
 
 
SCUOLA di ANIMAZIONE MUSICALE ad ORIENTAMENTO PEDAGOGICO e SOCIALE 
CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO 
Ente accreditato dal Ministero Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola 

 

Laboratori formativi - Estate 2009 

MUSICA: ... CHE STORIA!? 
Conoscere il passato per inventare il futuro 
 
 
 

È vacuo "postmodernismo" pensare che per giustificare 
qualsiasi conoscenza basti trovare una "comunità 
interpretativa" che si trovi concorde. Ed è ormai una 
posizione superata quella di chi sostiene  che la conoscenza 
sia tale quando è "vera" in modo da escludere ogni 
affermazione contraria. La pretesa di una "storia vera" 
indipendentemente dalla prospettiva da cui è stata scritta è 
nella migliore delle ipotesi uno scherzo di cattivo gusto e 
nella peggiore un tentativo di egemonia politica. 

Jerome Bruner 

 
 
domenica 23 e lunedì 24 agosto 2009 
Antonella Talamonti – Le voci della mia storia  
Di quante musiche siamo fatti? Riutilizziamo le nostre “culture del suono” improvvisando in gruppo, con la voce 
Elita Maule - Musiche e pellegrini sulla medievale via Francigena 
Anche una storia lontana può legarsi alla vita di tutti i giorni nell’esperienza musicale e nella sua riappropriazione come 
azione creativa 
 

da martedì 25 a venerdì 28 agosto 2009 
Daniele Vineis - C’è storia e storia, c’è musica e musica 
Un viaggio nella storia della musica partendo dall'attualità del proprio vissuto musicale, facendo incontrare attività 
ludica e di ricerca 
Mario Piatti - Io sono musica: realtà e fantasie autobiografiche 
Esperimenti di narrazione della propria storia musicale ispirandosi alla "Grammatica della fantasia" di Gianni Rodari 
Maurizio Spaccazocchi  - Fiabe, storie e musiche  
Fiabe per abbracciare il passato, rinnovare il presente, proiettarsi nel futuro. La storia e la musica fra simbolo, mito e 
rito. Con la collaborazione della pianista M° Manuela Mazzieri 
Enrico Strobino - Tra il dire e il fare: storie e fantastorie in musica 
“Tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare”, quando l’attitudine alla ricerca è unita alle dimensioni del gioco, della 
fantasia e della creatività 

 
da martedì 25 a domenica 30 agosto 2009 
Modulo progettuale-metodologico e di orientamento al tirocinio 
Rosi Granata, Gabriele Marinoni e Maurizio Vitali 
Riservato agli iscritti che abbiano completato almeno un modulo estivo della scuola  
 

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



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Sede: Palazzo Beauharnais – Via Mazzini 39, Pusiano (CO)  
possibilità di alloggio nella foresteria annessa  
 
Costi: 
 
- Sei laboratori   € 480  € 460 (entro il 26/06/09) 
- Cinque laboratori  € 430  € 410 (entro il 26/06/09) 
- Quattro laboratori  € 370  € 350 (entro il 26/06/09) 
- Tre laboratori   € 300  € 280 (entro il 26/06/09) 
- Due laboratori  € 220  € 200 (entro il 26/06/09) 
- Un laboratorio  € 120  € 100 (entro il 26/06/09) 
- Modulo     € 450  € 430 (entro il 26/06/09) 
- Modulo + 1 laboratorio € 550  € 520 (entro il 26/06/09) 
- Modulo + 2 laboratori  € 640  € 600 (entro il 26/06/09) 
 
 
Agli iscritti viene offerto un abbonamento annuale gratuito ai materiali riservati di Musicheria 
(www.musicheria.net) 
 
I singoli laboratori saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di 12 partecipanti, al 
raggiungimento del numero massimo saranno aperte le liste d’attesa 
 
Si ricorda che il Modulo progettuale-metodologico e di orientamento al tirocinio non sarà più riproposto in 
futuro 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formazione on line del Centro Studi è: 
www.musicheria.net 
 
 


