratuita -previa iscrizione obbligatoria entro il 28 settembre 2019 o fino al raggiungimento del limite massimo 
di partecipanti. Basta compilare il form seguendo l’apposito link sul sito www.scuolamusicaoltrepo.it

informazioni
Fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano

mail: info@scuolamusicaoltrepo.it
Telefono: + 39 392 7936 767 - Marina

Nati per la Musica e Nati per Leggere
Nati per la Musica e Nati per Leggere sono iniziative accomunate dalla volontà 
di promuovere e diffondere attività che avvicinino precocemente il bambino 
al mondo sonoro e a quello dei libri, tramite la pratica musicale e la lettura 
condivisa in famiglia. 

A livello relazionale, ascoltare e fare musica in famiglia, leggere con il proprio 
bambino un libro, contribuisce a rafforzare il legame affettivo tra adulto e 
bambino ed è fonte di benessere.

“La musica è finita in una torre d’avorio, puro piacere estetico per pochi eletti. 
Mentre invece dovrebbe essere prima di tutto educazione alla vita.”

DANIEL BARENBOIM
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programma
13:30 | 14:15  registrazione
14:15 | 16:00  relazioni 
  Andrea Bassoli, presidente Fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano
  Prof.ssa Antonella Costantini, musicista, coordinamento nazionale Nati per la Musica
  Dott.ssa Raffaella Schirò, pediatra, referente Regione Lombardia Nati per la Musica 
  Dott.ssa Sara Calciolari, coordinatore del Sistema BIbliotecario Unico, Rete Bibliotecaria 
  Mantovana e referente provinciale Mantova Nati per Leggere
  Dott.ssa Paola Accorsi, direttore pediatria Ospedale Pieve di Coriano
  Dott.ssa Maria Chiara Molinari, pediatra
  Dott.ssa Marina Ielmini, musicista, pedagogista, Fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano
16:00 | 16:30  pausa
16:30 | 18:00  workshop e condivisione materiali
18:00 | 18:30  conclusione lavori - riflessioni

finalità dell’incontro
• Condividere e promuovere sul territorio l’attività musicale 0-6 anni
• Costruire una rete multiprofessionale e multidisciplinare attraverso la conoscenza e lo scambio tra operatori 
 Nati per la Musica (NpM), Nati per Leggere (NpL), educatori, insegnanti, professionisti sanitari
• Coinvolgere le istituzioni scolastiche per l’infanzia nella promozione di attività musicali
• Incentivare la relazione bambino - genitore/adulto di riferimento mediata attraverso il canale sonoro

obiettivi specifici
• Diffondere e promuovere sul territorio i programmi NpM e NpL
• Conoscere altri operatori, condividere attività di lettura/proposte musicali da poter promuovere in famiglia,
 in ambito scolastico, ludico - ricreativo
• Costruire una rete tra le varie professionalità legate al mondo 0 - 6 anni
• Promuovere i programmi NpM e NpL ai fini di una maggior conoscenza e diffusione del gioco musicale e della 
 lettura in famiglia.

destinatari
Operatori musicali e musicisti che hanno già svolto laboratori accreditati al 

programma NpM o che sono interessati ad avvicinarsi a NpM; educatori 
e insegnanti, pediatri, bibliotecari, lettori volontari NpL, genitori, 

tutti coloro interessati alla tematica.

LOMBARDIA


