
MUSICA ,  BENVENUTA 
IN  FAMIGL IA

L ’ESPER IENZA  MUS ICALE  IN  GRAV IDANZA E
NE I  PR IM I  MES I  D I  V ITA

IL QUADERNO DI___________________



Io e la musica
DATA__________________

Una gravidanza musicale e una famiglia musicale sono due
elementi preziosissimi nella vita del bambino, ma non solo! 
La musica permette di vivere la gravidanza con più
consapevolezza, ponendo attenzione sia agli aspetti emotivi
che a quelli più corporei. Ecco perchè prima di iniziare un
percorso musicale in gravidanza o durante i  primi mesi di
vita del tuo bambino è importante chiederti: qual è il mio
rapporto con la musica? Descrivilo in tre parole!



Le mie musiche
DATA__________________

Pensa a tre musiche speciali. Puoi scegliere tra le tue canzoni
preferite, una musica che ti fa stare bene, un brano che
associ ad un dolce ricordo...

Bene! Ora che le hai scelte non ti resta che ritagliarti un
piccolo spazio ogni giorno per dedicarti all'ascolto di queste

musiche insieme al tuo bambino.



Ninne nanne
DATA__________________

Le ninne nanne   rappresentano uno dei repertori più antichi
della storia dell'umanità.
Ti ricordi qualche ninna nanna della tua infanizia? Ne hai
imparate di nuove per il tuo bambino? Ti ricordiamo che
abbiamo creato anche una playlist su Spotify che raccoglie
alcune ninne nanne.

Pensa a tutte le ninne nanne che conosci e   scegli     le tue
preferite.



La mia ninna nanna
DATA__________________

Scegli tre immagini  legate a te, alla tua famiglia, alla tua
gravidanza, al tuo bambino....stampale e incollale qui!



La mia ninna nanna
DATA__________________

Per ogni immagine scegli tre parole chiave.
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La mia ninna nanna
DATA__________________

Ora scegli come comporre il testo della tua ninna nanna! In
rima? Con una strofa e un ritornello? Con tre semplici versi
che si ripetono sempre uguali? 

Puoi scegliere una melodia che già conosci e ti piace e
cambiarne il testo.

Per scrivere il testo usa le tue immagini e le parole chiave che
hai trovato. Non devi scrivere qualcosa di epico, la semplicità
è il segreto! 



Incontro gratuito
DATA__________________

Questo spazio è per te! Per prendere nota delle cose che più
ti interesseranno dell'incontro gratuito di martedì 14 luglio. 




