
26/27 OTTOBRE 2019
CON PAOLA ANSELMI

SEDE DEL CORSO > L'Atlante dei Suoni, Via Moschetti 15 - Boves (CN)

www.lafabbricadeisuoni.it - info@lafabbricadeisuoni.it

ALLOGGIO > struttura convenzionata Hotel Trieste di Boves (www.albergotrieste-
boves.eu), Corso Trieste n. 31, a dieci minuti a piedi dalla sede.

DESTINATARI > Educatori del Nido, insegnanti della Scuola
dell’Infanzia, docenti di musica e animatori musicali, allievi dei corsi
di Didattica  della musica dei Conservatori
 

COSTO > euro 100,00 + euro 15,00 *quota associativa OSI
 

PARTECIPANTI > massimo 30
 

DURATA > 10 ore   di seminario | sabato 26 > ore 14:00/20:00
domenica 27 > ore 9:00/15:00 (incluse pause) 
 

ISCRIZIONI > entro il 18/10/19 tramite apposito modulo su
www.lafabbricadeisuoni.it

NOTE TECNICHE

Il seminario è riconosciuto ai fini del compimento dei percorsi di formazione nazionale
dell'OSI Orff-Schulwerk Italiano (www.orffitaliano.it) organizzati dalla Scuola Popolare
di Musica Donna Olimpia con Giovanni Piazza (www.donnaolimpia.it).

*Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI per l’anno associativo in cui si
svolge il seminario (euro 15,00 da aggiungere al costo del seminario), che dà
diritto a iscriversi a seminari, corsi e altri eventi organizzati dall’OSI sul
territorio nazionale e a usufruire in forma gratuita dell’intero repertorio di
materiali didattici pubblicato (ad oggi 190 unità didattiche). Chi fosse già
iscritto all’OSI per l’anno associativo di riferimento (1 settembre 2019 - 31 agosto
2020) è tenuto a fornire il codice associativo o a esibire la mail di accettazione
ricevuta al momento dell’iscrizione.

Educazione musicale per la prima infanzia (0 - 6 anni) 
LA MUSICA   PICCOLA

Attività, giochi, letture, esperienze e riflessioni intorno
all’educazione musicale per la prima infanzia (0 - 6 anni)
secondo   innovative linee pedagogiche/musicali della
Metodologia Musica in Culla e altri approcci  integrati (Orff-
Schulwerk – Music Learning Theory)

Presidente dell'Associazione
internazionale "Musica in culla -

Music in crib" (www.musicainculla.it)
e coordinatore del
Dipartimento Prima

Infanzia della Scuola popolare di
Musica Donna Olimpia a Roma

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Segreteria tel. 0175 567840


