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La voce è musica ed equilibrio
Mi piace

Piace a 64 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

domenica, 28 luglio 2013
Gran bella cosa. Una ventata
d’aria pulita e fresca in questi
giorni di sofferente afa. Il
raduno della Gioventù
mondiale che...continua

Una bambina ha perso la voce! Niente paura, i
suoi amici molto speciali la aiuteranno a
ritrovarla!
L’autrice di questa avventura è una donna,
attrice, cantante, autrice, regista e docente di
voce, Fernanda Calati.
L’illustratrice e grafica, che nel 2009 ha vinto il
premio come giovane illustratrice dell’anno al
Festival dell’Illustrazione di Pavia, è Allegra
Agliardi.
Donne che raccontano l’imprevisto di una bimba
e che colgono al contempo l’occasione per
spiegare ai più piccoli il meccanismo, i modi d’uso
e l’importanza della voce nel quotidiano relazionarsi con i coetanei, con i grandi,
quando si gioca o quando ci si arrabbia.
L’originalità di “La bambina che aveva perso la voce” (Curci Young) non si ferma qui
perché è un testo pensato in forma di copione per stimolare i giovani lettori a
diventare protagonisti di questa storia, inserendo anche le “note di regia” che
suggeriscono come rappresentarla.
Le corde vocali, l’aria, il Silenzio, i rumori, il Grande Orecchio… sono gli amici che
entrano in scena nel teatro in cui si rappresenta la storia. E pagina dopo pagina il
mistero della voce viene svelato e si scoprono anche i meccanismi del canto e della
parola, spiegati nel loro funzionamento e, soprattutto, nella loro forte relazione con
la sfera emotiva. Obiettivo del racconto è infatti educare i bambini ad un uso
consapevole della propria voce e contribuire a sviluppare quell’armonia con il proprio
corpo che è presupposto per una crescita equilibrata.
Della voce Fernanda Calati dice che è “fiato che esce da un corpo rilassato” e che
può essere modulato come uno strumento musicale, come nel canto, ma anche nella
lettura, ad esempio, per sottolineare emozioni diverse.
A proposito di lettura, sul territorio da quasi quindici anni è attiva l’iniziativa che
promuove la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni,
cofinanziata da Regione Lombardia, “Nati per leggere”, che ha consolidato l’alleanza
tra bibliotecari, pediatri ed educatori. Da questa esperienza in alcune biblioteche,
come quella di Lainate, è nato anche il progetto “Nati per la musica”.
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