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Pusiano, martedì 21 e mercoledì 22 agosto 2007 
… e nel tempo l’uomo trova i suoi tanti motivi 

Maurizio Spaccazocchi  
I tempi come “spazi” all’interno dei quali gli esseri umani realizzano le loro condotte di vita e di suono. Dai tempi come motivi-
vitali ai tempi come motivi-musicali. Tempi fisici, psicologici, poetici, emotivi, meccanici, visivo-imaginativi, ecc… come stimoli 
per provocare azioni e re-azioni musicali e corporee. Ecc 

Il corso delle cose: musica e video 

Maurizio Vitali 
L’invenzione musicale nel rapporto con l’immagine-video, itinerari formativi a partire da un testo artistico. Dal lavoro sul 
suono, trattato come materia prima, attraverso la valorizzazione dei potenziali espressivi e comunicativi dei partecipanti, il 
laboratorio sviluppare il rapporto musica-immagine nella realizzazione di produzioni creative. 
 
Pusiano, giovedì 23 e venerdì 24 agosto 2007 

Stare nella musica tra prevenzione e promozione 

Gabriele Marinoni 
Il laboratorio intende offrire ai partecipanti un’occasione per sviluppare maggiori consapevolezze rispetto al potenziale della 
musica nei processi di crescita adolescenziali e giovanili. 
La musica come dimensione identitaria, come strumento della relazione educativa, come opportunità per sperimentare 
protagonismo e cittadinanza attiva. 

Andare a tempo 

Enrico Strobino 
Esperienze di musica d’insieme legate alle pratiche ritmiche: dal corpo allo strumento, visitando le musiche del mondo. 
 
Pusiano, sabato 25 e domenica 26 agosto 2007 

Tempi di silenzio… per ascoltare l’altro  

Mario Piatti 
Il laboratorio intende approfondire alcuni aspetti della formazione della propria identità musicale attraverso tecniche di 
consapevolezza e pratiche di “narrazione” sia verbale che musicale. 

Tempi moderni 

Daniele Vineis 
Esperienze di musica d’insieme a partire dalle musiche del novecento: improvvisazione, esecuzione e composizione, alla 
scoperta di inusuali mondi ritmici. 
 
I laboratori costituiscono il Modulo Socio-Educativo  

Orario giornaliero: 8.30–12.55; 14.35-19.00  
È prevista un’alternanza di orario dei laboratori tra mattino e pomeriggio 

SEMINARI ESTIVI: INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Sede: Palazzo Beauharnais - Pusiano (CO), con possibilità di alloggio nella foresteria annessa.  
 
Tabella dei costi del Modulo socio-culturale: 



      

- Sei laboratori  € 450  € 430 (entro il 06/07/07) 

- Cinque laboratori € 400  € 385 (entro il 06/07/07) 
- Quattro laboratori € 340  € 325 (entro il 06/07/07) 

- Tre laboratori  € 270  € 260 (entro il 06/07/07) 

- Due laboratori € 190  € 180 (entro il 06/07/07) 

- Un laboratorio € 100  €   90 (entro il 06/07/07) 

 

I costi sono comprensivi di abbonamento annuale gratuito a www.musicheria.net 
I singoli seminari saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di 12 partecipanti, al 
raggiungimento del numero massimo saranno aperte le liste d’attesa. 
 
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 
È preferibile un primo contatto via e-mail. 

 
L’Associazione Centro Studi e Solidarietà Maurizio Di Benedetto è soggetto accreditato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola D.M. 28/07/06.  
I seminari si configurano come attività di formazione e di aggiornamento (art 62 e 66 CCNL 2002/05), con esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa. 

 
 

 
 
 
PROSSIMAMENTE… 
 
CONVEGNO  
Nido sonoro. La nascita della musica nel bambino 
Data da definire 
Direttore scientifico del progetto: François Delalande 
 

La formazione on line del Centro Studi è: 

www.musicheria.net 
 


