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Bambini e musica: un’amicizia da coltivare
Elisa / 23 maggio 2013

La musica è decisamente …un’ottima idea! Non prendetemi per folle, si sa da sempre che la musica in
gravidanza e dai primi mesi di vita del bambino è uno strumento unico e per mille motivi: aiuta a rilassarsi come
a crescere, permette di comprendere la realtà, di vivere e comunicare emozioni, di esercitare la memoria, di
conoscere sé stessi e gli altri. E’, in un certo senso, uno strumento di relazione.
In casa nostra spesso c’è la musica accesa sullo stereo (siamo ancora fermi ad un vecchio stereo…) e alle
nostre bambine fin da quando erano piccole piace moltissimo danzare e muoversi a ritmo, anche se spesso
ascoltiamo i cantautori, le cui canzoni a volte per loro sono come delle ninne nanne!
Da qualche tempo però abbiamo iniziato ad ascoltare dei cd che riproducono i suoni degli strumenti musicali,
oppure di musiche classiche celebri. E loro cantano, ballano… è proprio un’occasione per esprimere la vitalità.
Un ottimo punto di partenza per avvicinare i bambini alla musica, fin da neonati, sono i DVD Baby IQ presenti
nel nostro negozio online di prodotti per bambini: sono sviluppati con le musiche dei più grandi compositori della
storia, orchestrate dalla London Symphony Orchestra. L’idea di fondo è quella di far vivere un’emozione al
bambino, mentre ascolta e vede questi dvd assieme ai genitori.
Un altro ottimo strumento (tanto per stare in tema

) sono i libri delle Edizioni Curci. Li conoscete?

Si tratta di libri che avvicinano i bambini alla conoscenza degli strumenti musicali, dei compositori e dei generi più diffusi.
Ad esempio Il mio libro illustrato degli strumenti con il cd allegato: il bimbo sfoglia e ascolta il suono dello strumento ed è poi invitato a risolvere degli
indovinelli musicali. Un altro libro molto bello è Il mio primo libro di musica che stimola molto la curiosità dei bambini: i personaggi – alcuni simpatici
animali – trasformano la lettura e l’ascolto in un percorso alla scoperta di generi e strumenti. Ma ce ne sono tanti anche sul canto, sul jazz, sulla musica
Per noi è uno spasso! Mi sono accorta, tra l’altro, che piacciono anche al cane. Continuo a chiedervi di non pensare che sia folle

.
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By Elisa
Mi chiamo Elisa Artuso, blogger, freelance e insegnante. Sono mamma di due bimbe che mi danno filo da torcere e moglie innamorata
di un mancato contadino. Il mio blog è www.mestieredimamma.it.
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