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Competenza e percorsi interdisciplinari               
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L’iniziativa è rivolta a docenti di tutti gli ordini di scuola,     
musicisti, operatori scolastici,  animatori socioculturali,     

studenti universitari delle Facoltà di Scienze della Formazione 

e della Comunicazione, allievi di Didattica della Musica.                              
                                                                      

 

 

 

 

     
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’10 ottobre 2016 

               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:  
 
     90€ per chi è già socio della nostra associazione 

   95€  compreso il tesseramento valido fino al 31/12/2016 

 
 

                                LUOGO, DATE E ORARI :  
 

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

 
                    Sabato  22 ottobre dalle 14.00 alle 19.30 

          Domenica 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

 

 

                                  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  

 

   Si consiglia un abbigliamento comodo,                                                                           
scarpe da ginnastica o calzini antiscivolo. 
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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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Un percorso didattico incentrato sul sentire, 

per facilitare l’inclusione, l’interdisciplinarità 
e l’interculturalità attraverso la musica.  

Sentire non significa solo ascoltare, ma più in 

generale percepire qualcosa, un’emozione, 

un’impressione, un’intuizione, una qualità,    

tramite i sensi. 

Le proposte del seminario ruotano attorno 

al sentire in tutte le sue forme e coinvolgono 

il sapere, il saper fare e il saper comunicare  
attraverso la musica, con l’obiettivo di facilitare 

l’inclusione, l’interdisciplinarità, l’intercul-

turalità e altre importanti prospettive che, 

spesso, o rimangono puramente teoriche o si 
traducono in connessioni banali e superficiali. 

Partendo dal pensiero di Gino Stefani, Stefania 

Guerra Lisi, Daniel N. Stern, si arriva all’indivi-

duazione di tredici modelli formali: ne deriva un 

percorso didattico ricco di materiali sonori, 

testuali e iconografici, riflessioni pedagogi-
che, attività che interessano diverse moda-

lità espressive (musicali, grafiche e teatra-

li) e che sono ampliabili a piacere da parte 

dell’insegnante. 
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ENRICO STROBINO 
Insegnante e musicista, ricercatore negli ambiti 

dell'animazione e della didattica musicale, insegna 

Musica d' Insieme nei corsi di Musicoterapia di  

Assisi e di Lecco, Teorie e Pratiche dell'Animazione 

Musicale presso la Scuola di Animazione Musicale 

di Lecco. Membro del comitato scientifico del Cen-

tro Studi Musicali e Sociali "Maurizio Di Benedet-

to" (Csmdb). Autore di numerose pubblicazioni fra 

le quali si segnalano: Musiche in cantiere.         

Proposte per il laboratorio musicale, Franco Angeli, 

Milano, 2002; Anghingò. Viaggi tra giochi di parole 

e musiche, (con Mario Piatti), Ets, Pisa, 2003;  

Piacere Musica (con Maurizio Spaccazocchi),     

Progetti Sonori, Mercatello Sul Metauro, 2006.     

E' autore di canzoni e di testi e musiche per il   

teatro. E' condirettore artistico di OPLAB, Orche-

stra Provinciale Laboratorio Biellese.  


