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BrUno ToGnoLini, Pia VaLenTinis
MaMMalingua: ventuno filastrocche per neonati e per la 
voce delle MaMMe
MiLano: iL CasToro 2008
Ventuno filastrocche piene di suoni e ventuno illustrazioni, 
una per ogni lettera dell’alfabeto per far conoscere il mondo 
ai piccolissimi. Le parole del testo sono rivolte alle mamme, 
ma il suono è tutto per i bambini che ne ascoltano la voce
che, come il canto della balena, li accompagna mentre si 
addormentano, piangono, giocano… raccontano dell’acqua, 
elemento naturale, della bocca che succhia e bacia, del sonno e della cacca (come 
non parlarne?), insomma il mondo che già circonda il bambino o che accoglierà il 
piccolo che sta per nascere. Mammalingua è un libro da sfogliare, da leggere, da 
recitare, da cantare come una affascinante raccolta di semplici e dolci ninne nanne.
età di lettura: da 1 anno.

BrUno ToGnoLini, anToneLLa aBBaTieLLo
tiritere
Modena: FranCo CosiMo Panini 2008
Una serie di “tiritere” per scoprire il ritmo musicale delle paro-
le, con l’aiuto di papà e mamma, e fare tanti giochi di parole e 
associazioni di colori. Un libro pensato per stimolare il bambi-
no, per giocare, per ridere, conoscere e guardare.
età di lettura: da 3 anni.

doLores oLioso, Lorena LiBeraTore
suoni e ruMori della caMpagna
BUssoLenGo: MeLa MUsiC 2005
ascolto e lettura di un ambiente sonoro. ogni ambiente sonoro è il risultato di 
un insieme dinamico di suoni e rumori. il bambino intereagisce continuamente 
attraverso modalità sensoriali diverse che gli permettono di comprendere la realtà 
che lo circonda. il libro contiene: il testo del racconto, i testi delle canzoni e le note 
operative. il Cd contiene: il racconto sonorizzato, le canzoni, le basi strumentali ed i 
suoni e rumori da riconoscere. i titoli delle canzoni sono: La vendemmia, Gli animali 
della campagna, Vivere in campagna, suoni e rumori della campagna.
età di lettura: da 3 anni.
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doLores oLioso, LaUra ToFFaLeTTi
cantiaMo le fiabe
BUssoLenGo: MeLa MUsiC 2005
da sempre le fiabe hanno un significato profondo per l’infan-
zia: sono una sorta di “nutrimento” per la mente del bambino 
che lo aiuta a crescere, a stimolarne la creatività e la fanta-
sia. C’era una volta, c’è ancora oggi, ci sarà domani! Cinque 
canzoni completate da una serie di suggerimenti didattici che 
favoriscono il gioco, la creatività, l’espressione grafico-pittori-
ca. Titoli delle canzoni: Principi e principesse, C’era una volta, 
Cara dolce fatina, Voglio fare come alice, Mille e una fiaba.
età di lettura: da 3 anni.

LeiGh saUerwein, Thierry PeCoU, CrisTine desToUrs, aUreLia FronTy
il viaggio di teo: il clarinetto
MiLano: CUrCi yanG 2009
Questa sera Teo vuole andare a dormire da Max. Ma i suoi 
genitori gli negano il permesso. Molto arrabbiato, Teo abban-
dona la casa e corre dritto davanti a sé sotto la pioggia... si 
ritrova allora in un mondo sorprendente. Un libro e un Cd per 
scoprire tutta la ricchezza e le straordinarie possibilità musica-
li del clarinetto. Con una sezione documentaria presentata da 
Judith Birnbaum e le musiche eseguite al clarinetto da étien-
ne Lamaison e ana Maria santos. Come si suona il clarinetto? 
Com’è costruito? da quanto tempo esiste? Quali brani i grandi 
compositori hanno scritto per questo strumento?
età di lettura: da 5 anni.

LeiGh saUerwein, reGis CaMPo, CrisTine deUsTeUrs, aUreLia FronTy
il signor riccio è scoMparso: il violino
MiLano: CUrCi yanG 2009
il signor riccio è scomparso! Tutti gli animali dei campi si uni-
scono per liberarlo dalle grinfie del terribile ratto! Una storia 
avvincente ed emozionante, una musica frizzante interpretata 
da due grandi violinisti. Un libro e un Cd per scoprire tutta la 
ricchezza e la versatilità musicale del violino. Come si suona il 
violino? Quali sono
le sue sonorità più belle? Com’è fabbricato il violino? da quan-
to tempo esiste? Quali brani i grandi compositori hanno scritto per questo strumen-
to? Con una sezione documentaria scritta da Judith Birnbaum.
età di lettura: da 5 anni.
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LeiGh saUerwein, isaBeLLe aBoULker, CrisTine deU-
sTeUrs, aUreLia FronTy
i sogni di cavallino: il pianoforte
MiLano: CUrCi yanG 2009
Cavallino si annoia nella sua prateria: gli piacerebbe tanto 
avere le ali per andare lontano, al di là delle montagne, al di 
là dell’orizzonte... Ma, non appena ha pronunciato queste 
parole, Cavallino sente qualcosa che si muove sulla sua grop-
pa... Una storia per sognare e crescere, una musica magnifica 
interpretata al pianoforte da isabelle aboulker. Un libro e un Cd per scoprire la stra-
ordinaria ricchezza musicale del pianoforte. Come si suona il pianoforte? Quali sono 
le sue sonorità più belle? Com’è costruito? da quanto tempo esiste? Quali musiche i 
grandi compositori hanno scritto per questo strumento? Con una sezione didattica 
e introduttiva scritta da Judith Birnbaum.
età di lettura: da 5 anni.

LeiGh saUerwein, CrisTine desToUrs, aUreLia FronT
hotel della chitarra blu: la chitarra
MiLano: CUrCi yanG 2009
yoyo scopre la grande città insieme a suo padre. Quei gratta-
cieli, quell’atmosfera incredibile! Ma, ben presto, yoyo si perde 
tra la folla! Va allora di scoperta in scoperta...
Un libro e un Cd per conoscere tutta la ricchezza e le straor-
dinarie possibilità espressive della chitarra, anche grazie alle 
originali musiche composte ed eseguite da roland dyens. 
Come si suona la chitarra? Com’è costruita? da quanto tempo esiste? Quali brani i 
grandi compositori hanno scritto per questo strumento? Con una sezione didattica 
e introduttiva scritta da Judith Birnbaum.
età di lettura: da 5 anni.

Chiara CarMinaTi, Pia VaLenTinis
le quattro stagioni
MiLano: FaBBri 2005
Un testo semplice e poetico dalla cadenza carezzevole 
accompagna il bambino alla scoperta delle stagioni e delle 
trasformazioni che esse impongono al mondo. ogni immagi-
ne racconta un piccolo mondo, seguendo idealmente i movi-
menti della celebre opera di Vivaldi. il testo è di Chiara Carminati, giovane scrittrice 
e poetessa che organizza laboratori di poesia e di invito alla lettura per i bambini. Le 
illustrazioni sono di Pia Valentinis, premio andersen come migliore illustratrice.
età di lettura: da 7 anni.
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Chiara CarMinaTi, MaUro eVanGeLisTa
in viaggio con Wolfgang: la storia di Mo-
zart baMbino
MiLano: FaBBri 2006
“non ho mai conosciuto un bambino più curioso... assorbiva 
ogni goccia di bellezza come una spugna di mare”. La vita 
di Mozart raccontata ai bambini con un cd allegato dei suoi 
brani più celebri.
età di lettura: da 7 anni.

andrea BerGaMini
beethoven e l’età classica
MiLano: La BiBLioTeCa 1998
Un uomo presto afflitto dalla sordità, riesce a scrivere musica 
di incomparabile armonia. La sua vita dalla natia Bonn agli 
splendori della Vienna asburgica. dalla rivoluzione france-
se alla restaurazione. Un percorso che si snoda attraverso 
l’europa di napoleone e incrocia due grandi epoche come il 
classicismo e il romanticismo.
età di lettura: da 11 anni.

sTeFano CaTUCCi, Boni Pieri CriTone
bach e la Musica barocca
MiLano: La BiBLioTeCa 1997
La storia della musica in una spettacolare ricostruzione di 
ambienti, per conoscere e capire le forme musicali e i loro 
protagonisti. Un affascinante viaggio nell’europa barocca: 
dalla Germania che esce dalle guerre di religione a quella di 
Federico ii, dalla Francia del re sole all’italia di Vivaldi... Bach, 
è il più grande virtuoso di organo del suo tempo, eccelle in 
ogni forma musicale, dai concerti alle suites, dai preludi alle 
fughe, dalle sonate alle cantate.
età di lettura: da 11 anni.

FranCesCo saLVi, L.r.GaLanTe, ManUeLa CaPPon
Mozart e il suo teMpo
MiLano: La BiBLioTeCa 1997
La storia di un bambino prodigio più famoso del mondo, di 
un genio incompreso che è diventato il musicista più amato 
del mondo intero ai nostri giorni. Un affascinante viaggio 
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nell’europa della seconda metà del XViii secolo: da salisburgo alla corte di Vienna, 
da Parigi a Praga...
età di lettura: da 11 anni.

andrea BerGaMini, L.r. GaLanTe
civiltà Musicali: suoni e colori dei popoli 
del Mondo
MiLano: La BiBLioTeCa 1998
Un bellissimo percorso tra le somiglianze e le differenze delle 
diverse culture musicali del nostro pianeta: percussioni afri-
cane e melodie europee, balli sudamericani e teatro giappo-
nese, ritmi polinesiani e sonorità mediterranee, antichi canti 
ebraici e poemi indiani, alle radici del rock e della worldmusic. 
età di lettura: da 11 anni.

ViVian LaMarQUe, Maria BaTTaGLia
il flauto Magico
MiLano: rizzoLi 2008
Un regno lontano lontano, il regno del sole... Un re buono 
che, prima di morire, lascia tutto in eredità all’amata figlia 
Pamina... Una regina invidiosa e cattiva che cerca di far ucci-
dere la figlia... e poi tre dame Velate e tre spiritelli Fanciulli 
che aiutano il bel principe Tamino a trovare la sua Pamina, 
l’acchiappa-Uccellini Papageno che cerca disperatamente la 
piumata e coloratissima Papagena, il Buon sacerdote sara-
stro che deve proteggere la Principessa...Tratto dall’opera di 
w.a. Mozart, Il Flauto Magico contiene tutti gli ingredienti per emozionare i giovani 
lettori: magia, mistero, amore, amicizia, umorismo. raccontati dalla delicata penna 
di Vivian Lamarque.
età di lettura: da 7 anni.

andrea aPosToLi, MariaGrazia orLandini
Ma che Musica: brani di classica e jazz da ascoltare e da 
guardare per baMbini da 0 a 6 anni
MiLano: CUrCi 2010
il libro fa parte di una collana dedicata allo sviluppo dell’atti-
tudine musicale del bambino ed è a lui direttamente indiriz-
zato perché possa ascoltare i brani del Cd allegato, osservare 
le illustrazioni e ascoltare i testi letti da un adulto. ogni brano 
del Cd è accompagnato da disegni che rappresentano i 



- 7 -

brani musicali e aiutano a identificare gli strumenti musicali utilizzati. il repertorio 
è composto da una serie di brani apparentemente difficili per un bimbo, ma che 
sono al contrario stati selezionati da mani esperte proprio per fornirgli un insieme 
di stimoli musicali molto vari e quindi utili allo sviluppo della sua musicalità. nella 
parte finale del libro vi sono utili indicazioni su come utilizzare le proposte musicali 
a casa, all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia e a seconda dell’età del bambino (0-12 
mesi, 12-36 mesi, 3-6 anni).

CLaUdio aBBado, PaoLo Cardoni
la casa dei suoni
MiLano: a. VaLLardi 1986
Una veste inusuale per Claudio abbado: raccontare ai ragazzi della sua passione 
per la musica e spiegare loro con semplicità e chiarezza quali sono gli strumenti che 
compongono un’orchestra, a quali famiglie appartengono. Poi la scrittura musicale, 
un linguaggio preciso che si articola in cameristica, sinfonica e lirica. e questo com-
plesso meccanismo fatto di molteplici ingranaggi è un mosaico di tessere che deve 
essere composto da un direttore dei lavori: per l’appunto il direttore d’orchestra, che 
legge e ascolta la musica, la interpreta, la sublima. il libro contiene un cd musicale 
che accompagna le parole del maestro abbado.
età di lettura: da 7 anni.

MiChaeL rosenFeLd, aUreLia FronT, ChrisTine desToUrs
tutto sulla Musica: guida illustrata all’arte dei suoni
MiLano: CUrCi yanG 2010
Cos’è un suono? dove si posizionano le note? Cos’è la tonalità? niente risposte 
complicate in questo libriccino colorato e allegro che chiarisce i dubbi dei piccoli 
sul meraviglioso mondo musicale. arricchite dalle belle illustrazioni di Christine 
destours e aurélia Fronty le pagine di questo volume semplice e diretto rispondono 
alle domande più comuni che accompagnano la scoperta del mondo musicale e il 
linguaggio dei suoni. Una panoramica dei principali strumenti e i ritratti dei grandi 
compositori della storia della musica classica e jazz completano il percorso di lettu-
ra, cui fa da sottofondo il cd audio allegato che consente l’ascolto dei brani intro-
dotti nel volume. da apprendimento di nozioni a sviluppo di emozioni: un gioco da 
bambini.
età di lettura: da 5 anni.
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isaBeLLe ChaViGny, JeroMe rUiLLier
gioco scienza con i suoni
TriesTe: ediToriaLe sCienza 2009
Per scoprire l’affascinante mondo dei suoni. Con esperimenti facili e divertenti: 
suonare i bicchieri, fare musica con un pettine, suonare campane e appendini, far 
danzare i granelli di sale. attraverso il gioco i bambini appren-
dono concetti scientifici difficili quali risonanza, vibrazione, 
propagazione del suono.
età di lettura: da 4 anni.

Maria Teresa nardi
il Mio priMo libro di Musica
MiLano: CUrCi 2012
Un approccio alla musica colorato e interattivo: per capire e imparare divertendosi. 
Una guida all’ascolto dei brani musicali più celebri. Un’introduzione ai più grandi 
compositori e ai principali strumenti musicali. e nel Cd, 28 capolavori: il flauto ma-
gico di wolfgang amadeus Mozart, harry Potter di John williams, il carnevale degli 
animali di Camille saint-saëns, Petruska di igor stravinskij, Pierino e il lupo di sergej 
Prokofiev, e molti altri ancora.

MarCeLLa BranCaForTe, GonFaLoni CaTerina, Porro-
ni FaBio
a pescar canzoni. viaggio per terra e per 
Mare nella canzone popolare 
roMa: sinnos, 2010
Un viaggio interculturale per terra e per mare nella canzone 
popolare, grazie alla guida di Colapesce bambino che si spinge lungo le coste del 
Mediterraneo. ecco così una “pesca” di ninne nanne e canzoni popolari dalla sicilia 
alla serbia, dall’albania ad israele, dal mondo arabo alla tradizione rom. da leggere 
nel libro, gustare grazie alle evocative illustrazioni e ascoltare nel Cd allegato. Gli 
autori fanno parte del gruppo di musica popolare Pizzicanto.

anGeLo BrandUardi
alla fiera dell’est 
MiLano: GaLLUCCi, 2004
Quanti avvenimenti può scatenare l’acquisto di un topolino! 
arriva il gatto che vuole mangiarlo, ma dovrà vedersela con il 
cane. e poi il fuoco, l’acqua, il toro, il macellaio... Un vortice di 
eventi per quel piccolo dono comprato da un padre per due 
soldi. alla fine verrà il signore e tutto si spiegherà.
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Per i genitori
Maria Teresa nardi
la relazione sonora: suoni, voci e ruMori 
dal concepiMento al nido
BresCia: La sCUoLa 2009
Un volume rivolto a genitori ed educatori con lo scopo di por-
re attenzione sulla relazione che si crea tra adulti e neonati/
bambini attraverso il suono. Questo legame parte dal grem-
bo materno, si sviluppa nei primi mesi di vita attraverso il 
rapporto con la voce della madre e del padre ed arriva fino al 
nido, dove i piccoli sono chiamati ad intrecciare nuovi legami 
sonori. Per questo il libro, che contiene anche un’antologia 
di filastrocche e canzoni, vuole fornire spunti operativi per 
creare contesti che permettano al bambino di sperimentare tutte le sonorità di un 
ambiente e, attraverso questo percorso, di stimolare un nuovo sviluppo cognitivo e 
affettivo.

andrea aPosToLi, M. orLandini
Ma che Musica… in dolce attesa
MiLano: CUrCi 2011
Brani da ascoltare con il tuo bambino secondo la Music Learnig Theory di edwin e. 
Gordon.
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nati per la Musica è promosso dall’associazione Culturale Pediatri in collabora-
zione con il Centro per la salute del bambino e la società italiana per l’educazione 
Musicale ed è patrocinato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali. 

il progetto nasce sulla scia dell’esperienza di nati per leggere, promosso 
dall’associazione Culturale Pediatri in collaborazione con il Centro per la salute del 
Bambino e l’associazione italiana Biblioteche.

nati per la musica si propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, 
genitori, ostetriche, personale che opera in consultori, asili e scuole – attività che 
mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica. 
L’apporto dei pediatri è fondamentale al fine di sensibilizzare le famiglie di tutti 
i bambini sull’importanza della musica quale componente irrinunciabile per la 
crescita dell’individuo inteso nella sua globalità.

nati per la Musica si prefigge i seguenti obiettivi:

•	 informare e sensibilizzare genitori, pediatri ed educatori sull’importanza 
dell’espressione sonora e della pratica musicale nella crescita della persona 
intesa nella sua globalità;

•	 fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica in maniera non occasio-
nale fin dai primi mesi di vita del bambino e nel periodo prenatale;

•	 diffondere conoscenze in campo neuroscientifico in riferimento al rapporto tra 
musica e sviluppo cognitivo del bambino;

•	 rilevare, conoscere e incentivare esperienze musicali significative in atto con 
bambini nelle prime fasce d’età e promuovere nuove opportunità di divulga-
zione della musica in età infantile.
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Perché la musica
La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale dell’individuo. 
agisce sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, è nutrimento della mente 
e dello spirito, ma anche divertimento, gioco, strumento per sviluppare le poten-
zialità espressive e creative della persona. Vera e propria forma di comunicazione, 
la musica entra in gioco nella vita del bambino fin dai suoi inizi e gli permette di 
interagire con gli altri e con l’ambiente.

il fare musica in famiglia, giocando con la voce e con i suoni, rafforza il legame affet-
tivo tra adulto e bambino ed è fonte di benessere. La qualità dell’ambiente musicale 
in cui il bambino cresce incide profondamente sulle capacità di capire, di appren-
dere e di amare la musica. 

La musica aiuta il bambino a:

•	 sviluppare le proprie capacità di ascolto e di osservazione dell’ambiente so-
noro;

•	 ascoltare se stesso e gli altri;

•	 esprimere idee ed emozioni;

•	 sviluppare la propria immaginazione e creatività;

•	 potenziare le proprie capacità comunicative;

•	 accrescere la capacità di attenzione e concentrazione. 

 

  La musica non è privilegio di pochi  
ma patrimonio di tutti. 

zoltán kodály



b.go roma Via Benedetti,  
tel. 045585734, sbur@comune.verona.it

b.go venezia Via M. della Torre 2a,  
tel. 045523385, sbuv@comune.verona.it

cadidavid P.za roma 6,  
tel. 0458550570, sbud@comune.verona.it

golosine Via P. della Valle 10b,  
tel. 045501837, sbug@comune.verona.it

Montorio P.za Penne nere 2,  
tel. 0458869938, sbum@comune.verona.it

ponte crencano Via Fogazzaro,  
tel. 045914024, sbupc@comune.verona.it

porto s. pancrazio Via Conegliano 6,  
tel. 0458401168, sbup@comune.verona.it

quinto Via Valpantena 40,  
tel. 0458709357, sbuqt@comune.verona.it

s. lucia Via Mantovana 66,  
tel. 0458620098, sbul@comune.verona.it

s. Massimo P.za risorgimento 15b,  
tel. 0458900600, sbuma@comune.verona.it

s. Michele P.za Madonna di Campagna 1,  
tel. 0458921941, sbumi@comune.verona.it

biblioteche di quartiere

biblioteca civica
Via Cappello 43 
tel. 0458079700 
bibliotecacivica@comune.verona.it

Civica - Biblioteca Ragazzi - Centro Audiovisivi 
Lunedì  14,00-19,00 
da martedì a venerdì  9,00-19,00 
sabato  9,00-14,00

B.go Venezia 
Mattino (9,00-13,00):   
martedì e giovedì 
Pomeriggio (14,30-19,00):  
 da lunedì a venerdì

Altre biblioteche 
Mattino (9,00-13,00):  
 martedì e giovedì 
Pomeriggio (14,30-18,30):  
 lunedì, mercoledì, venerdì* 
* in estate il venerdì si apre solo il mattino (9,00-
13,00)

sito delle biblioteche: http://biblioteche.comune.verona.it 
Catalogo online: http://abv.comune.verona.it

orari


