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PAOLA ANSELMI  
 
Pianista e clavicembalista, si è specializzata nella didattica per la prima 
infanzia presso la Columbia University e la Temple University negli Stati 
Uniti, all'Università Autonoma di Barcellona, con Edwin Gordon e Beth 
Bolton, e ha seguito i Corsi Orff – Schulwerk a Roma con Giovanni Piazza. 
Dal 1991 insegna pianoforte per bambini presso la Scuola Popolare di 
Musica di Donna Olimpia di Roma ed è docente e coordinatore dei corsi di 
“Musica in culla” (da O a 3 anni). Fondatore e presidente dell'Associazione 
internazionale "Musica in culla - music in crib" che coinvolge una rete di 
Scuole italiane e spagnole e coordinatore delle attività avviate ormai da 18 
anni negli Asili Nido pubblici di Roma, dal 1999 lavora nell'ambito della 
formazione e dell'aggiornamento per insegnanti e operatori musicali. 
Dirige il Corso internazionale di Formazione ‘Musica in Culla’ in Italia e in 
Spagna svolgendo attività di formazione in Italia e all’estero in 
Conservatori, Università, Presidi ospedalieri, Comuni e Associazioni e 
Scuole professionali. Da 11 anni porta avanti uno scambio di attività 
didattico - formative tenendo workshop e classi per i bambini israeliani e 
palestinesi a Tel Aviv, Gerusalemme, Bethlemme e Ramallah. E’ 
fondatrice del gruppo ‘Musicullanti’, che organizza concerti interattivi per 
la primissima infanzia, in una formula originale creata dal gruppo stesso. 
Ha pubblicato articoli di carattere didattico su riviste e libri specializzati e 
testi di didattica applicata. Dal 2014 è il rappresentante per l’Italia del 
team ‘Musichild – progetto Erasmus plus, per la ricerca di nuovi approcci 
educativi musicali interculturali nella prima infanzia in area mediterranea. 



 

 

 

 

 

 

SEDE E ORARI 

 

Il costo del seminario è di €100. 

L’ importo dovrà essere versato tramite bonifico 
bancario entro la scadenza del 5 ottobre 2022 all’ 
Associazione “Sei per la Musica”.  

COORDINATE IBAN 
IT74B0306909606100000070279 

 
L’iscrizione potrà essere fatta tramite il link che 
troverete sul sito dell’Associazione, oppure tramite 
una mail.  

L’iscrizione sarà effettiva e verrà confermata solo 
dopo la ricezione del pagamento. 

 

 

Il seminario si terrà presso la sede 
dell’Associazione “ Due Mulini” in via 
Marsala 1/a Castelfranco Veneto (TV). 

Avrà una durata totale di 10 ore: 

SABATO 29/10: ore 14:00 – 18:00 

DOMENICA 30/10: ore 9:00 -16:00 

 

Sabato 29 alle ore 19:00 ci sarà la 
presentazione del libro di Paola Anselmi 
e Simone Magnoni “La teoria 

dell’esperienza” presso la libreria 
Massaro di Castelfranco Veneto. 

 

 

 

COSTI 

 
https://www.seiperlamusica.it 
Posta  

Mail: seiperlamusica@gmail.com 

https://www.seiperlamusica.it/
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