
CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO 
SCUOLA di ANIMAZIONE MUSICALE ad ORIENTAMENTO PEDAGOGICO e SOCIALE 
Ente accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola 

 

Laboratori formativi - Estate 2011 

Il suono tra ecologia e tecnologia  
Pratiche e poetiche per inventare musica 
 

 
martedì 23 e mercoledì 24 agosto 2011 
Elita Maule  

Esperienze creative con i paesaggi sonori di ieri e di oggi 
Gli antichi e i moderni sounds saranno oggetto del laboratorio che si prefigge, attraverso un utilizzo creativo di 
musiche, suoni, strumenti, oggetti e giocattoli sonori, di estendere il campo d’azione educativa del paesaggio sonoro 
anche in direzione della formazione di una coscienza storica e del recupero del senso di identità. 

 

 

da martedì 23 a venerdì 26 agosto 2011 
Enrico Strobino e Daniele Vineis 

Hymnen. Musiche per l’integrazione  
A partire dall’ascolto e dall’analisi di Hymnen, di K. Stockhausen, verrà proposta un’attività di (ri)composizione 
collettiva di vari materiali musicali, colti e popolari, tramite operazioni di rielaborazione, manipolazione, alterazione, 
integrazione, reinvenzione…, acustica ed elettronica.  

 

 

da giovedì 25 a domenica 28 agosto 2011 
Nicola De Giorgi e Maurizio Vitali 
Comporre il paesaggio sonoro nello spazio educativo 
Intervenire consapevolmente con/sul/nel paesaggio sonoro nella prospettiva di promuovere l’invenzione musicale nei 
vari contesti educativi: dall’ascolto alla registrazione, alla rielaborazione compositiva, alla restituzione del suono, 
attraverso una tecnologia digitale amichevole. 
 

 

sabato 27 e domenica 28 agosto 2011 
François Delalande 
Estetica del suono: nuove prospettive nella musica e nella società 
Il laboratorio si propone come occasione per prendere coscienza della diversità e della ricchezza che l’incontro felice 
tra la musica e la tecnologia apre all’invenzione musicale in ambito educativo e oltre. 
 
 

Orario giornaliero: 8.30–12.45; 14.30-18.45 
 

 

La scuola è on-line 

www.csmdb.it



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Sede: Palazzo Beauharnais – Via Mazzini 39, Pusiano (CO)  

Possibilità di alloggio nella foresteria annessa  
 
Costi: 
 
- Sei laboratori   € 540  € 500 (entro il 30/06/11) 
- Cinque laboratori  € 475  € 440 (entro il 30/06/11) 
- Quattro laboratori  € 400  € 370 (entro il 30/06/11) 

- Tre laboratori   € 315  € 290 (entro il 30/06/11) 

- Due laboratori   € 220  € 200 (entro il 30/06/11) 

- Un laboratorio  € 120  € 110 (entro il 30/06/11) 

 

I laboratori che prevedono la compresenza e la doppia durata sono da considerarsi come fossero due 
 
 
Nell’iscrizione è compreso l’abbonamento annuale gratuito ai materiali riservati di Musicheria.net 
(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 
 
Tutti i programmi, gli orari e altre informazioni sono pubblicate sul sito della scuola (www.csmdb.it) 
 

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 richiesto 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 laboratori 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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
www.musicheria.net 
La formazione on-line 
Visita il nuovo sito 

http://www.musicheria.net/
http://www.csmdb.it/
mailto:scuola@csmdb.it

