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Il gruppo di ricerca 
 
 
Il gruppo di ricerca di Nido sonoro è composto da una direzione scientifica di esperti scelti dal 
Centro Studi Maurizio Di Benedetto e da un gruppo di giovani ricercatori che hanno frequentato  
la Scuola di Animazione Musicale promossa e gestita dallo stesso Centro. 
La direzione scientifica è composta da François Delalande (direttore), Silvia Cornara 
(documentarista), Maurizio Disoteo, Mariateresa Lietti, Luca Marconi, Maurizio Vitali 
(coordinatore).  
I ricercatori sono: Francesca Cereghini, Silvia De Carlini, Sandra De Tuglie, Davide Donelli, 
Marta Ferri, Manuela Filippa, Giuliana Gatti, Giorgio Minardi, Nadia Ongarato, Cecilia Pizzorno, 
Luisella Rosatti, Rosangela Truscello, Emanuela Zeni e Katia Zucchi. 
La Provincia di Lecco ha sostenuto il progetto attraverso lo strumento del proprio Piano 
Formativo  all’interno delle varie iniziative volte a potenziare e sostenere le politiche rivolte ai 
servizi per la prima infanzia, riconoscendo in Nido Sonoro  un contesto di sperimentazione e 
ricerca innovativo in cui la dimensione musicale interagisce con quella relazionale ed educativa  
in cui bambini sono sempre valorizzati quali soggetti attivi. Per l’Amministrazione è risultata 
rilevante anche l’attenzione posta alla valorizzazione e al miglioramento delle competenze 
professionali delle educatrici e alla possibilità di incidere significativamente sulla qualità della 
vita quotidiana dei nidi. 
Il progetto ha potuto essere realizzato grazie al contributo di alcuni servizi del territorio tra cui, 
in particolare, il nido di Galbiate e il micronido di Valmadrera, entrambi gestiti dalla 
cooperativa La linea dell’arco di Lecco. Il progetto non avrebbe preso vita  senza l’adesione e la 
partecipazione di tutte le educatrici e delle  famiglie dei bambini.  
Il Centro Studi Maurizio Di Benedetto si trova in Via Balicco, 11, 23900, Lecco, Tel. 0341-
362281, Fax 0341-285012, sito internet  www.csmdb.it. 
Per contatti e informazioni relative al progetto: nidosonoro@csmdb.it 
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