
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

La magia dell’ascolto: suoni e parole  
per crescere insieme 
 
Sabato 2 marzo dalle ore 9 alle 13  nella Sala consiliare del Municipio di Persiceto 
si terrà “La magia dell’ascolto: suoni e parole per crescere insieme”, un 
seminario sui progetti  “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” rivolto a 
genitori, nonni, educatori e pediatri. 
 
L’iniziativa, promossa dall’assessorato Cultura – Servizio Biblioteche del comune di 
Persiceto in collaborazione con “Nati per Leggere” Emilia Romagna, “Nati per la 
musica” e la cooperativa “Le Pagine”, si svolgerà nella mattinata di sabato 2 marzo 
presso la Sala Consiliare del Municipio di Persiceto, in corso Italia 70. Per genitori con 
bambini sarà a disposizione uno spazio dedicato ai più piccoli con letture a cura di 
un’educatrice. 
Il programma della mattinata prevede alle ore 9 i saluti del sindaco Renato Mazzuca e 
dell’assessore alla Cultura Sonia Camprini e l’introduzione di Mara Silvestri, 
pedagogista del Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Seguiranno poi gli interventi di professionisti: alle ore 9.30 “Promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini: il sostegno della pediatria territoriale” a cura di Gabriella Ferranti, 
pediatra territoriale dell’Asl di Bologna; alle ore 9.45 “Musica e narrazione: due linguaggi 
per crescere” a cura di Claudio Mangialavori, pediatra e membro del coordinamento 
nazionale di “Nati per la Musica”; alle ore 10.10 “Voce che bene-dice: la potenza e 
l’incanto della narrazione e della lettura in famiglia” a cura di Antonietta Furini, 
responsabile della Biblioteca di Finale Emilia e membro del coordinamento provinciale 
“Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” di Modena e di Carla Manzini, lettrice 
volontaria nell’ambito dei progetti “Nati per Leggere” ed “Essere Voce”. 
Dopo una breve pausa prevista per le ore 11 si proseguirà alle ore 11.15 con “Musica... 
da fare!” a cura di Marina Ielmini, musicista che affianca all’attività musicale un’intensa 
attività didattica. Alle ore 12 spazio aperto al dibattito con il pubblico e conclusioni. 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 
 

Info: Biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi, tel. 051.6812971, 
biblioragazzi@comunepersiceto.it;  
Biblioteca “R. Pettazzoni”, tel. 051.6812061, 
bibliotecadecima@comunepersiceto.it 
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