Memorie e fantasie sull’educazione musicale
Chat dell’incontro del 6 febbraio
00:47:22

Stefania Lucchetti:

un caro saluto a tutti

00:47:50

francesco simmarano: Un caro saluto a tutti

00:48:15

Marina Callegari:

00:49:23

Anna Maria Freschi: Un saluto anche da me!

00:50:42

Rosangela:

buona sera a tutti

00:54:24

elita maule:

Buona sera a tutti. Elita

Ciao a tutti anche da me!

00:55:34
paolocerlati@gmail.com:
non incontro

Salve a tutti contento di rivedere persone che da molto

00:55:47
Maurizio:
Mi scuso sin da ora se verso le 21:25 dovrò lasciarVi per motivi di
famiglia. Buona serata e un caro saluto a tutti Voi.
01:22:57

Francesco Stumpo:

Un saluto a tutti, Francesco (Mimmo) Stumpo.

02:14:48
Luca!

Roberto Agostini:

Grazie Mario Baroni. Avevo capito dove ci stavi portando‚ Da

02:19:21
Lara Corbacchini:
Ricordiamo un libro di testo per la secondaria di I grado (anni
90) di Fiorella Cappelli e Anna Maria Freschi, in cui la dicotomia fra fare e ascoltare era superata
da una compenetrazione dei momenti. Questo testo rivoluzionario si è però scontrato con la
difficoltà degli insegnanti della scuola secondaria di utilizzare, interpretare e condividere il sapere
complesso di questo testo.
02:24:37

emanuele pappalardo: E' accaduto anche al testo di Boris Porena

02:31:34

Mariateresa Lietti:

Posso intervenire?

02:40:24

Alberto Ghigliotto:

grazie

02:44:05
Roberto Agostini:
Maria Teresa mi trovi pienamente d’accordo: è un po’ che
dico che il problema non è l’educazione musicale, ma è la scuola in generale. E in questo momento
mi sembra addirittura che - a differenza di qualche tempo fa - le altre discipline stiano più attive
dell’educazione musicale.
02:45:12
Giovanna Guardabasso:
Grazie per questa serata. condivido pienamente quanto
detto da Mariateresa. Saluti cari, Giovanna
02:46:06

Ester Seritti: A tutti un saluto da Ester Seritti

02:46:34

Enrico Strobino:

Ciao Ester, grazie per la tua presenza

02:48:03

Roberta Pestalozza:

Grazie mille a tutte e a tutti per l’incontro davvero importante

02:48:10

Spaggiari Gabrielangela:

02:49:23

perrotta paola: grazie, condivido pienamente quanto detto.

02:50:48

emanuele pappalardo: E' proprio così‚ come formatore confermo!!

02:50:58
opportunità

Cecilia Gigante:

02:51:45

Catia Gori:

Grazie a tutti da me e Paolo

Un appuntamento interessantissimo!Grazie per questa

Grazie a tutti speriamo di potervi riascoltare.

02:53:31
Giuseppina Camagni: Grazie a tutti per l'opportunità, e sarebbe davvero utile fare
altre serate come questa perchè il tempo è troppo poco per poter creare una riflessione collettiva che
coinvolga tutti i partecipanti. Grazie
02:54:28
Roberto Neulichedl: Oggi vi è una complessità diversa rispetto a quelle degli anni
70/80. Non dico più "complicata", ma sicuramente più frastagliata e ormai carica anche di vissuti,
di memorie: belle e brutte. Negli anni 70 tutto era in divenire: la ricerca di libertà, di trovare nuovi
mondi... di andare sulla luna. Oggi molte più cose sono a portata di mano ma hanno perso di
pregnanza. Però credo si possa ritrovare nuovi punti di equilibrio. Lo stesso periodo della pandemia
ci può aiutare a riflettere se questo. L'essere qui assieme ne è già testimonianza.
02:55:06

paolocerlati@gmail.com:

Buon futuro a tutti

02:55:20

Francesca Romana:

Incontro molto interessante! Grazie ed Ad Maiora a tutti noi!

02:56:19

Marina Callegari:

Grazie a tutti.

02:57:02

rosario scafili: Merci a tous!

02:57:04

ANTONELLA TALAMONTI:

02:57:05

Lara Corbacchini:

grazie di cuore

02:57:10

Roberto Agostini:

Grazie e ciao a tutti!!!

02:57:11

Roberta Mella:

grazie

02:57:17

Giovanna Guardabasso:

02:57:18

Lucia Di Geronimo: Grazie a voi per questa grande opportunità

02:57:18

Stefano Mosna:

E’ stato un piacere riincontrarvi

Grazie! Buonanotte

Grazie per il bellissimo incontro! Arrivederci

