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Musica dove…(zero) - sei?
Le nuove visioni educative e didattiche del sistema integrato 0/6 raccontate

attraverso la musica e le pagine di un libro

Sabato 25 e Domenica 26 Settembre 2021

Seminario (10 ore)

con Paola Anselmi
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Un seminario che ci coinvolge in esperienze e riflessioni sul mondo della musica per e con i bimbi nella

fascia 0-6 anni e che, come è per Piumino e Piumetta, i protagonisti dell'Albo illustrato Musica dove sei, ci

interroga su come sarebbe la nostra vita senza musica. Musica che unisce la magia immaginativa
della narrazione alla pratica del gioco musicale, in una relazione continua con il bambino e che ci

racconta come il suono è parte irrinunciabile della vita di tutti noi contribuendo a tenerci insieme, sempre.

E che la musica occupi un posto fondamentale nella vita e nella formazione di tutti noi fin da piccolissimi è

finalmente dichiarato e acclarato a livello ufficiale ora anche in Italia dalla Legge 107/2015 e successivo

D.Lgs 65/2017 - Sistema integrato 0-6 !
Con Paola Anselmi e con Musica in Culla scopriremo come tutto questo può concretamente avvenire,

come possiamo portare la musica nei nostri gruppi di formazione, nei Nidi, nelle Scuole dell'infanzia e
nella delicata fase di inserimento alla Scuola Primaria. Facendoci aiutare questa volta dall'Albo
illustrato Musica dove sei?

FORMATRICE
Paola Anselmi - Presidente Associazione Internazionale Musica in Culla, Direttore

Corso Nazionale Musica in Culla, Coordinatrice del Dipartimento Prima Infanzia della

Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Co-Coordinatrice Dipartimento 0/6 per il

Forum Nazionale Educazione Musicale.

Qui il CV https://www.donnaolimpia.it/PDF/CV-insegnanti/paola-anselmi.pdf

ORGANIZZAZIONE

Sabato 25 Settembre dalle 15.00 alle 19.30 e Domenica 26 dalle 9.00-16.30

Abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, mascherina, Green pass (vaccino o tampone ultime 48 ore)

DESTINATARI Educatrici ed educatori del Nido, docenti scuola dell’Infanzia e Primaria, docenti ed

operatori musicali, musicoterapisti, allievi Conservatorio e scuole Didattica della musica, studenti Scienze

dell'Educazione e della Formazione

COSTO €100. Ai partecipanti sarà fatto omaggio di una copia dell’Albo Musica dove sei? a cura di

Paola Anselmi - Gesualdo edizioni.

NOTA INFORMATIVA ALBO ILLUSTRATO: All’interno dell’albo Musica dove sei? che sarà in
OMAGGIO ai partecipanti, troverete proposte educativo-didattiche, schede operative, obiettivi, qr-code e

link per ascoltare le musiche contenute nella storia;

INFO E PRENOTAZIONI: Prenotazione e pagamento entro il 18 Settembre. Potete chiamare allo
08119573973 / 3381131661 o scriverci su info@lafabbricadeldivertimento.it e sarà nostra cura inviarvi il

modulo di prenotazione con gli estremi per poter effettuare il pagamento.

DOVE: La Fabbrica del Divertimento. Via Madonnelle 29, Ercolano (Na) all’uscita del casello autostradale
di Ercolano/Portici, a 10 Min dalla Stazione della Circumvesuviana - Portici Via Libertà
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