
 

ISCRIZIONI 
 
 

 Modalità di partecipazione 
 
Il seminario è gratuito. 
Per partecipare alla giornata  è necessario essere soci del 
Centro Studi. 
La quota associativa annuale 2003 di 20,00 euro può 
essere sottoscritta all’arrivo. 
 
Presso Palazzo Beauharnais sarà possibile pernottare per 
un numero di persone non inferiore a 15. 
Per prenotare chiamare entro il 10 novembre il numero 
031/65.72.08 o inviare una email 
a:bibliopusi@tiscalinet.it. 
 

 
Come iscriversi 

 
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente via 
e-mail (nidosonoro@csmdb.it), indicando i dati richiesti 
nel modulo di iscrizione riportato  
sotto e nel sito www.csmdb.it 
Seguirà comunicazione di conferma, sempre via e-mail, 
da parte della segreteria. 
 
Il seminario è a numero chiuso e verranno 
accettati un massimo di 90 partecipanti. 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate a partire dal 15 
ottobre, saranno chiuse il giorno 11 novembre 2003. 
 
 

_______________________________________ 

 

Modulo di iscrizione 

Nome ...................................................................  

Cognome...............................................................  

Via................................................ CAP .................  

Città ............................................. Prov.................  

Telefono abitazione.................................................  

Cellulare................................................................  

e-mail personale o di riferimento..............................  

Professione ...........................................................  

 

COME RAGGIUNGERE PALAZZO 
BEAUHARNAIS 

 

Palazzo Beauharnais si trova a Pusiano in via Mazzini  
n° 39, a 10 km da Lecco sulla strada Lecco-Como. 
 
 
In treno: 
 
- Ferrovie Nord Milano, linea Milano-Asso, fermata 

Erba, autobus Como-Lecco,  fermata Pusiano. 
 
- Ferrovie dello Stato, Milano Stazione Centrale, linea 

Milano-Lecco-Sondrio, fermata Lecco, autobus 
Lecco-Como, fermata Pusiano. 

 
- Ferrovie dello Stato, Milano Stazione Centrale, linea 

Milano-Como-Chiasso, fermata Como S. Giovanni, 
autobus Como-Lecco, fermata Pusiano. 

 
In automobile: 
 
- da Milano, strada statale S36 (superstrada) per 

Lecco, uscita Cesana Brianza-Pusiano, direzione 
Como. 

 
- da Como, strada provinciale P639, direzione Erba-

Pusiano. 
 

- da Lecco, strada statale S36, direzione C 

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa: 

CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI 
MAURIZIO DI BENEDETTO 

c/o cooperativa sociale La linea dell’arco 
Via Balicco 11, 23900 Lecco 

Tel. 0341/36.22.81 (mercoledì) 
Fax 0341/28.50.12 

e-mail: nidosonoro@csmdb.it - www.csmdb.it  

 

 

Il Centro Studi musicali e sociali 
Maurizio Di Benedetto 

 
e la Provincia di Lecco 

 
 

organizzano 

IL SEMINARIO 

NIDO SONORO 

primo anno di ricerca 
 
 

 

 
 

 
Sabato, 15 novembre 2003 

(orario: 9.00 – 17.30) 
 
 

 
 

Palazzo Beauharnais, 
Via Mazzini 39, Pusiano (Co) 

 

 

 



 

SABATO 15 NOVEMBRE 2003 
NIDO SONORO: primo anno di ricerca 

 
8.30–9.00    Accoglienza partecipanti 
 
9.00–9.15    Saluto dell’Assessore ai Servizi 
 Sociali della Provincia di Lecco 
 Dott. Virginio Brivio 
 
9.15–10.30     “Il primo anno di ricerca”: 
  François Delalande 
 Maurizio Vitali 
 Silvia Cornara 
 
10.30–10.50 Pausa 
 
10.50–11.50 Relazioni sui focus della ricerca: 
 

 “La relazione adulto-bambino” 
 Davide Donelli (Milano) 
 

 “Strategie e stili di esplorazione” 
 Cecilia Pizzorno (Savona), 
 Luisella Rosatti (Trento) 
 
11.50–12.30 Dibattito   
 

◊ ◊ ◊ 
 

14.30– 16.30 Relazioni sui focus della ricerca: 
 

 “Il trasporto del gesto-suono sugli  
 oggetti dell’ambiente” 
 Giorgio Minardi (Ravenna) 
 

 “Il piacere del gesto-suono” 
 Silvia De Carlini, Nadia Ongarato, 
 Rosy Truscello, Katia Zucchi (Lecco) 
 

 “Lunghe esplorazioni musicali a 
 partire da una trovata” 
 Manuela Filippa (Aosta) 
 

 “Evoluzioni delle esplorazioni 
 musicali” 
 Francesca Cereghini, 
 Emanuela Zeni (Trento) 
 
16.30–16.45 Pausa 
 
16.45–17.30     Dibattito e conclusioni 

 

NIDO SONORO 
La musica è un gioco da bambini 
Percorso di ricerca-intervento pedagogico musicale nei 

servizi Nidi della Provincia di Lecco 

 
I servizi educativi rivolti alla prima infanzia sono in una 
fase di grande evoluzione, alle più tradizionali 
esperienze dei nidi, anch’esse interessate da significativi 
innovamenti, si affiancano numerose iniziative quali: 
nidi famiglia, punti gioco, interventi per i genitori, 
proposte per “nonni e bambini”. In questa situazione di 
positivo fermento ènaturale che anche l’attenzione alle 
metodologie pedagogiche si stia significativamente 
sviluppando. In questa prospettiva si vuole collocare il 
presente progetto triennale, di ricerca-formazione, 
denominato “Nido sonoro”. 
 

FINALITA’ 

• Promuovere i potenziali di espressione e 
comunicazione sonora di bambini e bambine, 
all’interno di strutture educative per l’infanzia 
(nidi e servizi affini della provincia di Lecco). 

• Valorizzare e migliorare le competenze 
professionali delle educatrici in campo 
pedagogico-musicale 

• Sviluppare il campo di conoscenze riguardanti le 
condotte musicali (insieme di comportamenti 
motivati e finalizzati) di bambini e bambine in età 
0-3 anni e le metodologie per svolgere interventi 
pedagogico-musicali atti a valorizzarle e 
potenziarle. 

 

EQUIPE SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA 
GUIDATA DAL PROF. FRANÇOIS DELALANDE 
  
Il Prof. François Delalande, psico-pedagogista musicale 
di fama internazionale, è direttore della ricerca nel 
Gruppo di Ricerche Musicali dell’Istitut National de 
l’Audiovisuel di Parigi, ha curato programmi per 
l’infanzia per la Regione di Parigi e, in Italia, nella 
Provincia di Firenze. 
Autore di numerosi testi tradotti in diverse lingue, 
collabora da anni col Centro Studi Di Benedetto con cui 
ha recentemente pubblicato in Italia: La musica è un 
gioco da bambini, ed. Franco Angeli. 
Con la direzione di François Delalande lavora un’équipe 
scientifica composta da alcuni esperti del Centro Studi e 
supportata da un nutrito gruppo di animatori musicali 
esperti che hanno ultimato la Scuola di Animazione 
Musicale di Lecco. 

 
IL CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI 
MAURIZIO DI BENEDETTO 
  
Il Centro Studi Musicali e Sociali Maurizio Di Benedetto è 
un'associazione che ha come finalità statutaria la 
promozione e la diffusione della conoscenza in campo 
musicale ed educativo, in prospettiva di un intervento 
sociale attento alle problematiche della prevenzione, 
dell'animazione e della solidarietà. Organizza la sua 
attività intervenendo nel territorio nazionale con attività 
formative e di ricerca, convegni, seminari e 
pubblicazioni. 
Il Centro riunisce esperti nazionali ed internazionali di 
pedagogia musicale (docenti universitari, di 
Conservatori, ricercatori, insegnanti), che concorrono 
alla realizzazione di diversi progetti, tra cui: la Scuola di 
in Animazione Musicale, Musicheria.net portale on line di 
educazione musicale e la collana “Idee e materiali 
musicali” realizzata con l’editore Franco Angeli di Milano.  
 
 

PARTNER ISTITUZIONALI 
 
Partecipano al progetto: 
NIDO DI GALBIATE 
MICRONIDO DI VALMADRERA 
MICRONIDO CASA VINCENZA DI LECCO 
NIDI DI BRIVIO e LOMAGNA 
CENTRO FAMIGLIE LE MARGHERITE DI PEREGO 
PUNTO GIOCO BIRIMBAO DI LECCO 
NIDO FAMIGLIA PESI PIUMA DI MANDELLO LARIO 
 
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI PROVINCIA DI LECCO 
 
La scelta di proporre un progetto di ricerca-intervento in 
collaborazione con un’amministrazione pubblica, non è 
solo legata ad un’evidente opportunità finanziaria, ma 
costituisce anche una precisa scelta di confronto e di 
dialogo per favorire lo sviluppo di nuove conoscenze e di 
innovazione pedagogica a partire dalle reali situazioni di 
intervento e dalla preziosa esperienza maturata dalle 
operatrici che in esse lavorano quotidianamente. 

 

 

 

 

 


