
 

CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO 

SCUOLA DI ANIMAZIONE MUSICALE  
in collaborazione con la Cooperativa Sociale La linea dell’arco Lecco, CRT Musica Lecco. 

 
SEMINARI  
Pusiano, 6-7 maggio 2006  
Per il personale docente della scuola è possibile usufruire  

dei permessi per attività di aggiornamento previsti dai C.C.N.L. 
 
SABATO 6 MAGGIO  2006  

orario: 8.30–12.30; 14.30-18.50 

“Nido sonoro: sviluppo negli studi sulle condotte musicali nei 

bambini in età 0-3 anni”  

docente: FRANÇOIS DELALANDE 

 
Mattina: “Musica al nido: perché e come” 

La condotta sensomotoria nell’attività strumentale del bambino. 

Lo sviluppo dell’idea musicale: dall’esplorazione all’invenzione. 
Il bambino da solo: differenze di comportamento e di stile;  

evoluzione nella durata delle esplorazioni. 
Forme di interazione adulto/bambino. 
Il concetto di «dispositivo pedagogico»: da solo / in due / in gruppo. 
Programmare e utilizzare i dispositivi: alcuni suggerimenti. 

 
Pomeriggio: “Sviluppo negli studi sulle condotte musicali nella ricerca di Lecco” 

Dalla ricerca sul campo alla ricerca scientifica: alcuni aspetti di metodo. 
L’esplorazione nelle condotte musicali. 
Prospettive pedagogiche nel lavoro con bambini più grandi. 
Prerequisiti: nessuno  
Specializzazioni: servizi e scuola dell’infanzia, scuola primaria ed extrascuola. 

 
 

 

DOMENICA 7 MAGGIO 2006   

orario: 8.30–12.50; 14.00-18.00 

 “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. 
 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
SEMINARI 6 e 7 maggio 2006  
 
Sede: Palazzo Beauharnais - Pusiano (CO), con possibilità di alloggio nella foresteria annessa.  
 
Costi:   
- per soci, iscritti SAM, musicheria.net: 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 DEL 2006 
 
Pusiano, 22-27 agosto 2006 
MODULI SOCIO-CULTURALE e SOCIO-EDUCATIVO 
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 
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 
 

Pusiano, 28-29 agosto 2006 
SEMINARIO OBBLIGATORIO PER IL DIPLOMA   
Pratiche e metodologie dell’animazione musicale 
Docenti: Enrico Strobino – Maurizio Vitali 

 
Pusiano, 23-24 settembre 2006 
MODULO OBBLIGATORIO PER IL DIPLOMA   
Progettare gli interventi di animazione musicale (I Livello) 
Docente: Rosi Granata 

 

Pusiano, 28-29 ottobre 2006 
MODULO OBBLIGATORIO PER IL DIPLOMA   
Progettare gli interventi di animazione musicale (II Livello) 
Docente: Rosi Granata 

 


