
HOME CHI SONO NEWSLETTER PERCHÈ QUESTO BLOG CONTATTI  

Pubblicato da Mestieredimamma il 5 luglio 2013 3 Commenti

Home » Educazione, Recensioni

Musica maestro!

Oggi voglio semplicemente segnalare due libri bellissimi che le nostre bambine adorano e

che sono arrivati per il compleanno di Margherita. Sono libri pieni di… musica, dedicati

l’uno agli strumenti musicali e al loro suono, l’altro alla musica più in generale con

autori, strumenti, voci, luoghi e tempi dell’ascolto. Ovviamente ciascuno è corredato da

CD, per ascoltare i suoni degli strumenti (e poi indovinarli), e per conoscere alcuni dei

brani più famosi, da Bach a Mozart a Stravinskij.

La prima volta che abbiamo ascoltato il cd del secondo libro, quando è partita la Danza

Ungherese n. 5 di Brahms, ho fatto un tuffo nel passato, nel raccoglitore di musicassette

anni 80 che avevo in casa da bambina, che raccoglieva i brani più famosi degli autori di

musica classica, tra cui Brahms che era sempre rimasto nel mio cuore.

“Questi libri sono belli perchè si ascolta e perchè sono di musica”. Recensione perentoria

di Cecilia, anche lei amante dell’ascolto.

E’ un grande scandalo che in Italia non si studi la musica adeguatamente e che rimanga

una scelta dei singoli l’approfondirne o meno la conoscenza. Certo, tutto è interessante e

non si può fare tutto, ma vedendo il riscontro che ha avuto in Margherita la partecipazione

ad un coro, mi fa pensare che la nostra scuola e in generale la nostra società abbia

il 13 ottobre io partecipo a #Seminareilfuturo
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bisogno di più musica di qualità: cantare e suonare (anche nella mia esperienza

personale) sono momenti di grande sfogo, di condivisione e a volte di emozioni fortissime

che restano impressi nella memoria e danno a volte una grande forza perchè la musica è

energia pura. Ma sono io che sono fatta male eh.

Questi libri sono dell’Editore Curci che pubblica collane divulgative di avvicinamento alla

musica e anche spartiti.

Link: Il mio libro illustrato degli strumenti - Il mio primo libro di musica

Questo post partecipa al Venerdì del libro di Homemademamma
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stefania scrive:
13 luglio 2013 alle 19:25

I miei bimbi hanno iniziato a prendere confidenza con la musica, e con alcuni libri
simili a questi, alla scuola per l’infanzia… sono d’accordo con te circa il fatto dello studio della
musica nelle scuole. Questa Nazione deve sempre essere indietro in qualche cosa…

Ugo scrive:
31 ottobre 2013 alle 20:51

C iao! Veramente interessante il tuo blog  Io scrivo di musica con i bambini su
http://www.ciaublog.blogspot.it – Dai un’occhiata se vuoi e fammi sapere cosa ne pensi.

Tornerò spesso qui per leggere le tue novità 
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