
TATATATAAAA!
Musica da leggere e da ascoltare

Cecilia Pizzorno - Ester Seritti, Musicantando. Canzoni e melodie per i più piccoli, Giunti, 2011
Canti popolari, ninne nanne ci accompagnano in un viaggio attraverso i secoli e i paesi del mondo.
Con CD audio. Segnalato dal programma Nati per la musica. Dalla nascita. 

Antonella Chiuchiolo e altri, Cikibom, Sinnos, 2013
Una raccolta di musiche e tecniche per stabilire un canale di comunicazione con il bambino nei suoi 
primi anni di vita.
Con CD audio. Segnalato dal programma Nati per la musica. Dai 2 anni. Biblioteca delle Oblate / 

Hervé Tullet, Oh! Un libro che fa dei suoni, Franco Cosimo Panini, 2017
Un libro per giocare con la propria voce e sperimentare nuovi suoni. 
Consigliato dal programma Nati per leggere. Dai 2 anni. Biblioteca Luzi / Biblioteca Villa Bandini / 

Alice Brière-Haquet e Bruno Liance, Nina, Curci Young, 2016
La storia di Nina Simone cantante jazz e protagonista della lotta per i diritti civili degli afroamericani.
Dai 5 anni. 

Jonah Winter, Josephine, una ballerina a Parigi, illustrato da Marjorie Priceman, Donzelli, 2012
Josephine nasce una baracca sgangherata di St. Louis, ma grazie al ritmo del blues e del jazz che 
scorre nelle sue vene arriverà fno a Parigi dove inizia il suo folgorante successo. 
Dai 5 anni. 

Susie Morgenstern, Mr Gershwin. I grattacieli della musica, Milano: Curci, 2016
La storia di George Gershwin, il più grande compositore americano, raccontata attraverso lo sguardo 
immaginario del suo pianoforte.
Con CD audio. Premio Andersen 2017. 
Dai 6 anni.



Bruno Tognolini, Nidi di note: un cammino in dieci passi verso la musica, disegni di Alessandro 
Sanna, musiche di Paolo Fresu, Sonia Peana, Gallucci, 2012
Fiabe, fgure, musiche e flastrocche nella storia di Cirino e Coretta, due fratelli che partirono alla 
ricerca del Sole Suonatore e della Luna Cantante 
Con CD audio. 
Dai 6 anni. B

Heidi Smith Hyde, La fsarmonica di Mendel, Giuntina, 2013
Una straordinaria avventura  sulle note della musica klezmer, dalla piccola Melnitz alla grande New 
York
Dai 7 anni.

Laura Pasi, Ricicla e suona. 14 strumenti musicali da costruire con materiali riciclati, Editoriale 
Scienza, 2018
14 idee per realizzare strumenti musicali con materiali di recupero. Ecco una chitarra, un tamburo, 
uno xilofono...
Dagli 8 anni. 

James Rhodes, I ribelli della musica classica. Una playlist rivoluzionaria, Gallucci, 2019 
Bach, Mozarte e Beethoven sono loro le prime rockstar della storia e questo libro ti spiega perché!
Dai 12 anni. 


