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“La musica la facciamo dunque insieme ai bambini, nel 
senso che attraverso loro possiamo capire come si genera: 
come nasce, come si sviluppa, come acquista significato.  

Così i bambini, mentre giocano e imparano, possono 
anche insegnarci cos’è la musica.” 

(Vitali, 2018, p.13) 

 

  



Pedagogia della Musica 
La musica è una pratica sociale che si sviluppa fin dalla vita intrauterina; i bambini sono competenti nel vivere e 
costruire relazioni con il Sé, l’Altro e il Mondo anche attraverso la dimensione sonora, e di conseguenza 
l’esperienza musicale ha effetti positivi sullo sviluppo globale. Manipolare oggetti e strumenti, cantare, danzare, 
ascoltare brani sono condotte che aiutano a sviluppare competenze sensomotorie, cognitive ed affettive, 
muovendosi tra la dimensione audio tattile e quella simbolica. Tuttavia non è scontato per gli adulti comprendere 
la musicalità nella prima infanzia. Occorre ripensare alla musica come ad un gioco (Delalande, 2001) che si 
sviluppa nel contesto familiare (Tafuri, 2007), nel gruppo di pari e attraverso i media (Mazzoli&Deriu, 2013); 
allora sarà possibile assumere la prospettiva dei bambini, piccoli musicisti, improvvisatori e compositori. 

Muovendoci dallo sfondo teorico della pedagogia di promozione dall’interno (Bondioli&Savio, 2018), 
l’approccio educativo che proponiamo come Tessiture Sonore è di lasciare spazio ai bambini e alle loro 
invenzioni, di ascoltarli, piuttosto che istruirli a codici musicali definiti dal mondo adulto. L’obiettivo non è creare 
dei prodigi musicali, ma aiutarli a crescere come esseri umani nel pieno delle loro potenzialità. Non vi è quindi 
un metodo fisso precostituito, ma una metodologia che parte da studi e ricerche in ambito psicopedagogico e 
musicologico e si sviluppa nell’incontro educativo. 

Cambia dunque il ruolo dell’adulto, che da conduttore diventa regista, colui che prepara il setting adeguato a 
permettere al bambino di elaborare la propria espressività. Si agisce sulla formazione dei caregiver: piuttosto 
che le competenze tecniche (formazione musicale approfondita), occorre puntare alla capacità relazionale e 
progettuale. I genitori e gli educatori hanno una relazione unica con i bambini, e ciò permette loro di immaginare 
e costruire esperienze e ambienti sonori adatti alla crescita. In questa direzione si orientano i progetti che 
proponiamo come rete Tessiture Sonore per scuole, associazioni, enti pubblici e privati. 

 

Il Progetto 
Il progetto “Piccoli tessitori di suoni” è stato pensato per offrire gratuitamente spazi e tempi di educazione 
musicale per la prima infanzia, in particolare a bambine e bambini da 0 a 3 anni, nel Comune di 
Biella. L’associazione Policroma APS ETS è stata l’ente capofila del progetto, ideato all’interno della rete 
informale Tessiture Sonore. La realizzazione dell’iniziativa è avvenuta grazie al patrocinato e al contributo 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella. Il progetto si è sviluppato tra settembre e dicembre 2022 
attraverso quattro azioni interconnesse. 

Quattro laboratori per famiglie presso la Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”, in cui genitori e bambini 
hanno intrapreso piccole esperienze di scoperta e relazione sonora. Gli appuntamenti si sono svolti da 
settembre a novembre e sono stati condotti da Alessio Rocchi, Martina Casale e Gabriele Greggio, educatori 
musicali per la rete Tessiture Sonore 

Quattro webinar per educatori e genitori, su temi della pedagogia musicale per la fascia di età 0-3 anni, 
realizzati in collaborazione con il Centro Studi “Maurizio di Benedetto” (CSMDB APS), il Consultorio Familiare 
“La persona al centro” OdV e lo Studio Riabilitazione Biella. Il Dott. Alessio Rocchi, musicoterapeuta e 
psicologo, è stato il moderatore dei webinar, svoltisi tra ottobre e novembre. I video dei webinar sono disponibili 
sul sito https://www.youtube.com/@tessituresonore2129) 

Un percorso formativo all’interno degli Asili Nido del Comune di Biella, rivolto ad un gruppo di 16 educatrici, 
orientato a migliorare le loro conoscenze in ambito pedagogico-musicale ed accompagnarle nella 
progettazione di attività musicali per i bambini. Gli incontri di formazione sono stati condotti da Paolo Cerlati e 
Gabriele Greggio, pedagogisti, musicisti e formatori per la rete Tessiture Sonore, e co-progettati con la Dott.ssa 
Claudia Ottella, coordinatrice pedagogica per l’ufficio Asili Nido del Comune di Biella 

La restituzione sonora (polifonia dei nidi): nel mese di dicembre, le educatrici hanno iniziato a sperimentare 
all’interno dei nidi le attività musicali progettate durante il percorso formativo; queste attività musicali nei nidi 
sono state registrate, grazie al supporto tecnico del fonico Ted Martin Consoli (TMC Studios), e 
successivamente rielaborati in forma compositiva dal Prof. Daniele Vineis, compositore e didatta. Al termine di 
questo percorso di registrazione e composizione sono state elaborate due tracce che hanno lo scopo di narrare 
e valorizzare le esperienze sonore significative raccolte durante le attività, e sono ascoltabili sul sito 
https://tessituresonore.com/piccolitessitoridisuoni/. 
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La relazione finale di questo progetto è stata redatta con un approccio “polifonico” e interdisciplinare. Gli 
interventi che seguiranno sono stati scritti da diversi professionisti alternatisi nella conduzione, osservazione e 
gestione delle azioni indicate precedentemente. La scelta di una molteplicità di stili descrittivi e narrativi è volta 
a manifestare differenti prospettive sul progetto. Si è cercata una concertazione, per utilizzare un termine 
musicologico, anche nella valutazione finale. 

 

Laboratori per famiglie presso la Biblioteca Ragazzi 
Presso la Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”, la rete “Nati per Leggere” ha incontrato “Nati per la 
Musica”. Entrambe sono reti nazionali che promuovono iniziative destinate alle famiglie attraverso la 
partecipazione di pediatri ed educatori con competenze specifiche nei linguaggi espressivi, rispettivamente 
nell’ambito narrativo e nell’ambito sonoro. 

Gli incontri del progetto “Piccoli tessitori di suoni”, pensati per avvicinare le famiglie al mondo dei suoni e della 
musica, si sono svolti gratuitamente in quattro sabati mattina (sabato 24 settembre, sabato 22 ottobre, sabato 
19 novembre e sabato 26 novembre 2022) dalle 10.00 alle 12.00 nei locali della Biblioteca Ragazzi. Tutti gli 
appuntamenti sono stati strutturati con due gruppi distinti: il primo gruppo era formato da famiglie con bambini 
da 18 a 36 mesi, il secondo gruppo da 0 a 18 mesi, in modo tale da riuscire a comunicare con i partecipanti nella 
maniera più efficace in base all’età e alle esigenze dell’utenza di riferimento. 

Dopo un breve momento introduttivo a cura delle bibliotecarie, in cui si spiegava il legame tra “Nati per Leggere” 
e “Nati per la Musica”, entrambi inerenti ai primi mesi di vita dei bambini e delle bambine, le attività musicali sono 
state orientate alla scoperta di suoni, musica e libri musicali, e condotte da Gabriele Greggio, Alessio Rocchi e 
Martina Casale, operatori di Tessiture Sonore. Sono riusciti a coinvolgere adulti, bambini e bambine affrontando 
di volta in volta diverse tematiche legate al mondo dei suoni e della musica, servendosi talvolta della voce o di 
strumenti musicali (anche riproducibili a casa), con l’idea di condurre i partecipanti attraverso piccole 
esperienze di scoperta e relazione sonora, da trasportare ciascuno all’interno della propria famiglia. 

Inizialmente si era pensato di limitare la partecipazione a otto famiglie per incontro ma, in seguito al grande 
interesse e alla richiesta riscontrata, negli incontri successivi si è deciso di ampliare a tredici famiglie il numero 
dei partecipanti. Un elemento di forza del progetto è stato dunque l’interesse e coinvolgimento di tante famiglie, 
che hanno aderito con entusiasmo agli incontri proposti. Le famiglie continuano a richiedere nuovi 
appuntamenti di Nati per la Musica, la modalità divulgativa e quindi di prima “infarinatura” ci sembra positiva 
perché in questo modo l’offerta riesce a coinvolgere e includere più nuclei familiari. Per lo sviluppo di nuove 
iniziative, occorre migliorare la comunicazione circa la ciclicità, in quanto vi è stata una piccola incomprensione 
su modalità partecipazione e prenotazione (singolo incontro o ciclo di incontri) poiché, a differenza di altri 
laboratori che coinvolgevano le famiglie in un ciclo di quattro incontri, questo progetto era stato comunicato 
come strutturato in singoli incontri, ciascuno in maniera indipendente da quello successivo e così era stato 
divulgato. Nel corso degli incontri invece le famiglie avevano inteso che si trattasse di un ciclo di incontri a cui 
partecipare in maniera continuativa. 

Dott.ssa Silvia Mantellaro 

Biblioteca Civica di Biella, sez. Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” 

 

 

 

Webinar per educatori e genitori 
Nel contesto del progetto, che ha visto il coinvolgimento delle famiglie con bambini in attività musicali 
laboratoriali, condotte dai professionisti afferenti alla rete informale Tessiture Sonore, sono stati realizzati 
quattro incontri in diretta streaming, a scopo divulgativo. 

Obiettivo strategico del progetto era la divulgazione di pratiche e conoscenze circa l’uso della musica in contesti 
familiari e informali, per promuovere lo sviluppo sano del bambino, consolidare i legami familiari, arricchire di 
nuovi strumenti l’interazione delle diadi madre-bambino, coinvolgere i padri nella strutturazione relazionale, 
favorire la comunicazione emotiva nei sistemi familiari, indagare le condotte musicali dei bambini nei loro giochi 
spontanei, sostenerne l’esplorazione. 

 

 

 



 

Per perseguire tali obiettivi, oltre alle attività in vivo, laboratoriali ed esperienziali, realizzate presso la Biblioteca 
Ragazzi, sono state realizzate quattro dirette streaming sulla pagina Facebook della rete, poi caricate anche su 
YouTube dove sono tutt’ora visionabili (https://www.youtube.com/@tessituresonore2129). Le quattro serate 
hanno raggiunto diverse centinaia di visualizzazioni, soprattutto nei giorni successivi alla diretta, i contenuti 
delle serate sono stati: 

1) “Nati per la musica” a Biella (319 visualizzazioni al 31/12/23 sulla pagina Facebook). Durante il primo 
incontro si sono toccati i temi centrali del messaggio del progetto, parlando diffusamente di pratiche 
musicali e del loro significato relazionale, del loro ruolo nello sviluppo dell’individuo anche in termini 
intergenerazionali. Hanno partecipato i professionisti della rete Tessiture Sonore coinvolti nel progetto. 

2) Pedagogia musicale nella prima infanzia (553 visualizzazioni). Con il Prof. Maurizio Vitali, ricercatore, 
formatore e coordinatore del Centro Studi “Maurizio di Benedetto” (CSMDB APS), si è approfondito il tema 
della pedagogia e delle condotte musicali dei bambini, in riferimento ai più importanti studi del settore. 

3) Musica e relazioni familiari. (325 visualizzazioni) Con le Dott.sse Stephanie Barazzotto e Laura D’Olimpio, 
psicologhe presso il Consultorio Familiare “La persona al centro”, si sono approfonditi i temi della 
comunicazione familiare, del suo ruolo nel sostenere le traiettorie di sviluppo dei figli, di che ruolo giochi la 
musicalità nell’infanzia e nell’adolescenza in termini relazionali e intergenerazionali. 

4) Musica e sviluppo globale. (213 visualizzazioni). Con la Dott.ssa Sara Cincotta e il Dott. Gabriele Marzola, 
rispettivamente neuropsicomotricista e logopedista dello Studio Riabilitazione Biella, si sono approfonditi i 
temi riguardanti lo sviluppo delle competenze linguistiche e neuropsicomotorie nei bambini e di come la 
comunicazione corporeo-sonoro-musicale possa sostenere questi processi. 

Dott. Alessio Rocchi 

Musicoterapeuta e psicologo, membro di Tessiture Sonore e referente territoriale di “Nati per la Musica” 
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Formazione per le educatrici dei Nidi Comunali 
La terza azione del progetto “Piccoli tessitori di suoni” ha visto coinvolte le educatrici di tutti i nidi comunali della 
città di Biella in un’attività di formazione/azione che ha permesso di integrare conoscenze teoriche, con la 
sperimentazione personale e successivamente anche con la pratica educativa. Questa esperienza ha 
soprattutto permesso di approfondire e rilanciare alcune tematiche pedagogiche che da sempre fanno parte 
della riflessione quotidiana sulla progettazione e organizzazione degli ambienti, che sono per noi elementi 
basilari del servizio in quanto siamo consapevoli che non sono mai elementi neutri, di sfondo, ma devono essere 
oggetto di attenzione, cura e progettazione. 

Il percorso affrontato ha quindi permesso di riflettere come anche il paesaggio sonoro, tanto quanto quello 
cromatico, luminoso, materico, ha una sua identità: anche l’attenzione all’elemento acustico merita importante 
attenzione all’interno di un servizio per la prima infanzia, poiché determina il benessere di tutti, bambini ed adulti. 
Solitamente, entrando in un nido d'infanzia, colpiscono le voci dei bambini in tutte le sfumature delle loro 
emozioni, segni tangibili della loro presenza, ma poiché questa presenza è comunque molto incisiva occorre in 
ogni modo porre attenzione ai fattori ulteriori che si sommano. Abbiamo capito che dobbiamo imparare a sentire 
l’ambiente acustico come una composizione musicale e quindi a sentirci responsabili della sua armonia (Murray 
Schafer, 2007) e che anche la "colonna sonora" che accompagna la permanenza al nido, dunque, deve essere 
oggetto di attenta progettazione. 

Le esperienze pratiche ci hanno portato a riflettere sul fatto che sempre e con tutto si può fare musica e che i 
bambini sono naturali esploratori di suoni, per cui manifestano la stessa curiosità e desiderio di scoperta che 
esprimono in ogni incontro con le cose del mondo. I nostri spazi e le nostre modalità di proporre attività 
educative già si articolavano in questa direzione, ma poter concentrare il focus anche sull’esplorazione sonora 
è stato per noi estremamente interessante. L’esperienza condotta con i bambini è infatti andata proprio in questa 
direzione, ovvero quella di fornire l’opportunità di esplorare materiali già noti e presenti al nido (materiali naturali 
e destrutturati) indagandoli dal punto di vista sonoro; come nostra abitudine le loro piste di ricerca sono state 
percorse lasciando libertà di scelta, strutturando non un’attività precostruita, quanto piuttosto un ambiente che 
offre materiali e strumenti all’indagine e alla ricerca. L’osservazione delle educatrici permetterà 
successivamente di intrecciare le azioni dei bambini con rilanci e proposte, che si susseguiranno nel tempo.  

Un altro concetto affrontato durante questo percorso avrà importanti ricadute nella nostra pratica, poiché ci ha 
permesso di acquisire maggiore consapevolezza sul fatto che l’ascolto di suoni e musica amplifica l’intelligenza 
emotiva di chi li ascolta: i suoni ci permettono di entrare in una delicata dimensione, quella delle emozioni più 
profonde. Pertanto, emerge prepotente dentro un servizio educativo l’importanza di porre attenzione 
all’esperienza sonora che offriamo ai bambini che deve alternare le emozioni che può andare a toccare. Se la 
musica “commerciale” che essi incontrano nella quotidianità e che viene proposta dal mondo adulto è spesso 
troppo orientata all’esaltazione e all’eccitamento motorio, il nido deve poter diventare spazio dove gustare la 
componente sonora come una carezza, un sussurro che sfiora e, perché no, anche permettere di imparare ad 
assaporare il silenzio. 

Dott.ssa Claudia Ottella 

Coordinatrice pedagogica degli Asili Nido del Comune di Biella 

 

 

Polifonia di nidi 
Ho partecipato con grande piacere al progetto “Piccoli tessitori di suoni”. Dopo aver ascoltato con attenzione 
tutte le registrazioni, ho deciso di riorganizzare parte dei suoni, dei canti, delle sperimentazioni sonore, dei gesti 
vocali, come un grande paesaggio sonoro. Il paesaggio sonoro è un ricco mondo di suoni in relazione tra loro e 
questa relazione porta messaggio, porta significato. 

Nei paesaggi sonori naturali, come può essere un bosco, la maggior parte dei suoni sono vitali, sono messaggi 
significativi per la vita animale e vegetale, mentre in ambienti urbani, fortemente antropizzati, vi sono suoni 
casuali, non significanti, che noi siamo abituati a filtrare per non udirli. Nell'esperienza di esplorazione, ricerca e 
creazione vissuta dai bimbi all'interno del progetto, ho verificato che, grazie all'attento intervento delle 
educatrici, il paesaggio sonoro risultante è vitale e significante come quello di un bosco.  

 

 

 

 



La mia registrazione cerca quindi di presentare la naturale caoticità della realtà educativa grazie ad una polifonia 
che intreccia e fa dialogare tutti i nidi coinvolti nel progetto. Il paesaggio sonoro risultante è ovviamente più 
caotico e di non facile ascolto, ma si presenta come evento naturale, spontaneo come spontaneo è il gioco dei 
bimbi. In seguito, in collaborazione con Ted Martin Consoli, fonico del TMC Studios, abbiamo realizzato un 
brano di due minuti, di più facile ascolto, giocato su cicli ritmici irregolari ma coinvolgenti. In questo caso 
abbiamo individuato e separato suoni, vocalizzi, rumori, espressioni vocali e oggetti che creassero un intreccio 
pulsante, ritmicamente interessante e di facile divulgazione. 

Prof. Daniele Vineis 

Compositore e didatta, membro di Tessiture Sonore e del Centro Studi “Maurizio di Benedetto” 
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Responsabile e coordinatore del progetto 
Dott. Gabriele Greggio 

 


