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         SOFIA LA MUCCA MUSICISTA 
           G.de Pennart   BABALIBRI 
 

Sofia ama la musica, suona il pianoforte e adora 
cantare. Abbagliata da un bando di concorso 
decide di tentare la sorte. Quante delusioni e 
umiliazioni, ma il vero talento e l’amore per la 
musica risolveranno tutto e Sofia riuscirà 
addirittura a creare una sua variopinta e 
talentuosa orchestra: la vera passione trionferà! 
Età di lettura: da 4 anni 
 
 

 

 

   

        OLIVIA E LA BANDA  

 Ian Falconer   STOPPANI EDITORE   
 

In uno spettacolo di fuochi d’artificio non può mancare 
la banda e se non è prevista bisogna organizzarsi e 
Olivia lo sa fare. Dalla cucina prende una pentola, due 
coperchi, un campanello, da Ian un tamburo, da papà 
delle bretelle per tenere tutto insieme e dal 
guardaroba un vestito perfetto per completare l’opera. 
Così Olivia È la banda! È gli ottoni e i fiati e le 
percussioni e tutte le majorette insieme. BUM BUM 
CLANG CLANG la banda suona e rimbomba per tutte le orecchie della casa. Poi viene la 
notte e tutto tace… PUMM CLANG!! la mamma si è inciampata nella camera di Olivia e la 
banda si è svegliata, ma solo la banda. Olivia continua a dormire perchè essere una banda 
per tutto il giorno è molto molto faticoso. 
Età di lettura: da 4 anni 

 

 
  

            

MUSICA DA CAMERETTA. 

QUANTO BASTA EDITORE  

Idee per giocare con la voce  per piccoli e grandi, con CD Audio 

Propone filastrocche e canti per i piccoli: ogni traccia  
audio offre elementi musicali da cogliere ed elaborare...  
Età di lettura: da 3 anni 
 



 

 

                                                                                              CIKIBOM 
                                                       A.Chiuchiolo, P. De Gaspari, M. Ielmini, C. Panza   SINNOS ED. 

 

Le musiche della raccolta comprendono melodie originali e 

melodie tradizionali di culture lontane dalla nostra, pensate per 

bimbi dalla nascita ai tre anni d’età: destinatari del progetto sono 

i loro genitori, che con l’ascolto di queste musiche insieme ai loro 

piccoli possono imparare a costruire uno specialissimo dialogo 

attraverso corpo, voce e mente. Una proposta originale per 

favorire la relazione e l’intimità con giochi, balli e canti, secondo 

regole comprensibili da genitori di ogni etnia, estrazione sociale 

e culturale. Il progetto Cikibom nasce dal lavoro di un gruppo di 

musicisti e un pediatra ed è stato realizzato con il sostegno del 

Centro per la Salute del Bambino. Fa parte dei programmi Nati 

per la Musica e Nati per Leggere. 

Età di lettura: da 0 anni 

 

 

IL MIO LIBRO ILLUSTRATO DEI SUONI 

    Oliver Tallec    EDIZIONI CURCI 

 

Il fuoco crepita, il cavallo galoppa, il leone ruggisce, le chiavi 

tintinnano, l'ape ronza, la campana suona, la tempesta 

scoppia e il bebè ride... 32 parole, 32 immagini, 32 suoni per 

educare il suo orecchio a scoprire tutta la musica del mondo.  

  Età di lettura: da 1 anno 

 

 

 

                                           RIME PER LE MANI 
                  C. Carminati, S. Mulazzani  EDIZIONI F. C. Panini 
 

Una raccolta di filastrocche in rima e in 
musica, che hanno come argomento le parti 
del corpo. Ogni filastrocca riporta anche 
l'indicazione di movimenti e/o attività da fare 
insieme. Per leggere, cantare e ballare 
insieme ai bambini, anche i più piccini. 
Dedicato a chi non ama stare fermo, 
nemmeno mentre legge!  
Età di lettura: da 1 anno  



 

 

 

 

                              IL MIO PICCOLO MOZART 

                          E. Collet  GALLUCCI EDITORE 

 

La piccola serenata notturna di Mozart è solo una delle 
celebri melodie che i più piccoli potranno conoscere 
grazie a questo libro sonoro. L'ascolto degli estratti dalle 
opere si aziona attraverso un chip ed è accompagnato 
da brevi testi che introducono i bambini allo spirito e 
alla storia dei brani, grazie anche alle allegre e 
divertenti illustrazioni. 
Età di lettura: da 1 anno 
 

 

 

 

GLI ANIMALI NELLA MUSICA CLASSICA 

E. Collet, S. Cordier  GALLUCCI EDITORE 

 

Questo è un libro sonoro che trascinerà i piccoli lettori 
in un viaggio alla scoperta degli animali che popolano il 
mondo della musica classica, dal Volo del calabrone al 
Lago dei cigni, con le musiche di Cajkovskij, Schubert e 
Saint-Saëns. L’ascolto degli estratti dalle opere si aziona 
attraverso un chip ed è accompagnato da brevi testi che 
introducono i bambini allo spirito e alla storia dei brani, 
grazie anche alle allegre e divertenti illustrazioni. 
Età di lettura: da 3 anni 
 
 
 

                                                   NINA 
 A. Brière-Haquet   EDIZIONI CURCI YOUNG 

 
Nina Simone, straordinaria figura della musica jazz, 
racconta in prima persona la sua storia, sottoforma 
di fiaba, narrata alla sua bambina che non riesce 
ad addormentarsi. 
Uno stupendo albo in bianco e nero, che parla di 
musica, ma anche di lotta per i propri diritti di 
esseri umani.  
Età: dai 6 anni 
 



 

 

 
                          MELACANTI?  
C. Carminati, G. Pezzetta   EDIZIONI F.C. PANINI 
 
Un libro per esplorare i gusti, per giocare con la fantasia 
e... da cantare a pancia piena!  
Cartonato + CD con filastrocche in cui frutta e verdura si 
animano: ci sono la timida melanzana, i piselli ribelli ma 
anche i poc corn che saltellano felici mentre la noce si 
addormenta al suono di una dolce nenia. 
La pera è un po' gelosa e il purè gioca a prendere forme 
inaspettate mentre canta il coro del minestrone. 
In un trionfo di sapori, profumi e colori, i cibi diventano 
l'espressione di umori e sensazioni che i bambini 
riconoscono come parte del loro universo. 
Accanto alle rime e alle illustrazioni, alcuni consigli per 
divertirsi insieme ai vostri bambini nei vari momenti della 
giornata. 
Età di lettura: da 1 anno 
 
 

 
  

                                                  AGATA 
                                 Lola Casas  EDIZIONI LAPIS 
 

Agata è una bambina minuscola, così piccola che può 
farsi il bagno nel lavandino e che, per sedersi a 
tavola, ha bisogno di usare una pila di libri. Ma ha 
una passione grandissima: il violoncello! Come farà 
una bambina così piccola a maneggiare un sogno così 
grande?  
Un albo illustrato poetico e delicato, che parla di 
sogni e determinazione, con delicatezza e simpatia, 
imperdibile per gli appassionati di musica.  
Età di lettura: da 4 anni 

 


