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SCADENZA ISCRIZIONI: 1° luglio 2016
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Voce, suono, movimento sono i pilastri dello sviluppo 
musicale nell’uomo: il percorso della SIEM Summer School 

2016 si snoda lungo un itinerario che ripercorre l’avventura 
sonora del bambino da 0 a 6 anni. Musica narrata 

attraverso la voce che inventa canti e filastrocche, musica 
esplorata attraverso l’esperienza espressivo-motoria; musica 
giocata improvvisando con i suoni prodotti dalle cose – per 
scoprire che la realtà stessa può rivelarsi un immenso 
strumento musicale... Tutto questo e molto di più, in una 
dimensione laboratoriale fatta di apprendimenti pratici e 
spazi di riflessione, per operare con la musica nei contesti 
educativi dedicati alla prima infanzia.

Commissione Corsi estivi SIEM 2016
Luca Bertazzoni, Maria Elisabetta Bucci, Mariacarla Cantamessa, 
Marziana Degiorgis

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 
riconosciuto dal MIUR

 Musica, maestra!
Musica da giocare                  

per la didattica da 0 a 6 anni

La SIEM (Società Italiana per l’Educazione Musi-
cale) è un’associazione professionale e culturale 
senza fini di lucro fondata nel 1969; è membro 
dell’ISME (International Society for Music Educa-
tion), organo dell’UNESCO ed è accreditata presso 
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR) in qualità di ente formatore per il personale 
della scuola (DM 177/2000 – Direttiva n. 90/2003). 

QUOTE ASSOCIATIVE SIEM 2016

- Socio Ordinario: € 35,00.
- Socio Ordinario con quota ridotta (*): € 25,00.
- Socio Sostenitore: da € 70,00.

(*) Sottoscrivendo la quota ridotta il socio ordinario annuale ha gli stessi 
diritti di partecipazione alla vita associativa, esclusi l’accesso all’area 
riservata del sito di “Musica Domani” e l’invio di eventuali pubblicazioni.

SOGGIORNO

Agli ospiti che avessero bisogno di soggiornare in 
città consigliamo la Domus San Giuliano di Macerata, 
una struttura alberghiera situata a pochi passi dalla 
Stazione ferroviaria.

Domus San Giuliano

Via Cincinelli, 4 – Macerata
Tel. 0733-232738 Fax 0733-440017
E-mail: sangiuliano@domusmacerata.it
www.domusmacerata.it



Musica, maestra!
Musica da giocare per la didattica 

da 0 a 6 anni 
(NB: per iscriversi non sono richieste competenze musicali)

DOCENTI E ATTIVITÀ

Paola Anselmi, Giochiamo alla musica? Percorsi 

paralleli nello sviluppo da 0 a 3 anni secondo la metodologia 

“Musica in Culla” (8 ore)

Giovanna Martinelli, Musica e movimento in età 

prescolare: l’approccio secondo la Ritmica Dalcroze (8 ore)

Susanna Odevaine, Il bambino e la sua danza (8 ore)

Tullio Visioli, Canzone per gli uomini da salvare: 

canzoni da cantare e da inventare per uno spettacolo di 

voci e poesia (8 ore)

DESTINATARI

Educatori, insegnanti di scuola primaria e 
dell’infanzia, operatori musicali, insegnanti di 
musica, studenti universitari.

DURATA

32 ore (11-15 luglio)

Tutte le informazioni sui docenti e sui programmi 
delle attività sono consultabili ai seguenti indirizzi 
web:

www.siem-online.it

siemmacerata.wordpress.com

QUOTA D’ISCRIZIONE

SIEM Summer School 2016 (32 ore): € 175,00. La parte-
cipazione ai corsi è riservata ai soci SIEM regolar-
mente iscritti per l’anno 2016.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1) Effettuare entro il 1° luglio 2016 il versamento postale 
o bancario della quota d’iscrizione (unitamente alla quota 
associativa alla SIEM 2016 nel caso di non soci) sul:
CCP 19005404;
IBAN: IT 20 P 07601 02400 000019005404.
Intestazione del versamento:
Società Italiana per l’Educazione Musicale, via dell’Unione 4, 
40126 Bologna.
Causale del versamento:
“Socio 2016” (nel caso si sottoscriva la quota associativa) + 
“Iscrizione SIEM Summer School - Macerata”.

2) inviare entro il 1° luglio 2016 a siemmacerata@yahoo.it 
una mail di adesione contenente i seguenti dati anagrafici: 
luogo e data di nascita; luogo di residenza (e di domicilio, 
qualora diverso dalla residenza); professione svolta; recapiti 
telefonici; indirizzo e-mail.
La mail di iscrizione dovrà necessariamente riportare in 
allegato la scansione della ricevuta del versamento. Non 
saranno accettate mail prive della ricevuta in allegato, o 
incomplete nelle informazioni anagrafiche richieste.

I corsi sono a numero limitato. L’accettazione dell’iscrizione 
sarà comunicata via mail dalla Segreteria. L’eventuale non 
accettazione dell’iscrizione per esaurimento posti sarà 
comunicata via mail dalla Segreteria (in questo caso sarà 
rimborsata la quota versata, eccezion fatta per la porzione 
costituente la quota associativa).
Nel caso di rinuncia all’iscrizione decisa dal partecipante, la 
quota non verrà rimborsata.
La Direzione dei corsi si riserva la facoltà di apportare 
modifiche agli orari per ragioni organizzative.
Qualora non fosse raggiunto il numero di iscrizioni sufficiente 
per avviare l’attività didattica ne sarà data comunicazione 
individuale (via mail o telefono) entro l’8 luglio. In questo 
caso gli iscritti avranno diritto al rimborso della quota 
versata – eccezion fatta per la porzione costituente la quota 
associativa.
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