


Un fiume di “gocce di voce”

Un libro di poesie per bambini appena nati può sembrare una proposta  azzardata,
ma non è così. Se è vero infatti che i neonati non sono in grado di capire il significato
delle parole, è altrettanto vero che capiscono la voce: la sentono, l'ascoltano,
ne hanno bisogno per crescere. La voce è come acqua che irriga i nuovi germogli
e li nutre, goccia a goccia.  Per i bambini molto piccoli il suono delle parole
è più importante del loro significato. Per questo è stato affidato a alla  voce dei poeti
il compito di impastare nelle parole suono e significato raccontando
la storia di un fiume. Un fiume che, proprio come un bambino, cresce e cambia
seguendo percorsi che da sorgente lo fanno torrente, cascata e infine...mare.
I sette  poeti hanno narrato gli  aspetti del fiume e le diverse stagioni dell'infanzia
con le loro diverse voci. Ma un solo territorio accoglie il fiume e lo rende unico:
unico è dunque il paesaggio di immagini creato dall'illustratrice di questo libro. 
Come il fiume parte dalla sorgente per arrivare al mare, così GOCCE DI VOCE
accompagna il bambino nel suo percorso di crescita. Dapprima offrirà suoni piacevoli
di parole ancora prive di significato; presto ai suoni si aggiungeranno le immagini,
e infine, goccia a goccia, le parole acquisteranno un senso, si comporranno
in frasi e le frasi in storie per confluire in quel gran mare di altre storie di cui è fatta la vita.
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Il progetto NATI PER LEGGERE  è frutto della collaborazione tra pediatri e bibliotecari
e mira a  diffondere la lettura ad alta voce con i bambini fin dal primo anno di vita.
Nel contatto quotidiano con il libro e nella speciale intimità che viene a crearsi tra adulto
e bambino nel momento della lettura è stata infatti  individuata l'origine di importanti
benefici per lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino. 
Il progetto è coordinato, a livello nazionale, dall' Associazione Italiana Biblioteche,
dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste.
Dal 2001 il Piemonte partecipa e sostiene NATI PER LEGGERE, coordinando
l'attività di numerose realtà locali (www.regione.piemonte.it/natiperleggere).
Nell'ambito delle iniziative che festeggiano Torino capitale mondiale del libro con Roma,
è stata promossa in Piemonte la realizzazione di questo volume,
offerto in dono a tutti i bambini nati nel corso del 2007. 
Anche la città e la Provincia di Roma, condividendo lo spirito e gli obiettivi
del progetto NATI PER LEGGERE, regaleranno questo libro, come segno di benvenuto,
ai bambini che si iscriveranno alle biblioteche.


