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Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna: 5 stuzzicanti novità 
Isol e i sogni, Pierdomenico Baccalario e la Bibbia, la musicoterapia e i piccolini, Italo 
Calvino e le fiabe, i versi poliglotti degli animali: 5 libri che raccontano un progetto 

Sarebbe impossibile scegliere soltanto cinque libri per raccontare la Fiera del Libro per Ragazzi di 

Bologna appena conclusa. Le proposte valide sono moltissime ed eterogenee, i criteri di scelta possono 

essere molteplici e la selezione risulta davvero ardua. 

Così ho deciso di raccontarvi cinque libri che mi hanno colpito per il progetto che vogliono 

rappresentare. 

 

Cikibom , pubblicato da Sinnos , scritto a più mani da esperti di musicoterapia, pedagogia e pediatria 

ed illustrato da Francesca Assirelli, è un libro, un suono famigliare, un gioco, un canto, un cd. È un 

progetto che nasce da altri due progetti: Nati per la musica e Nati per leggere .  

Si tratta di un libro che vuole essere uno strumento per il genitore da utilizzare insieme al bambino per 

conoscersi meglio, costruire, dialogare, in un periodo delicato com’è quello dei primi mesi di vita, in cui 

la comunicazione non avviene con le parole, ma con i gesti, con i suoni, con le emozioni. 

Questa musica non viene somministrata come se fosse una medicina da assumere passivamente. Non 

è pensabile un ascolto solitario tanto per passare un po’ di tempo. Le melodie di questo CD possono 

essere viste come un’impalcatura su cui il genitore e il suo bambino costruiscono un dialogo attraverso 

corpo, voce e mente. 

Cikibom è un piccolo libro, il cui testo, che spiega con estrema chiarezza le possibilità comunicative tra 

adulto e neonato e le potenzialità che la musica e i suoni possono avere in questa relazione, è dedicato 

principalmente ai genitori. In allegato un cd con 17 brani di canti, musiche, ballate, suoni, che vi 

permetteranno di sintonizzarvi al meglio con il vostro bambino. 
 

 


