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Ascolta ... non sono uguali !

Come vi raccontavo, la fatina dei ciucci per premiare
NDR che sta gestendo benissimo questa nuova fase
"senza ciuccio" gli ha portato un altro piccolo regalo ...
O meglio, questa è la scusa che mi sono inventata
perchè morivo dalla voglia di mettere in circolazione
un paio di libretti che avevo comprato.

Si tratta di libretti che potrei definire di "avvicinamento
alla musica" o forse il termine più corretto è di
"educazione all'ascolto".
Vista la curiosità di NDR per la musica e per gli
strumenti musicali ed in generale l'apprezzamento dei
3 nanetti per l'ascolto della musica, il cantare, il
ballare giocare con gli strumenti musicali, sto
cercando di costruire a casa una piccola biblioteca
sul tema.
E così mi son fatta incuriosire da alcune recensioni di
Claudia de La casa nella prateria  e consigliare da

Luisa_simplymamma di Appunti di mamma ... e poi mi sono persa in libreria nello
sfogliare e spulciare vari libri e non sono riuscita a non farne scorta!

Devo dire che effettivamente di libretti del genere ce ne sono diversi e di molto
interessanti.

Io per il momento ho proposto questi
due (CD di ascolto e libretto di
accompagnamento):
- Ascolta ... non sono uguali 
- Alla scoperta dei compositori.
Beethoven.
Entrambi della collana Curci Young
delle Edizioni Curci.

Per il momento, come immaginavo (e
come mi aveva anticipato anche
Luisa), quello che affascina di più è
senz'altro il primo vista la fascia di età
dei miei ed in particolare di NDR.

L'ascolto del cd "Ascolta ... non sono
uguali" non è particolarmente lungo ed
ogni traccia propone alcuni tipi di

musica diversi e contrapposti. Per esempio: la musica da chiesa e la musica da circo, i
suoni acuti e i suoni gravi, la musica dei cowboy e la musica degli indiani, la musica triste
e la musica gaia, lo xilofono ed il metallofono, e via dicendo.

Ascolta ... non sono uguali!

Alla scoperta dei compositori 
Beethoven
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Pubblicato da alessandra ruggero a 11:05

Etichette: bimbi, libri, musica

Non sono un'esperta di musica quindi non vi so dare i termini tecnici che sicuramente
accompagnano il tutto, ma da mamma trovo che sia molto carino e riuscito il giocare sia
sulle tonalità diverse, sia sul suono diverso proveniente da strumenti simili, sia sulle
diverse sensazioni che può trasmetterci una musica.
A NDR piace davvero molto (EVVAI!!!) e generalmente lo ascolta più volte di seguito
(anche 3 o 4 volte) con molta attenzione ed un pizzico di emozione. Gli pare una grande
conquista anche solo riuscire a girare le pagine al momento giusto per seguire le tracce
come rappresentate nel libretto che accompagna l'ascolto.
Anche se poi quando arriva alla pagina "Musica che rassicura/Musica che mette paura"
chiede il nostro aiuto perchè un po' si intimorisce !

Infine la mamma ha pensato ad un regalino anche per il papà:
"Perchè Beethoven lanciò lo stufato"! Sicuramente niente a
confronto delle conoscenze che avrà acquisito durante la
preparazione degli esami per il conservatorio, ma mi piaceva
dotarlo di un piccolo strumento per arricchire in maniera simpatica
il racconto della vita di questi "grandi compositori" ! ... e pare che il
papà abbia apprezzato il gesto !

Consiglia questo indirizzo su Google

Risposte

4 vorrei dirti che ...:

MamaLu Feb 27, 2012 10:06 AM

Ua che bellissima idea anche io ho cercato qualcosina per Lucio, ma non ho trovato
granché è ancora un po' presto (7 mesi), ma mi faccio un appunto sul libro che
anche io comprerò a Momipapà "Perchè Beethoven lanciò lo stufato"e devo dire
che mi ha incuriosito non poco
grazie
Lu

Rispondi

alessandra ruggero Feb 27, 2012 12:01 PM

... io mi sarei comprata l'intero scaffale in libreria !! Ce ne sono davvero di
molto belli. E ce ne sono alcuni anche per la musica "in pancia" (Ma che
musica ... in dolce attesa! sempre delle Edizioni Curci
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3130#ancora_top)
.... magari possono comunque far compagnia a te e al tuo piccolo Lucio !

Trimamma Mar 2, 2012 01:07 AM

Beeelloooo.... lo prenderò. Noi abbiamo partecpato per due anni di
seguito al corso musica in fascia metodo Gordon nella scuola di musica
della ns. città e devo dire che è servito a incuriosire i tre moschettieri sul
tema Musica. Oggi dopo parecchi mesi di assenza noto i risultati ottenuti: i
bambini hanno il senso del ritmo e ascoltano ogni tipo di musica, cantano
sempre e fanno domande pertinenti. Questo libro sicuramente ci terrà
impegnati. Grazie del suggerimento

 
... di' la tua ! Mi farai sentire un po' meno
matta !!

Silvia - Le cose di ogni giorno wrote...
Ahahahahah! Non so come mai ma tutto ciò mi è molto familiare... ;-)

Otti wrote...
uhmamma povero GMZ me lo vedo... e sto ancora ridendo!!! :D (il mio farà così anche lui, visto il...
Continue >>

alessandra ruggero wrote...
Grazie per esser passato ... &quot;per caso&quot; va benissimo ! E&#39; la libertà della rete se...
Continue >>

alessandra ruggero wrote...
... sì lo so, ma proprio si perde su queste cose !! :-D

ArteMamma wrote...
Buongiorno a te! Che spasso...però pensa che ce l&#39;ha messa tutta, di sicuro!
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Non sarai mica incinta di
nuovo ?
Io: "... ehm uhm ehm ..."
[sorrisetto di imbarazzo]
Interlocutore Qualsiasi: "..."

[sguardo scrutatore ... e un po' mal
fidente] Io: ".....

Ma WOW un premio:
Versatile Blog Award
Ehi, incredibile ... mi è
arrivato un premio !! Eh già,
si tratta del  Versatile Blog

Award ... carino no? Innanzitutto un
grande grazie a ...

... E Montreal sia! Sto oliando la macchina
organizzativa!
.... e con un balzo temporale ecco qui !
Ok, la negoziazione tra le amministrazioni
canadesi, italiane ed europee sta
procedendo. E Mont...
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Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Rispondi

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Seleziona profilo...

Pubblica  Anteprima

In questo blog c'è la mia vita di tutti i giorni. Di' la tua e arrichisci il
mio "quotidiano" ... così mi farai sentire anche un pochino meno
matta perchè i tuoi commenti attenueranno questa strana
sensazione di star parlando da sola !!

Crea un link

alessandra ruggero Mar 4, 2012 12:27 AM

Mi sarebbe piaciuto iscrivere i bimbi a qualche corso di musica ... ma per il
momento abbiamo dato spazio alla piscina e al nuoto e, con un papà
diplomato al conservatorio in casa, abbiam cercato di cogliere occasioni
"altre" per fargli apprezzare la musica in casa e fuori casa, tipo queste :
http://mommyplanner.blogspot.com/2012/02/musica.html

Link a questo post

Come dirlo? ... :-(
Come comunicare ad un bimbo di 3 anni
e mezzo che la sua quotidianità sta per
cambiare, diciamolo!, radicalmente?
Cambierà la casa. Cambi...

Martedì 13 dicembre
… Gmz oggi è andato a Trento per una
conferenza. Rientra prima del solito e ne
approfitto per fare qualche commissione.
Uscendo dal negoz...
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"Se non ci aiutiamo tra noi"... !
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Kico Nico congelato ...
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... grazie !
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In riferimento al Codice delle Buone
Pratiche, questo blog si dichiara

CODICE DELLE BUONE PRATICHE

Questo blog non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornato
senza alcuna periodicità . Non può
pertanto considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n° 62 del
7.03.2001.
L'autore non è responsabile per quanto
pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni
post.Verranno cancellati i commenti
ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o
dell’onorabilità di terzi, di genere spam,
razzisti o che contengano dati personali
non conformi al rispetto delle norme sulla
Privacy.
Alcuni testi o immagini inserite in questo
blog sono tratte da internet e, pertanto,
considerate di pubblico dominio; qualora
la loro pubblicazione violasse eventuali
diritti d'autore, vogliate comunicarlo via
email. Saranno immediatamente
rimossi.L'autore del blog non è
responsabile dei siti collegati tramite link
né del loro contenuto che può essere
soggetto a variazioni nel tempo.

DISCLAIMER PER CONTENUTI BLOG

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs.
196/2003): i dati che i partecipanti al Blog
conferiscono all’atto della loro iscrizione
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sono limitati all’ indirizzo e-mail e sono
obbligatori al fine di ricevere la notifica di
pubblicazione di un post.Per poter
postare un commento invece, oltre
all’email, è richiesto l’inserimento di nome
e cognome, che possono anche non
essere pubblicati insieme al commento
postato dall’utente, mentre l’indirizzo e-
mail viene utilizzato esclusivamente per
l’invio delle news del sito. Le opinioni ed i
commenti postati dagli utenti e le
informazioni e i dati in esso contenuti non
saranno destinati ad altro scopo che alla
loro pubblicazione sul Blog, in particolare,
non ne è prevista l’aggregazione o
selezione in specifiche banche dati.
Eventuali trattamenti a fini statistici che in
futuro possa essere intenzione del sito
eseguire saranno condotti
esclusivamente su base anonima. Mentre
la diffusione dei dati anagrafici dell’utente
e di quelli rilevabili dai commenti postati
deve intendersi direttamente attribuita alla
iniziativa dell’utente medesimo,
garantiamo che nessuna altra ipotesi di
trasmissione o diffusione degli stessi è,
dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha
in ogni momento la possibilità di
esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del
D.Lgs. 196/2003. Per far valere tali diritti,
l'Utente può rivolgersi direttamente al
Titolare del Trattamento dei Dati personali
all'indirizzo
mommyplannerblog@gmail.com.
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