
 

26/02/2022 – 20:45 
Sala consigliare Comune di Povoletto 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15 del 26 febbraio qui. 

La teoria dell’esperienza  

Autori: Paola Anselmi, Simone Magnoni 

Anno: 2021 

A chi può interessare? A tutti gli interessati alla prima infanzia (0-6) in particolare all’educazione 

musicale e generale, musicoterapia, pedagogia, neuroscienze. 

 

 

Musica in Culla: un progetto nato come seme, nutrito e vegliato da tante menti 

e tanti cuori uniti da passione educativa e passione musicale. Un seme cresciuto 

negli anni, fino a diventare il grande albero che si racconta nelle pagine che 

seguono, un albero dalle radici forti, dai rami lunghi e diversi, intricati, pieni 

di sfumature e dai frutti sempre nuovi. Musica in Culla racconta il pensiero 

sull’educazione musicale attraverso gli occhi dei bambini e degli adulti 

incontrati; e attraverso gli occhi dei due autori, che trasformano continuamente 

il loro punto di vista. Un libro che può essere definito quasi un ‘romanzo 

dell’educazione’; per chi pensa che educazione, musica e vita alberghino nello 

stesso cuore e nella stessa mente. Un libro che attinge dai testi più significativi 

intorno all’educazione, alla musicoterapia, alle conoscenze neuroscientifiche, 

alla pedagogia, perché sapere di musica e sapere di bambini viaggino insieme 

nelle nostre esperienze educative. Con un augurio da parte degli autori: che la 

lettura di questo libro possa essere di supporto, conferma e stimolo a chi, nel 

complesso mondo dell’educazione, vive e lavora per un futuro migliore. 

Musica, dove sei?  
Autori: Chiara Piersanti, Irene Pastrello, Margherita Failla, Maria Rosaria Gammeri, Paola Anselmi, Uli Lerch 

Anno: 2021 

A chi può interessare? Alle famiglie, a gli educatori e operatori per la prima infanzia.  

 

Come sarebbe la nostra vita se all’improvviso la musica sparisse? 

Niente sarebbe uguale, saremmo spaesati e increduli come Piumino e 

Piumetta, i protagonisti della nostra storia. 

Non ci resta allora che aiutarli a ritrovare la musica scomparsa, sfogliando 

questo albo, ascoltando il loro racconto, danzando, cantando e suonando il 

loro viaggio. 

In un’esperienza che unisce la magia immaginativa della narrazione alla 

pratica del gioco musicale, in una relazione continua con il bambino, 

Musica, dove sei? ci racconta come il suono è parte irrinunciabile della vita 

di tutti noi e di come esso contribuisce a tenerci insieme, sempre. 

All’interno dell’albo: 

– qr-code e link per ascoltare le musiche contenute nella storia; 

– proposte educativo-didattiche (0-5 anni) 

https://forms.gle/pmWvt6cJrkcT4Hjt7

