Mercoledì 19 febbraio 2014 alle 18.00
Libreria Mieleamaro, Corso Garibaldi, 60 – Nuoro
presentazione del progetto
NATI PER LEGGERE e NATI PER LA MUSICA
Intervengono
Antonella Pinna:
Francesca Succu:
Franco Dessì:

referente del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi
bibliotecaria della Biblioteca Ragazzi della Provincia di Cagliari
referente regionale dell’Associazione Culturale Pediatri

Coordina
Rossana Mattana:

responsabile settore ragazzi della libreria Mieleamaro di Nuoro

Le più aggiornate ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce con una certa continuità ai
bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una opportunità di
relazione tra bambino e genitori) che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione
del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre, si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae
nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione. Così pure è acclarata l’importanza
della musica quale componente irrinunciabile per la crescita dell’individuo inteso nella sua globalità.

Sul presupposto che i bambini hanno diritto non solo di essere protetti dalle malattie e dalla violenza ma
anche che gli vengano garantite adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo, viene varato
dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dalla Onlus Centro per la Salute
del Bambino il progetto NATI PER LEGGERE che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e
solidarietà per l'infanzia.
Sulla scia del progetto Nati per leggere, per iniziativa del Società Italiana per l’Educazione Musicale,
l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la salute del Bambino, nasce NATI PER LA MUSICA, che
propone di sostenere le attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla
musica.
Il calendario contiene per ogni mese dell'anno diversi suggerimenti bibliografici dedicati ai bambini dai 0 ai 6
anni, ai loro genitori ed educatori. Il calendario illustrato da Pia Valentinis, contiene per ogni mese
filastrocche di Bruno Tognolini e Chiara Carminati ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro composto da
bibliotecari, librai, pediatri, musicisti ed esperti di letteratura per l'infanzia, promosso e coordinato dal Centro
Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi con sede a Cagliari.

Per ulteriori informazioni: tel: 0784 231232
mail: libreriamieleamaronuoro@gmail.com

