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Nati per Leggere (NpL www.natiperleggere.it) è un programma nazionale di 
promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, 
promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana 
Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.Il programma 
è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che 

coinvolgono più di 2000 comuni italiani.  
I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni 
culturali e di volontariato.Dal 1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura 
in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una 

positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale. 
 
 
Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto 
coinvolgente per entrambi e rafforza la relazione adulto-bambino. 
Tra le varie attività utili allo sviluppo del bambino, i pediatri indicano che la lettura 
insieme durante i primi 3 anni di vita è la cosa più importante che i genitori possono 
fare per preparare il bambino alla scuola. Un bambino che riceve letture quotidiane 
acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà 
più curioso di leggere. Ciò gli consentirà una più facile comprensione dei testi scolastici 
e una minore fatica nello svolgimento dei compiti e dei temi, in tutte le materie. 

Leggere ad alta voce è piacevole e crea l’abitudine all’ascolto, aumenta molto la 
capacità di attenzione, e accresce il desiderio di imparare a leggere. La vostra voce 
è magia per il bambino.  

L’idea che il bambino molto piccolo non sia ancora in grado di comprendere ciò 
che ascolta è superata. Infatti il bambino esposto alla lettura è pronto fin dai primi 
mesi di vita ad assimilare le parole e il linguaggio. L’esposizione precoce ai libri e 
alla lettura sostengono lo sviluppo del bambino nell’apprendimento dei vocaboli e 
del linguaggio.  

Il genitore è invitato a condividere la lettura arricchendola di scambi affettivi e man 
mano di modalità in cui il bambino viene coinvolto con domande, conferme e 
ripetizioni. 

(Per leggere il testo completo e molti altri contenuti andate sul sito web www.natiperleggere.it) 
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Note di regia 
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“I giochi dei fanciulli non sono giochi, e bisogna giudicarli come le loro azioni più serie”  
 MONTAIGNE 

 
L’idea da cui è nato lo spettacolo “Il guardiano e il buffone. Ossia Rigoletto (che 
ride e piange)” è basata su una drammaturgia notturna di giocattoli abitati, ospiti 
di un Museo Storico del Giocattolo. Il mondo dei giocattoli ci è sembrato un 
significativo punto di partenza per porgere al nostro piccolo pubblico una storia 
tragico-comica come quella di Rigoletto, a partire dalla considerazione che ogni 
società umana si sviluppa come fenomeno culturale intessendosi di gioco. 
Giocando, obbediamo al nostro gusto innato per l’imitazione, ci rilassiamo, 
alleniamo il nostro auto-controllo, esprimiamo la nostra personalità, impariamo a 
seguire le regole e ad inserirci nella comunità. Infatti, imparare a rispettare le regole 
di un gioco allena a trasferire tale insegnamento anche nella vita di tutti i giorni, in 
quanto nei modi di giocare sono presenti tutte quelle particolari attenzioni che 
dobbiamo riservare nel rapporto con gli altri in una società civile.  
 
Ma come porgere una materia musicale vertiginosa e chiaroscurale ad un pubblico 
pre-scolarizzato che, seduto, spesso non tocca coi piedi per terra? Anche il 
compositore e il librettista di Rigoletto avevano lo stesso problema e si chiedevano 
come sviluppare l’argomento in maniera conveniente. Senza dimenticare che per 
le orecchie di chi ci ascolta questa musica è inedita! Che privilegio, e che 
responsabilità!  
Abbiamo deciso, insieme al drammaturgo musicale Giorgio Martano, di selezionare 
alcuni passaggi verdiani, alcune arie per instillare nel nostro piccolo pubblico un 
gocciolino di curiosità, iniziando ad alfabetizzarli al trisavolo della canzona italiana, 
il melodramma.  
 
L’opera è una questione tra due uomini-padroni: il sovrano prepotente, seppur giovane 
e piacente (il Duca di Mantova, che insidia Gilda) e il suo vile buffone (Rigoletto, “il 
padre oppressivo” che la reclude). Il punto del contendere è il femminile, o meglio 
un’idea di donna: Gilda, che svolge per entrambi funzione di felicità surrogata e 
passeggera, da possedere incatenandola. Perciò, abbiamo immaginato una storia 
parallela tra un guardiano di un Museo Storico del Giocattolo e un ricchissimo visitatore, 
che incarnano le due posizioni maschili contrapposte in Verdi.  
 


