
CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO 

SCUOLA DI ANIMAZIONE MUSICALE  
in collaborazione con la Cooperativa Sociale La linea dell’arco e il M.C.E. 

 
SEMINARI  
Pusiano, 26 e 27 febbraio 2005  
i corsi sono riconosciuti dal M.I.U.R. 

SABATO 26 FEBBRAIO orario: 9.00–12.30; 14.00-18.50 

“MUSICA E IMMAGINI: RELAZIONI SONORE” 

docente: Mariateresa Lietti 
Strutture musicali e strutture visive vengono confrontate e fatte interagire 

all'interno di un'attività laboratoriale che prevede anche un lavoro specifico su 
film di animazione e video musicali.   
Prerequisiti: nessuno  
Specializzazioni: scuola primaria, scuola secondaria ed extrascuola, Giovani e adulti.  
Note: portare il proprio strumento. 

“ADOLESCENTI E MUSICA.  

Quando la prevenzione diventa cultura" 

docente: Gabriele Marinoni 
A partire da esperienze concrete, sarà possibile mettere a fuoco come il musicale 
può funzionare da strumento efficace per promuovere, nelle giovani generazioni, 

percorsi di protagonismo e di empowerment nelle comunità da loro abitate. 
Prerequisiti: nessuno  
Specializzazioni: scuola secondaria ed extrascuola, giovani e adulti. 
 

DOMENICA 27 FEBBRAIO orario: 8.30–12.30; 14.00-18.20 
 

 “MUSICA D'INSIEME…NE VALE LA PENA!?” 

docente: Alejandro Jaraj 
La musica d'insieme per ridurre il disagio.  
Il seminario intende proporre attività operative e riflessioni sviluppate a partire 
da un’esperienza decennale di animazione musicale realizzata all’interno dei 
carceri Beccaria e San Vittore di Milano. 
Prerequisiti: nessuno  
Specializzazioni: Giovani e adulti. 
Note: indossare un abbigliamento comodo e, se possibile,  portare il proprio strumento 
musicale. 
“PRATICA EDUCATIVA. Gioco e produzione musicale” 

docenti: Cecilia Pizzorno e Luisella Rosatti 
Il seminario si sviluppa mediante attività legate al gioco, all’espressività, alla 
creatività. Partendo dal canto e dall’appropriazione corporea dell’evento sonoro 
si giungerà alla produzione strumentale.  
Prerequisiti: nessuno.  
Specializzazioni: Servizi e scuole dell'infanzia, scuola primaria ed extrascuola. 
Note: indossare un abbigliamento comodo e, se possibile,  portare il proprio strumento 
musicale.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
SEMINARI 26 e 27 febbraio 2005  
 
Sede: Palazzo Beauharnais - Pusiano (CO), con possibilità di alloggio nella foresteria annessa.  
 
Costi:   
- per iscritti, ex iscritti SAM: un seminario 80 euro; due seminari 140 euro. 
- per esterni: un seminario 100 euro; due seminari 180 euro.  

 
Informazioni ed iscrizioni: Centro Studi Musicali e Sociali Maurizio Di Benedetto  
c/o Coop. Soc. La linea dell’arco - via Balicco 11, 23900 Lecco LC 
tel. 0341/36.22.81 - fax 0341/28.50.12 email: scuola@csmdb.it 
 
I singoli seminari saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di 15 partecipanti 

 
 
 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELL’ANNO 
 
SCUOLA ESTIVA 2005, Pusiano, 22-28 agosto  
 
MODULO SOCIO-CULTURALE 
Identità culturali e civiltà musicali.  
Docenti: Maurizio Disoteo – Daniele Vineis 

Il suono condiviso.  
Docenti: Antonella Talamonti – Maurizio Vitali 
Musica, comunicazione e società.  
Docenti: Roberto Agostini – Enrico Strobino 

 
MODULO SOCIO EDUCATIVO  
L’esperienza musicale e l’ascolto. 
Docenti: Franca Ferrari – Luca Marconi 

Pratica educativa ed esperienza estetica.  
Docenti: Giuseppe Colombo – Enrico Strobino  
La musica nei processi formativi.  

Docenti: Mario Piatti – Maurizio Spaccazocchi 
 
 
 

AUTUNNO 2005, Lecco-Pusiano, 29-30 ottobre 
 
in occasione del decennale del centro studi 
GIORNATA DI STUDI - CONVEGNO 

“Musica e Animazione.  

Un ‘binomio fantastico’ che compie 10 anni” 
SEMINARI  
con Giorgio Casadei (musicista) e Alessandro Gigli (artista di strada) 
 


