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MUSICA PER CRESCERE DA 0 6 ANNI - BIBLIOGRAFIA
per genitori, educatori di asili nido ed insegnanti di scuola dell'infanzia

- Ascolta con lui, canta per lui: guida pratica allo sviluppo della musicalità del bambino (da 0 a 5
anni) secondo la Music Learning Theory di E. E. Gordon , Andrea Apostoli, Edwin E. Gordon,
Curci , 2010
- Cantami ancora! antiche melodie e giochi per crescere con la musica , Manuela Filippa, Il leone
verde , 2016 + CD
- Ma che musica... in dolce attesa: brani da ascoltare con il tuo bambino, scelti secondo i criteri
della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon , Andrea Apostoli, Curci , 2011

per bambini e bambine
- Ada Maty, una storia cantata a più voci, Angela Cattelan e Franca Mazzoli, Artebambini , QB
Quanto Basta , 2009
- Albero bell'albero e altre storie , Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani, Corsiero editore , 2017
Canti dal mondo: viaggio musicale alla scoperta dei popoli , Cecilia Pizzorno, Ester Seritti, Curci ,
2020 + playlist online
- Canzoni a matita: idee per giocare con la voce , Collettivo QB, QB Quanto Basta , 2019
* Cikibom, Sinnos , 2013 + CD
- Concerto per carabattole. Crea i tuoi strumenti e gioca con la musica, Norma Jean Haynes, Ann
Sayre Wiseman, John Langsta�, Terre di mezzo , 2020
- Ma che musica! brani di classica e jazz da ascoltare e da guardare per bambini da 0 a 6 anni
secondo la music learning theory di Edwin E. Gordon , volumi 1, 2 e 3, a cura di Andrea Apostoli,
Curci , 2006-2010 + CD
- Mamme in Sol, per chi... vuole giocare con la musica , Francesca Borgarello, Roberta Angaramo,
Franco Cosimo Panini , 2015 + 1 CD
- Melacanti? , Chiara Carminati, Giovanna Pezzetta, Allegra Agliardi, Franco Cosimo Panini , 2014 +
CD
- Il mio libro illustrato degli strumenti , Isabelle Aboulker, Curci Young , 2012 + CD
Musica da cameretta, idee per giocare con la voce per piccoli e grandi , a cura del Collettivo QB,
QB Quanto Basta , 2015 + CD



In collaborazione concon il finanziamento delProgetto realizzato da

- * Musicantando. Canzoni e melodie per i più piccoli , Cecilia Pizzorno, Ester Seritti, Giunti , 2011
- Paco e l'orchestra, Magali Le Huche, Fabbri , 2015 (con chip sonoro)
- Paco e il jazz, Magali Le Huche, Fabbri , 2018 (con chip sonoro)
- Paco e l'opera , Fabbri , 2018 (con chip sonoro)
- Paco e l'hip-hop , Magali Le Huche, Fabbri , 2020 (con chip sonoro)
- Paco e il rock , Magali Le Huche, Fabbri , 2016 (con chip sonoro)
- Papparappa , Collettivo QB, Sinnos , 2017 + CD
- Rime per le mani , Chiara Carminati, Simona Mulazzani, Franco Cosimo Panini , 2014 + CD
- Sotto la luna , Gianfranco Staccioli, Artebambini , 2017 + CD
- Gli strumenti vol. 2, Marion Billet, Fabbri , 2013 (I miei piccoli libri sonori)
- Gli strumenti del mondo voll. 1 e 2, Marion Billet, Fabbri , 2014-5 (I miei piccoli libri sonori)
- Unci dunci trinci, Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani, Corsiero editore + CD

I titoli contrassegnati da * sono al momento fuori catalogo.



musica per 
crescere 

da 0 a 6 anni

Manuela Turtura, Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna



Perché proporre musica?

è una forma di comunicazione

rafforza il legame affettivo tra adulto e bambino ed è fonte di benessere

favorisce lo sviluppo cognitivo

permette di costruirsi un “vocabolario musicale” ricco e variegato, base 

per future esplorazioni. 



Quando la musica è presente nella vita quotidiana, si impara 
a cantare così come si impara a parlare. 

La musica non deve essere privilegio di pochi, ma diventare 
patrimonio di tutti.

www.natiperlamusica.org

http://www.natiperlamusica.org


Quale musica proporre?

importanza del silenzio

musica per bambini non vuol dire “musica banale”

qualsiasi genere musicale

ampia varietà timbrica, ritmica e melodica



non solo sistema tonale

non solo musiche allegre o rilassanti

unico limite: il gradimento

attenzione al volume



3 tipologie di proposta musicale

a) canzoni

b) musica da ascoltare 

c) parole sonore con cui giocare e giochi musicali



3 fasce d'età

0-1 anno e genitori in attesa

1-3 anni e asilo nido

3-6 anni e scuola dell’infanzia

http://natiperlamusica.org/la-musica-dalla-gravidanza-ai-sei-anni.html

http://natiperlamusica.org/la-musica-dalla-gravidanza-ai-sei-anni.html


0-1 anno e genitori in attesa

NINNENANNE

Sotto la luna
a cura di Gianfranco Staccioli, Artebambini, 2017 

https://www.artebambini.it/attivita-editoriale/novita/sotto-la-luna/

https://www.artebambini.it/attivita-editoriale/novita/sotto-la-luna/


Filastrocche da cantare

https://www.youtube.com/watch?v=9APjJZBnW_Q

https://www.youtube.com/watch?v=9APjJZBnW_Q


1-3 anni e asilo nido

Rime per le mani

Chiara Carminati, Simona Mulazzani, Giovanna Pezzetta, 

Franco Panini Ragazzi, 2009 



Sulla destra, proposte di gioco corporeo: movimenti delle mani, trottatrotta sulle 
ginocchia, massaggi ai piedini...



3-6 anni e scuola dell’infanzia

Albero bell’albero e altre storie 
F. Bonvicini, G. Magnani, Corsiero Editore, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=1OVw1Clnbe4

https://www.youtube.com/watch?v=1OVw1Clnbe4


3-6 anni e scuola dell’infanzia

Canti dal mondo: viaggio musicale alla scoperta

 dei popoli

Cecilia Pizzorno, Ester Seritti, Giulia Orecchia, Curci, 
2020

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25851

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25851


musica da ascoltare

Ma che musica! brani di classica e jazz da ascoltare

e da guardare per bambini da 0 a 6 anni secondo la music 

learning theory di Edwin E. Gordon

a cura di Andrea Apostoli, Curci, 2006

https://www.youtube.com/watch?v=qDIGErJ7hyg

https://www.youtube.com/watch?v=qDIGErJ7hyg


musica da ascoltare

Le mie più belle melodie classiche per i più piccini 

Curci Young, 2014 

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3269

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3269


proposte di ascolto

ascolto “puro”

ascolto con strumentario Orff a disposizione

invito al movimento



parole sonore con cui giocare e giochi musicali

Le prime forme di canto si costruiscono
giocando a ripetere e a variare intonazione 
e ritmo delle vocalizzazioni infantili

prestare attenzione ai giochi musicali dei 
bambini, ascoltando e valorizzando le loro 
scoperte sonore



0-1 anno e genitori in attesa

Musica da cameretta: idee per giocare con la voce per

piccoli e grandi  

Collettivo QB, QB Quanto Basta, 2015

https://vimeo.com/user3390798 Pugno mano e Ape vola

https://vimeo.com/user3390798


1-3 anni e asilo nido

Papparappa

Collettivo QB, Sinnos, 2017

http://www.qbquantobasta.org/edizioni

http://www.qbquantobasta.org/edizioni/


3-6 anni e scuola dell’infanzia

Canzoni a matita: idee per giocare con la voce 

Collettivo QB, QB Quanto Basta, 2019

https://vimeo.com/user3390798
Tollantikiti 

https://vimeo.com/user3390798
https://vimeo.com/513411004


3-6 anni e scuola dell’infanzia

Concerto per carabattole. Crea i tuoi strumenti e 
gioca con la musica
Norma Jean Haynes, Ann Sayre, Wiseman, John Langstaff, 
Terre di mezzo, 2020

https://www.terre.it/prodotto/concerto-per-carabattole/

https://www.terre.it/prodotto/concerto-per-carabattole/


divulgazione musicale

Il mio libro illustrato degli strumenti

Curci young, 2012 

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3160

tracce audio

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3160




divulgazione musicale



  divulgazione musicale



per farsi un’idea
https://www.youtube.com/watch?v=qDIGErJ7hyg
Ma che musica

http://www.qbquantobasta.org/edizioni/
La pecora Kora da Canzoni a matita
Biriballo da Papparappa
Danza con fusa, da Musica da cameretta
Ada Maty

https://vimeo.com/user3390798 
brani da Musica da cameretta, Papparappa e Canzoni a matita

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25851
Canti dal mondo (Guarda e ascolta)

https://www.youtube.com/watch?v=qDIGErJ7hyg
http://www.qbquantobasta.org/edizioni/
https://vimeo.com/user3390798
https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25851


https://www.youtube.com/watch?v=1OVw1Clnbe4
Albero bell'albero e altre storie

https://www.youtube.com/watch?v=YmfytPhde_4
Unci, dunci, trinci

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3269
     Le mie più belle melodie classiche per i più piccini

https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3160
Il mio libro illustrato degli strumenti

https://www.youtube.com/watch?v=9APjJZBnW_Q
Il grande libro dei pisolini cantato

https://www.youtube.com/watch?v=1OVw1Clnbe4
https://www.youtube.com/watch?v=YmfytPhde_4
https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3269
https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3160
https://www.youtube.com/watch?v=9APjJZBnW_Q

