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 “Nido Sonoro” è un’importante sezione del Centro Studi musicali 
e sociali Maurizio Di Benedetto che ha come finalità lo studio delle 
condotte musicali infantili nella fascia di età 0-3 anni. È questo un 
campo poco conosciuto ed indagato, avendo la ricerca e la divulgazione 
concentrato l’attenzione su altre forme di musicalità infantile.
Il progetto nasce inizialmente come ricerca, tra il 2002 e il 2009, sotto 
la direzione del prof. François Delalande, conclusasi con la presentazione 
dei risultati all’interno di diversi convegni nazionali ed internazionali 
e con la pubblicazione, copromossa dalla Provincia di Lecco, a cura 
di F. Delalande “La nascita della musica. Esplorazioni sonore nella prima 

infanzia”, edito in Italia da Franco Angeli, 2009.
A fianco di questa importante ricerca, a partire dal 2006, lo stesso 
Centro Studi è stato impegnato nella realizzazione di alcuni progetti 
sperimentali, concretizzati in percorsi formativi o di ricerca-intervento, 
in servizi del territorio provinciale, regionale e nazionale.
Proprio in occasione della prossima uscita dell’edizione in francese del 
libro, il Centro Studi vuole, attraverso la realizzazione di un convegno, 
fare il punto della situazione e aprire nuovi orizzonti di ricerca e 
d’intervento.
Per questo motivo si intende coinvolgere sia chi ha contribuito attivamente 
al progetto in questi anni, in particolare la cooperativa sociale La linea 
dell’arco di Lecco, il Centro Risorse Educative e Didattiche della Valdera 
(Pi), la rivista Bambini, sia chi potrebbe divenire un nuovo interlocutore. 
Un’attenzione particolare viene rivolta al Liceo musicale di Lecco e alla 
rete “Nati per la Musica” dell’Associazione Culturale Pediatri.



SESSIONE PUBBLICA DEL 
MATTINO

Coordina i lavori: Maurizio Disoteo

8.30 – 9.00  Registrazione dei partecipanti 

9.00-11.00

- Apertura dei lavori
- François Delalande, Premesse e risultati 
della ricerca Nido Sonoro
- Silvia Cornara, Dieci anni di ricerca e 
sperimentazione musicale nei nidi
- Mario Piatti – Anna Maria Braccini, Il 
progetto Nido Sonoro nei comuni della Valdera (Pi)

- Maurizio Vitali, Nuove prospettive per una 
ricerca pedagogica

Pausa

11.15-13.00

- Cecilia Pizzorno, “Nati per la Musica” il 
progetto dei pediatri italiani
- Franca Mazzoli, “Canzoni per Pico”: il 
pensiero musicale nel canto dei bambini e delle 
bambine
- Manuela Filippa, “In un nido di suoni”: un 
progetto sperimentale in Val d’Aosta
- Colloquio con i partecipanti

SESSIONE RISERVATA DEL 
POMERIGGIO

14.30 – 16.30 

Gruppo di approfondimento presso la sede del 
Centro Studi riservato ai relatori, alla rete di 
enti ed istituzioni che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa e ad enti e servizi 
interessati a collaborare in futuro al progetto.

Anna Maria Braccini – Pedagogista

Silvia Cornara – Psicologa, musicoterapista, 

formatrice e coordinatrice Nido Sonoro

François Delalande – Direttore scientifico 

della ricerca Nido Sonoro

Maurizio Disoteo – Comitato scientifico 

CSMDB

Manuela Filippa – Ricercatrice musicale in 

ambito prima infanzia

Franca Mazzoli – Pedagogista

Cecilia Pizzorno – Coordinamento 

nazionale progetto “Nati per la Musica”

Mario Piatti – Pedagogista, Direttore di 

Musicheria.net, comitato scientifico CSMDB

Maurizio Vitali – Direttore CSMDB e Nido 

Sonoro

PROGRAMMA



INFORMAZIONI

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 e-mail: NidoSonoro10@csmdb.it

È preferibile che il primo contatto avvenga tramite e-mail.

ISCRIZIONE PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI LECCO

La partecipazione al convegno è gratuita per i servizi della provincia di Lecco, che possono inviare fino a 
un massimo di due operatori per servizio (eventuali operatori in aggiunta dovranno provvedere all’iscrizione individuale 

con versamento della quota associativa). 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente attraverso e-mail da inviare all’indirizzo NidoSonoro10@csmdb.it 
in cui devono essere chiari la denominazione del servizio che chiede l’iscrizione e i due nominativi di 

operatori/operatrici che intendono partecipare.
Al momento della registrazione al convegno occorre portare con sé la e-mail che il Centro Studi invierà 

come accettazione dell’iscrizione.

ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Per poter partecipare al convegno è richiesta l’iscrizione annuale all’associazione che ha un costo di 25 euro 
e che dà diritto all’abbonamento annuale al materiale riservato della rivista on-line musicheria.net

(o al suo rinnovo per gli abbonamenti in corso). Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on-line, dal proprio 
profilo, una volta registrati e accreditati sul sito www.musicheria.net

Per iscriversi al seminario è necessario registrarsi sul sito www.musicheria.net 
(menù abbonamenti-registrazione) ed effettuare il versamento della quota d’iscrizione tramite 

bonifico bancario sul:
 

c/c intestato ad “Associazione Centro Studi e Solidarietà Maurizio Di Benedetto”, presso 
CREDEM Filiale di Lecco, Via Amendola 2, 23900 Lecco 

IBAN IT 67 O 03032 22901 010000002466
indicando nella causale: “Iscrizione convegno (nome e cognome del partecipante)”.

Una volta ottenuto l’accesso a musicheria.net completare l’iscrizione dal proprio profilo
(menù Iscrizione-in fondo alla pagina), utilizzando indirizzo e-mail e password inserite in fase di registrazione e

scegliendo l’iniziativa dal menù tendina e cliccando sul bottone “aggiungi”.

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.


