
                                  
                                                           

COMUNICATO 

Il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca
Ragazzi  della  Città  Metropolitana di  Cagliari  e  l'Associazione Contatto  Sonoro,  promuove il
Corso di formazione “Biblioteche sonore L'Essere Sonoro - tra me e te c'è il nostro S(u)ono”,
rivolto  alle  figure  professionali  che  ruotano  attorno  al  mondo  dell'infanzia  0-6  anni,  come
pediatri,  educatori,  bibliotecari,  interessati  a  promuovere  attività  che  mirino  ad  accostare
precocemente il genitore insieme al proprio bambino al mondo dei suoni e alla musica.

Obiettivi: 
Le peculiarità del  Suono riguardano non solo lo sviluppo celebrale fin dalla gravidanza, ma
rappresentano il primo modo di  strutturare i primi percorsi esperenziali, di sviluppare la propria
capacità percettiva, di ascolto e di osservazione.

Attraverso  la  sua  estetica  si  produce  piacere,  emozione,  memoria,  identità,  inclusione;
attraverso la sua fisicità si sviluppano sensibilità più sottili ma soprattutto una capacità empatica
di vibrazione per simpatia.

Parlare di voce non significa arrivare al  canto, anche se quest'ultimo può rappresentare una
delle forme vocali per mettersi in vibrazione e creare una forte connessione con l'altro.
Attivare consapevolmente il proprio Essere Sonoro, significa infine lavorare su una forte qualità
di presenza, condizione fondamentale quando ci si trova a dover interagire con l'altro attraverso
l'incontro empatico, dato da elementi propri della comunicazione non-verbale.

Sede e date:
Il corso di svolgerà lunedì 09 dicembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
La sede di svolgimento dei lavori sarà a Cagliari presso il Centro Regionale di Documentazione
Biblioteche per Ragazzi in Via Cadello 9/b, fronte campi sportivi. 

Destinatari: Bibliotecari, Pediatri, Operatori culturali, Educatori.

Coordinamento: il  coordinamento  sarà  a  cura  del  Centro  Regionale  di  Documentazione
Biblioteche per Ragazzi. 
Gli incontri sono a cura di Francesca Romana Motzo.

Iscrizione: per iscriversi è necessario compilare il  modulo di adesione ed inviarlo entro  il  5
dicembre 2019 all'indirizzo: centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it.
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