
        CORSO DI FORMAZIONE 

 

23/24 Settembre 2017  
 

“Musica in cornice”  

Scoprire, creare, vivere e 
“dipingere” la musica in compagnia 

dei grandi pittori.                             
(10 ore) 

Seminario riconosciuto per i percorsi di formazione            

dell’OSI Orff-Schulwerk Italiano 

     docente 

   Chiara Strada 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 

     Da far pervenire insieme alla ricevuta di versamento  
                  entro 15 giorni dal seminario interessato 
 
DATI PERSONALI 
 

Cognome ………………………………………............................. 
 

Nome………………………………….......................................... 
. 
Indirizzo………………………………......................................... 
 

Località…………………………………........................................ 
 

C.A.P……………………....... Provincia………………………...……... 
 

Telefono o fax………………………………..….............................. 
 

E-mail…………………………………………………….......................... 
 

Codice fiscale..................................................................... 
 

Luogo e data di nascita....................................................... 
 

…........................................................................................ 
 

Professione………………………………........................................ 
 

Firma…………………………………………...................................... 
 
                         ASSOCIAZIONE “SEI PER LA MUSICA”  
                          V. Cordevole 4  -  Castelfranco Veneto (TV) 
                                       seiperlamusica@gmail.com  
                             Facebook: Sei per la musica  

(per info: M.L. Baldan   cell. 347.05.45.161) 

                                      ISCRIZIONE 
 

   E’ richiesta la compilazione del modulo di iscrizione  
   da inviare via mail a :   

     seiperlamusica@gmail.com  
          entro l’11 settembre 2017 

Allegare copia della ricevuta di versamento della quota di 
iscrizione eseguita con bonifico bancario intestato a  
                ASSOCIAZIONE “SEI PER LA MUSICA”  

(Banca Prossima—Codice Iban:  
IT21 F033 5901 6001 0000 0070 279) 

 
                         
                          QUOTA DI ISCRIZIONE:  
 
  102€ (comprensivo dell ’iscrizione alla nostra associazione 
“Sei per la Musica”) 
 

La partecipazione al seminario prevede l’iscrizione 
all’Associazione “OSI italiano” - Orff Schulwerk italiano 

(15 euro annue) che potrà essere effettuata alla            
segreteria il giorno stesso del seminario.  

Il seminario è riconosciuto ai fini del compimento dei percorsi 
di formazione nazionale dell'OSI Orff-Schulwerk Italiano         

organizzati dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia.  

 
 
                                LUOGO, DATE E ORARI :  
 

Centro Culturale “Due Mulini”,  v. Marsala 1/A 
a Castelfranco Veneto (TV)                  

       Sabato 23 settembre  dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
 Domenica 24 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 15.00  

 
 
                                  VARIAZIONI:  
 
 Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse insufficiente, o  
 venisse a mancare la disponibilità del docente, il seminario 
 potrà essere annullato o posticipato e ne sarà data  
 comunicazione con un anticipo di almeno 15gg.  

 
Al termine del corso saranno consegnati gli attestati  

di partecipazione  
 

         Associazione Culturale  

“Sei per la Musica” 
       Castelfranco Veneto (TV) 
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“Sei per la Musica” 
Castelfranco Veneto (TV) 



L’Associazione Culturale “Sei per la Musica” 
con sede a Castelfranco Veneto, nasce dalla 
sinergia di un gruppo di artisti di differente 
esperienza in campo musicale ed educativo 
professionale, uniti dalla volontà di utilizzare 
le proprie capacità e competenze per la        
realizzazione di un comune progetto: attivare 
iniziative di utilità sociale attraverso la        
diffusione e la conoscenza dell’arte musicale, 
anche in iniziative formative. 
 

 

A tal fine, l’Associazione “Sei per la musica” 
si propone di promuovere e divulgare la      
didattica musicale collaborando con il         
personale docente delle scuole e le istituzioni 
pubbliche e private. 
 

 

Inoltre, avvalendosi di esperti collaboratori di 
fama nazionale ed internazionale, organizza 
corsi di musica e formazione, seminari,       
convegni-evento aperti ad una vasta gamma di 
pubblico. 
 
 
                              ASSOCIAZIONE “SEI PER LA MUSICA”  
                          V. Cordevole 4  - Castelfranco Veneto (TV) 
                                       seiperlamusica@gmail.com  
                             Facebook: Sei per la musica  

 
 

PER INFORMAZIONI E SEGRETERIA 

M. L. Baldan  cell. 347.05.45.161 
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Chagall, Kandinskij, Hiroshige, 
Matisse, Escher, Klimt... possono spalan-
care le porte della nostra creatività. Sco-
priamo quanta musica può fluire dai loro 
dipinti, se solo accostiamo l’orecchio con 
profonda attenzione; rendiamoci conto di 
quanto sia infinitamente sottile il confine tra 
l’arte dei suoni e l’arte dei colori, delle for-
me, ma anche della poesia, della letteratu-
ra e di tutte le altre discipline. Meraviglia-
moci di quanti artisti diversi coesistono rin-
chiusi in ognuno di noi, di come sia diver-
tente restituire loro la libertà e di quanto sia 
importante sapersi esprimere attraverso di 
essi. Il seminario è dedicato a tutti gli inse-
gnanti - anche quelli che ritengono di non 
avere competenze specifiche in campo arti-
stico e musicale - desiderosi di condividere 
l’arte pittorica e quella musicale con i propri 
alunni.  

I giochi proposti sono destinati ai bambini 
delle scuole elementari, ma sono adattabili 
per essere svolti anche con i bimbi delle 
scuole materne o con i ragazzi della prima 
media.  
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                CHIARA STRADA 
 
 

Ha studiato pianoforte 
con Anna Maria Cata-
nia, canto rinascimen-
tale con Angela Bucci 
ed è laureata in com-
posizione al Conser-
vatorio di S. Cecilia 
con il M° Giovanni 
Piazza. Svolge attività 
concertistiche con di-
versi ensemble di mu-
sica antica e contem-
poranea, nel ruolo di 
cantante e di compo-

sitrice. Completati i tre Livelli di formazione 
dell’Orff-Schulwerk Italiano, svolge diverse atti-
vità didattiche in scuole di musica e scuole pri-
marie. Si è dedicata per quasi vent’anni alla 
prima didattica pianistica. Tra il 2009 e il 2016, 
pubblica tre libri di pianoforte per bambini nella 
Collana Didattica Osi (Orff-Schulwerk-Italiano): 
“Duetti Colorati”, nella versione italiana e ingle-
se, “Frottole, Villotte e Villanelle – me le canto 
e me le suono” e “Tasti & Testi – piccoli can-
tautori al pianoforte”. Pubblica inoltre un libro di 
didattica applicata: “Musica in Cornice”. Nel 
gennaio del 2013 entra nel direttivo dell’Orff-
Schulwerk Italiano nel ruolo di consigliere e di 
referente della Collana Didattica OSI. 

Nel 2015 fonda a Roma, insieme con Enrico 
Furzi il “Recording- Studio La Strada”. Dal 
2016 tiene seminari di “Musica in Cornice”, ri-
conosciuti dall’Orff-Schulwerk Italiano, in tutta 
Italia. Nel 2016 pubblica un suo disco di canzo-
ni per bambini, intitolato “Do Re Mi Fauna”. 


