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Il Centro Famiglie Villa Lais: 
La Musica, i Bambini ed i Genitori
a cura di Alessandra Pecorella, Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais 
dall’ottobre 2001 all’aprile 2013

Quest’annoQuest’anno ricorre il Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e 
proprio in questa occasione il Centro Famiglie Villa Lais ha voluto 
promuovere e portare all’esterno del Centro una iniziativa 
ricercatissima e molto richiesta, già da anni consolidata al suo interno: 
la Musica per Bambini e Genitori.
IlIl Centro da sempre ha riconosciuto ai genitori la funzione e la capacità 
di accompagnatori dei loro figli verso il mondo e verso gli altri, di guida 
all’apprendimento, di mediatori di cultura, di accompagnatori verso 
l’autonomia; partendo da questa convinzione il Centro ha impostato 
negli anni l’offerta di opportunità e di iniziative rivolte alle famiglie.
DaDa qui sono nati anche i laboratori ludico-educativi con la finalità di 
rafforzare il legame genitori-figli attraverso il sostegno e la 
valorizzazione delle loro risorse, come genitori e come figure accudenti, 
nella relazione ludica, educativa e affettiva con i bambini, ma anche con 
la finalità di intrecciare relazioni con i propri pari, genitori o bambini, e 
con le altre famiglie. Infatti viene loro offerto un luogo dove potersi 
conoscere, tessere relazioni che vanno al di là del Centro stesso e si 
estendono alla vita di tutti i giorni.estendono alla vita di tutti i giorni.
Ma come poter coinvolgere i genitori di bambini molto piccoli, a partire 
dai primissimi mesi di vita, quando, per le novità ed i cambiamenti che 
un figlio appena nato comporta, la famiglia è soggetta ad una 
rimodulazione dei legami e delle relazioni, attraversando un periodo 
impegnativo e spesso anche di solitudine? Come offrire loro uno spazio 



anche di incontro e confronto e contemporaneamente di sostegno per il 
nuovo compito che si accingono a svolgere?
I laboratori musicali sono sembrati essere una risposta ed una risorsa 
adeguata, laboratori musicali che si ispirano alla teoria di Edwin E. 
Gordon, in base alla quale la musica si può apprendere secondo gli 
stessi processi del linguaggio parlato, grazie anche alla guida informale 
dei genitori e dei familiari.
LL’esperienza musicale precoce permette, infatti, di sviluppare 
un’attitudine culturale, ed i mediatori di cultura sono appunto i genitori; 
così attraverso l’esperienza musicale condivisa passa anche il 
rafforzamento del legame affettivo, divenendo quindi una pratica 
educativa. Inoltre come già negli altri laboratori i genitori trovano lo 
spazio ed il tempo per confrontarsi e stringere conoscenze ed amicizie. 
TTutto questo sono i laboratori di musica per bambini e genitori del 
Centro Famiglie Villa Lais.
Partendo proprio dal rilevare quanto questa iniziativa abbia riscosso 
successo e abbia trovato rispondenza, quest’anno in occasione del 
Bicentenario, saranno realizzati in più luoghi del nostro Municipio le 
lezioni-concerto per bambini e genitori, ispirandosi alle musiche di 
Giuseppe Verdi contenute nel CD allegato a questa pubblicazione. 
LL’anno 2013 verrà quindi concluso, in onore del grande Musicista, con 
un concerto dedicato alle famiglie.
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La circolarità della Musica
a cura di Alessandra De Camillis, Istruttore Amministrativo del Centro 
Famiglie Villa Lais, laureata in Sociologia della Comunicazione; Manuela 
Tittarelli, Assistente Sociale del Centro Famiglie Villa Lais, Responsabile del 
Servizio di Sostegno alla genitorialità

IlIl Centro Famiglie Villa Lais è improntato al sostegno delle relazioni 
familiari e alla promozione del benessere nel vivere quotidiano. In 
quest'ottica ha promosso, fin dalla sua apertura, concerti musicali per 
famiglie, spaziando dalla musica classica a quella popolare e al jazz, nel 
convincimento che l'educazione dell'individuo all'ascolto musicale, sin 
dalla più tenera età, sia di estrema rilevanza al fine di una crescita ricca 
e stimolante.
ConsideratoConsiderato il gradimento espresso dai cittadini, e le loro ripetute 
richieste di ampliare l’offerta musicale, nel 2008 sono state inserite, 
nella programmazione delle attività gratuite offerte alle famiglie del 
territorio, le Lezioni-Concerto di Musica per genitori e bambini da 0 a 
36 mesi, ispirate al metodo Gordon e denominate “Musica per Bambini 
e Genitori”. 
LL’adesione e l’attenzione ricevute hanno portato poi ad estendere i 
laboratori di ascolto musicale alle mamme in gravidanza, e a variegare 
l’offerta per bambini e genitori secondo diverse metodologie e fasce 
orarie.
LeLe Lezioni-Concerto di Musica per genitori e bambini da 0 a 36 mesi si 
svolgono in un contesto di rilassamento, giocosità e piacere ed il 
coinvolgimento che ne deriva è attivo e non orientato alla prestazione. 
Ciascuno è invitato a partecipare con le proprie qualità musicali, 
manifestate intuitivamente e non “professionalmente”, in un clima di 
integrazione delle differenze e di condivisione delle espressioni del sé; 
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le sonorità circolano in seno alla famiglia e tra le famiglie favorendo un 
fluido scambio di interazioni. La musica, infatti, svolge un’azione 
significativa nello sviluppo globale della persona, toccando le 
dimensioni del corpo, dell’intelletto, della relazione, e muovendo gli 
stati d’animo profondi. In particolare essa ha un intenso rapporto, come 
una somiglianza d’essere, con la sfera delle emozioni e degli affetti. Il 
flusso musicale richiama con immediatezza, evocandolo, il flusso 
interiore di coscienza e lo sollecita ad emeinteriore di coscienza e lo sollecita ad emergere.
I musicisti suonano dal vivo con strumenti provenienti da diverse aree 
del mondo e che evocano sonorità dai timbri più vari. Il repertorio 
proposto va dal classico al jazz al popolare/etnico, combinando 
sapientemente una molteplicità di tonalità, ritmi e modi musicali. La 
stimolazione proviene, oltre che dagli strumenti, da suoni che hanno 
origine dal corpo in movimento, dalla voce e dai silenzi; anche il 
respiro, unito al rilassamento corporeo, rappresenta un momento di 
contattocontatto con se stessi necessario sia per l’ascolto musicale sia per la 
produzione sonora. Ciò dispone ciascuno, adulto o bambino, ad 
un’espressione spontanea e creativa.
La partecipazione attiva del genitore, o di un altro adulto di riferimento, 
è essenziale per la crescita della musicalità del bambino. Si instaura, 
infatti, un vero e proprio dialogo in musica tra bambino e adulto fatto di 
vocalizzazioni, gesti e movimenti, che dischiude alla sintonizzazione 
reciproca degli stati emotivi e ad una profonda comunicazione affettiva, 
nella quale sono coinvolti anche il contatto oculare e tattile. Su tale base 
creativa ed emotiva si apre una particolare relazione educativa 
adulto-bambinoadulto-bambino che si nutre di esplorazione reciproca, fiducia e 
benessere. Ciò rende i laboratori musicali una via privilegiata 
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nell’attuare un sostegno alla genitorialità dai risvolti ludici e gioiosi, e 
nel contempo con riflessi profondi nell’ambito dell’accompagnamento 
alla crescita del bambino da parte del genitore. Quest’ultimo è 
sollecitato, dagli stimoli proposti durante i laboratori, a coltivare la 
dimensione musicale nella vita di tutti i giorni, per scoprire che fare 
musica in famiglia rafforza i legami affettivi ed è fonte di benessere.
UnoUno dei punti di forza di quest’esperienza risiede nella circolarità 
comunicativa che si produce nella famiglia e tra le famiglie, che possono 
scambiarsi socialità e contenuti emozionali ed educativi. La musica 
diventa così promotrice di reti sociali, di un modo di stare insieme 
alimentato dalla partecipazione e dalla condivisione. Tale risvolto, cifra 
di questi laboratori, presente anche negli altri interventi culturali curati 
dal Centro Famiglie Villa Lais, esprime la motivazione per la quale la 
promozionepromozione culturale è così importante per un Centro che vuole essere 
un punto di riferimento e sostegno per le famiglie del territorio. La 
cultura, infatti, è un motore di brillantezza e potenza che apre sentieri di 
crescita a volte preclusi ad altri tipi di intervento prettamente “sociali”.
In occasione del Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi si sono 
rielaborate alcune delle arie scritte dal grande musicista di Roncole di 
Busseto in un arrangiamento pensato per bambini e genitori, con 
l’intento di proporre i laboratori “verdiani” nel territorio, creando una 
serie di eventi in cui la musica, le relazioni, il tempo e lo spazio formino 
una circolarità che trascende l’ambiente fisico del Centro Famiglie Villa 
Lais e diviene patrimonio comune del nostro Municipio. Di questa 
esperienza rimane la musica, con tutte le sue valenze, nel CD allegato.esperienza rimane la musica, con tutte le sue valenze, nel CD allegato.
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Verdi – la Terra nel Cuore
a cura di Andrea Polinelli, musicista e didatta

Ricordato in tutto il mondo come uno degli autori più significativi 
dell’opera italiana, Giuseppe Verdi deve la sua forza espressiva non solo 
alla qualità delle sue opere, ma anche a una vita mai scissa 
dall’appartenenza alla famiglia ed alla sua terra d’origine.
Il padre Carlo, contadino e oste, la domenica porta il giovane Giuseppe Il padre Carlo, contadino e oste, la domenica porta il giovane Giuseppe 
in chiesa dov’é custodito un oggetto magico che coglie la sua 
attenzione: l’organo. È un amore a prima vista: Giuseppe si diverte nel 
toccare i tasti dell’organo riempiendo l’aria di suoni. Da qui a prendere 
lezioni di musica il passo è breve. Il padre, in un misto di affetto e 
saggezza contadina, gli regala una spinetta e, in seguito, lo trasferisce 
presso la famiglia agiata di Antonio Barezzi che diventa suo mentore. A 
1818 anni gli accademici del Conservatorio di Milano (che oggi porta il 
suo nome!) lo considerano non-idoneo allo studio del pianoforte in 
quanto troppo “vecchio”. La sconfitta dà slancio ai suoi sforzi e il 
giovane si afferma brillantemente come compositore. 
Verdi diventa famoso soprattutto per le “arie”contenute nelle sue opere, 
melodie facili da imparare e ricordare che in breve tempo diventano 
patrimonio popolare. Il compositore si può paragonare a un  odierno 
divo della musica, tanto che la sua immagine di uomo con cilindro e 
cravatta diventa una moda. Inoltre, egli attua una personale rivoluzione 
accompagnandosi, dopo la morte di sua moglie e dei figli, con una 
donna separata dal marito e già due volte madre! 
DuranteDurante la dominazione austriaca, le fazioni insorgenti, per esempio la 
Carboneria, lo designano simbolo dei valori rivoluzionari 
risorgimentali. Chi non si ricorda l’esortazione con l’acronimo: “Viva 



V.E.R.D.I!” (Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia!). Ormai Verdi, 
attraverso la sua figura e la sua musica, rappresenta la patria, non solo 
come luogo geografico, ma soprattutto come insieme di storie e 
speranze. Di conseguenza, le “arie” fanno parte del bagaglio degli 
emigranti italiani che le portano nel cuore e le diffondono ovunque 
vanno, ingigantendo ancor di più la sua fama. Proprio per questa 
grandezza artistica e civile nel 1870 il Viceré d’Egitto non può 
commissionarecommissionare che a Verdi l’opera scritta per festeggiare l’apertura del 
Canale di Suez: l’”Aida”.
All’apice della fama il compositore più celebre d’Italia torna alla natia 
Busseto e acquista la tenuta di Sant’Agata. Fiero di manifestare le 
proprie origini contadine non si vergogna di mostrarsi pignolo ed 
attento alle faccende della tenuta. Mentre qui compone capolavori come 
“Rigoletto” e “La Traviata”, cucina lui stesso, é goloso di pasta, dei 
salumi emiliani e della propria produzione di vino. La vita della 
famiglia è condotta in modo semplice e frugale, cena alle cinque del 
pomeriggiopomeriggio e a letto presto. Il ritorno alla terra d’origine porta anche un 
maggior impegno sociale e nell’ultima parte della sua vita Verdi si 
dedica alla costruzione a sue spese di un ospedale e della casa di riposo 
per artisti a Milano.
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Verdi e l’apprendimento musicale nella prima 
infanzia
a cura di Maria Giuditta Santori, musicista e didatta specializzata nella prima 
infanzia
L'attitudine musicale e la teoria dell'apprendimento musicale di 
Edwin Gordon
EdwinEdwin E. Gordon è docente presso la South Carolina University (USA), 
ma prima di tutto è musicista, più precisamente contrabbassista che ha 
suonato nell'orchestra di Gene Krupa. Per molti anni ha insegnato ai 
bambini in età prescolare e grazie alle sue ricerche, durate più di 40 
anni, ha dato un grande contributo allo studio dell'attitudine musicale 
elaborando una teoria sull'apprendimento. 
LaLa "Music Learning Theory" è una teoria che studia le modalità di 
apprendimento musicale del bambino a partire dall'età neonatale, 
fondata sul presupposto che la musica si possa apprendere secondo gli 
stessi processi del linguaggio parlato. Alla base di questa teoria ci sono 
gli studi sull'attitudine musicale che è la potenziale capacità del 
bambino di apprendere la musica e va posta in relazione all'ambiente 
musicale in cui egli vive fin dal momento della gravidanza. Si può 
ipotizzareipotizzare che il livello di attitudine presente alla nascita è il risultato 
della relazione tra la ricettività prenatale alla musica e la qualità 
dell'ambiente musicale in cui ha vissuto la madre durante la gravidanza. 
Pur essendo innata, l'attitudine è influenzata dalla qualità dell'ambiente 
in cui il bambino cresce e l'effetto dell'ambiente diminuisce in maniera 
direttamente proporzionale alla sua età. È dunque chiaro quanto sia 
preziosa una esposizione molto precoce ad un ambiente musicale ricco, 
vario e di qualità. Dalle ricerche Gordon ha dedotto che, raggiunta l'età vario e di qualità. Dalle ricerche Gordon ha dedotto che, raggiunta l'età 
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di circa nove anni, l'ambiente non incide più sul livello di attitudine del 
bambino traendo la conclusione che esistono due tipi di attitudini:
- attitudine musicale in sviluppo: il prodotto delle potenzialità innate del 
bambino e dell'influenza dell'ambiente;
- attitudine musicale stabilizzata: quando l'ambiente non è più in grado 
di influenzare.
AllaAlla base dell'attitudine musicale c'è la "audiation" ovvero la capacità di 
sentire e comprendere la musica anche quando non è fisicamente 
presente. È l'equivalente del pensiero per il linguaggio. 
Comprendere internamente la musica è ciò che va costruito e stimolato 
nel bambino nei suoi primi cinque anni di vita attraverso le fasi 
dell’"audiation preparatoria" descritta da Gordon nella sua "Music 
learning Theory". Le fasi sono tre: 
 1. 1. acculturazione
 2. imitazione
 3. assimilazione
In questo percorso il bambino sviluppa la capacità di discriminazione, 
di riconoscimento e di imitazione che è fondamentale per avere idea di 
cosa dovrebbe sentire e comprendere internamente.
ÈÈ noto che nessuno insegna ai bambini a parlare, così come a 
camminare, e che le competenze necessarie all'acquisizione del 
linguaggio si sviluppano spontaneamente, secondo un percorso fatto di 
assorbimento e liberi tentativi di imitazione. Il repertorio di suoni che il 
bambino emette nei primi mesi è vastissimo ed è necessario che egli li 
esplori liberamente per arrivare alle parole compiute. 
LaLa stessa cosa dovrebbe accadere in musica dando l'opportunità al 
bambino  di vivere in un ambiente musicalmente stimolante, dove la 
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musica è eseguita col canto o con lo strumento da e con i genitori, dove 
è libero di vocalizzare, imitare ritmi e melodie in modo non accurato e 
dove è incoraggiato e accolto dagli adulti. Le melodie che Gordon 
propone sono cantate con le prime sillabe che il bambino riesce a 
pronunciare: Bam, Pam. In questo modo si comunica col bambino 
ponendosi al suo stesso livello sia fonetico che fisico. È importante non 
utilizzare parole che distoglierebbero l'attenzione dal linguaggio 
musicale.musicale. Soprattutto dai 18 mesi il bambino potrebbe confondersi e 
concentrarsi sul'aspetto verbale di ciò che si canta. Gordon spiega: "Il 
modo migliore per aiutare il bambino a scoprire la propria voce cantata 
è quello di cantare per lui: così come prende a modello l'adulto che si 
serve della voce parlata, farà lo stesso con la voce cantata".
Il periodo più fecondo per l'apprendimento va dalla nascita fino al 
diciottesimo mese di vita, periodo nel quale il bambino impara 
attraverso l'esplorazione e la guida non strutturata dei genitori e delle 
persone che gli stanno accanto. Tra i due e i cinque anni il bambino 
comincia a ricevere anche una guida informale di tipo strutturato sia in 
famiglia che nell'ambiente prescolare. Ciò che apprende durate i primi 
cinque anni di vita pone le basi del successivo sviluppo formativo dove 
inizia a ricevere la prima forma di istruzione teorico-formale. inizia a ricevere la prima forma di istruzione teorico-formale. 
Ritardare l'insegnamento musicale del bambino, considerandolo 
prematuro, potrebbe compromettere per sempre la sua capacità di 
apprendimento. Sarebbe come isolare il bambino dalla lingua madre per 
insegnargli solo a sei anni a parlare, leggere e scrivere. 
La guida informale
La Music Learning Theory di Gordon dimostra scientificamente che la 
musica può essere insegnata alla stessa maniera del linguaggio parlato; 
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come si parla al neonato in maniera libera, espressiva e ricca per 
insegnargli a parlare, così si fa in musica: si canta per aiutarlo a scoprire 
la propria voce cantata e per sviluppare la sua "audiation". 
AA differenza della formalità dell’istruzione, la guida che Gordon 
propone per i bambini in età prescolare è per definizione informale 
perché permette al bambino di fare le proprie scoperte da solo. L’adulto 
è, dunque, “guida informale” per il bambino ovvero gli mostra le 
proprie conoscenze in modo diretto offrendogli la maggior ricchezza 
possibile di linguaggi musicali e dandogli l’opportunità di cominciare a 
sperimentare suoni e movimenti.
LaLa guida informale ha specifiche caratteristiche: sa prevenire le reazioni 
del gruppo e cambia a seconda di esso, sa farsi ascoltare senza essere 
impositiva, sa interagire sia musicalmente che fisicamente, sa 
espandere il vocabolario motorio dei bambini. 
La guida può essere: 
-- non strutturata, ovvero senza un programma specifico. Si basa sulle 
risposte spontanee del bambino e si attua durante la fase di 
acculturazione negli stadi di assorbimento e risposte casuali (0-36 
mesi). Questo periodo si può estendere fino ai 4 anni se il bambino 
inizia tardi il processo di acculturazione musicale
-- strutturata, prevede interventi educativi programmati e si attua dallo 
stadio delle risposte intenzionali dell’acculturazione fino allo stadio 
della coordinazione (3-6 anni). 
L'istruzioneL'istruzione formale, analogamente allo sviluppo del linguaggio nella 
scuola elementare, è programmata allo scopo di portare il bambino alla 
lettura e alla scrittura della musica. Essa inizia verso i 6 anni, ma 
prevede che il bambino sia già nello stadio dell'assimilazione ovvero 
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sappia coordinare canto, respiro e movimento e rispondere a insiemi di 
note e di ritmi in maniera accurata. In età prescolare si attua la guida 
informale perché il modello di apprendimento coincide con quello di 
insegnamento. In età scolare l’istruzione è formale poiché il modello di 
apprendimento è distinto da quello dell’insegnamento.
Libero movimento senso-motorio: Il corpo del bambino descrive 
esternamente ciò che sente internamente
LaLa guida informale non strutturata permette ai bambini la percezione, 
l’esplorazione e la scoperta della musica attraverso il movimento. Lo 
scopo è espandere il vocabolario motorio dei bambini, che li porterà 
verso la coordinazione canto-respiro-movimento. È dunque importante 
aiutare i bambini a esplorare le possibilità di movimento delle diverse 
parti del corpo operando noi stessi come modello invece di limitarli 
come a volte accade sia a scuola che a casa. I bambini più piccoli 
rispondonorispondono con il movimento ai canti in modo del tutto spontaneo. 
Questa capacità è chiamata movimento senso-motorio che è un sentire 
muovendosi come se fosse la musica stessa a muovere il loro corpo. In 
questa maniera esplorano autonomamente la sintassi musicale tanto più 
se l'adulto mette in atto una modalità di movimento libera ed espressiva. 
A questo proposito Gordon fa notare che la capacità di cantare ritmi è 
legata all’abilità di muoversi in maniera libera e fluida. Il movimento 
aiutaaiuta a prendere coscienza del tempo musicale e la percezione ritmica 
migliora il canto. 
Le arie di Verdi riproposte per bambini e genitori
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi si è 
pensato di rimodulare le arie delle opere del compositore italiano 
secondo la Teoria dell'Apprendimento di Gordon. Lo scopo è proporre 
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al pubblico di genitori e bambini in età prescolare un repertorio che 
abbia una valenza culturale significativa. Da anni proponiamo alle 
famiglie che frequentano i cicli di lezioni-concerto presso il Centro 
Famiglie Villa Lais musica "di qualità" che attinge, oltre che a un 
repertorio di brani composti per lo specifico apprendimento musicale 
del bambino, alla musica classica, al jazz e alla musica etnica. 
L'obiettivo è far comprendere che l'ambiente culturale dove il bambino 
cresce è molto importante per lo sviluppo della sua attitudine musicale. cresce è molto importante per lo sviluppo della sua attitudine musicale. 
Si invita a offrire un ascolto diversificato per metri e modi (scale) 
musicali, perché il bambino con la capacità di assorbimento che lo 
caratterizza possa riuscire a comprendere e praticare quella ricchezza. 
L'esempio si può porre rispetto al linguaggio: il bambino nato da due 
genitori che parlano lingue differenti e che lo sottopongono allo stimolo 
di un duplice linguaggio, riesce ad apprendere in maniera del tutto 
naturale entrambe comprendendole e poi parlandole in maniera corretta.naturale entrambe comprendendole e poi parlandole in maniera corretta.
Rispecchiando la teoria di Gordon, proponiamo le arie di Verdi in 
maniera semplice, cantandole con voce non impostata liricamente, 
senza parole, seguendo la lallazione dei bambini e utilizzando strumenti 
atipici per la musica operistica: la fisarmonica, le percussioni etniche, la 
chitarra, l'ukulele, gli strumenti a fiato. L'obiettivo è spronare i genitori 
e i nonni a cantare per i bambini, evidenziando che il miglior stimolo 
alla musica è vedere i propri familiari che cantano o suonano. In 
quest'otticaquest'ottica si sono trasformate le arie di Verdi in modo tale che 
qualsiasi adulto possa cantarle al proprio bimbo. Nel cd, nato 
dall'esperienza delle lezioni-concerto, si è pensato di trasformare i 
brani, rielaborandoli con fantasia ed emozione, con la consapevolezza 
di proporre un cardine della nostra cultura musicale a un pubblico 
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teneramente piccolo, ma molto esigente. Così "Va pensiero" è diventata 
una ninna nanna dal sapore africano, "La donna è mobile" una melodia 
da carillon - quelli con la ballerina che danza -, la "Marcia Trionfale" 
dell'Aida è stata fischiettata da un uomo che, come ne "I musicanti di 
Brema", incontra altri musicisti che si uniscono al suo cammino, 
"Amami Alfredo" si è trasformata in una danza mediterranea, e 
"Libiamo nei lieti calici" è stata cantata a Napoli tra organetti e 
tamburelli e una strega pasticciona che ride e si strozza.tamburelli e una strega pasticciona che ride e si strozza.
Si è cercato di rendere fresche e divertenti quelle arie che chissà magari 
una mamma potrà sussurrare al suo bambino. È stato fantastico sentire 
soprattutto le nonne cantare le arie del Rigoletto e del Trovatore, una in 
particolare che mi ha raccontato come a sua volta era stata abituata dalla 
sua mamma ad addormentarsi al canto di "Di quella pira". Così ho 
pensato ad un arrangiamento jazz per quartetto di sassofoni e due voci, 
una femminile e una maschile, che dialogano tra loro. 
PensoPenso che molte persone oggi mature, pur possedendo un personale 
vissuto musicale, abbiano ancora nella memoria sonora il canto materno 
che considero il momento musicale più carico di passione e di valori di 
vita. I bambini che vivono queste dolcissime emozioni, hanno la 
possibilità di scoprire un modo appassionato di acquisire la musica che 
inciderà sulla loro stessa percezione del mondo dei suoni. Il nutrimento 
sonoro costituisce un’esperienza significativa e determinante che se 
vieneviene condotta con consapevolezza ed equilibrio può diventare per il 
bambino una possibilità unica ed irripetibile di crescita e di sviluppo 
sotto il profilo non solo musicale, ma anche psichico, emotivo e sociale.
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