
SCUOLA di ANIMAZIONE MUSICALE ad ORIENTAMENTO PEDAGOGICO e SOCIALE 

CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO 
Ente accreditato dal Ministero Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola 
 

 

Introduzione all’arte di inventare musiche 

Grammatica della fantasia musicale 
con Mario Piatti ed Enrico Strobino  
 

Lecco, 19 e 20 Novembre 2011 

 
Nel laboratorio verranno condotte esperienze seguendo gli spunti e le proposte della Grammatica della 
fantasia di Gianni Rodari, inventando eventi, situazioni, contesti, musiche, che favoriscano la creatività 

musicale dei bambini e dei ragazzi. Saranno proposti esercizi sull’uso di tecniche rodariane (sasso nello 
stagno, binomio fantastico, ipotesi fantastica, storie come materia prima, …) finalizzate alla realizzazione 
di un evento musicale di gruppo. 
 
MARIO PIATTI: libero docente di pedagogia musicale. Autore di saggi di pedagogia e didattica della musica. Studioso di 
Gianni Rodari. Direttore di Musicheria.net 
 
ENRICO STROBINO: docente di Musica d’insieme presso la Scuola di Animazione di Lecco e in varie scuole di 
Musicoterapia, svolge attività formative per insegnanti e musicisti. È autore di numerose pubblicazioni, di canzoni per 
bambini, di testi e musiche per il teatro 

 

 
Orari  sabato 19 novembre 2011: 10.30–12.30; 14.30-18.30 

domenica 20 novembre 2011: 08.30–12.30; 14.30-16.30 

 
Sede  Centro Studi Musicali e Sociali Maurizio Di Benedetto  

c/o Coop. Soc. La linea dell’arco - via Balicco 11, 23900 Lecco LC 
 

Costo    € 150 (comprensivo di quota associativa)  
€ 130 per Iscritti SAMOPS e abbonati a Musicheria.net anno 2011 

 
Iscrizioni  tel. 0341/36.22.81 - fax 0341/28.50.12 email: scuola@csmdb.it 
 
Il laboratorio sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di 12 partecipanti.  
Sono attive alcune convenzioni per il soggiorno a Lecco. 
 

L’Associazione Centro Studi e Solidarietà Maurizio Di Benedetto è soggetto accreditato per l’aggiornamento e la formazione de l 
personale della scuola D.M. 28/07/06. Il laboratorio si configura come attività di formazione e di aggiornamento (art 62 e 66 CCNL 

2002/05), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa. 

 

 
www.musicheria.net 


