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29	  SETTEMBRE	  2017	  
Ore	  15,30	  –	  18,30	  

Ce.Se.Di.	  
Via	  G.	  Ferrari,	  1	  Torino	  

CHI DESIDERA 
ISCRIVERSI O 

RINNOVARE LA 
PROPRIA ISCRIZIONE 

ALLA SIEM PUÒ 
FARLO IN QUESTA 

OCCASIONE 

Roberto	  Beccaria	  
Organista,	   direttore	   di	   coro	   e	   compositore,	  
insegnante	  di	  educazione	  musicale	  da	  40	  anni,	  ama	  
divorare	  musica	  in	  ogni	  momento	  e	  in	  ogni	  dove.	  	  
	  

Francesco	  Bertone	  
Contrabbassista,	   compositore	   e	   concertista	   a	  
tempo	   pieno,	   nel	   poco	   tempo	   libero	   che	   gli	   resta	  
ama	  costruire	  strumenti	  con	  materiali	  di	  riciclo.	  
	  

Maria	  Teresa	  Milano	  
Dottore	  di	   ricerca	   in	  ebraistica,	  autrice	  e	  cantante,	  
ama	   creare	   progetti	   culturali	   in	   cui	   la	   musica	   è	  
linguaggio	  e	  strumento	  di	  conoscenza.	  
	  
 

Il	  volume	  si	  propone	  quale	  
contenitore	  di	  idee	  e	  riflessioni	  	  
ed	  è	  ricco	  di	  contenuti,	  	  
proposte	  operative,	  report	  di	  
esperienze	  condotte	  nelle	  scuole	  	  
e	  moltissimi	  riferimenti	  a	  	  
brani	  musicali	  di	  ogni	  genere,	  	  
dalla	  classica	  al	  rock,	  dal	  jazz	  	  
alla	  world	  music.	  
	  
Cantare,	  suonare,	  improvvisare,	  
comporre	  e	  soprattutto	  ascoltare,	  
per	  accendere	  nei	  ragazzi	  	  

 
Per l’occasione il libro sarà in vendita con lo 

sconto del15% 

PER INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI: 

Ce.Se.Di.  Patrizia Enricci  
tel. 011 8613617 

Gemma Voto  tel. 333 6982803 
siem.torino1@gmail.com 

Roberto BECCARIA, Francesco BERTONE, Maria Teresa MILANO presentano 

“MUSICA, MAESTRA!  
Ascoltare, fare, conoscere e abitare la musica”	   

il piacere	  della	  musica,	  	  
creare	  un	  bagaglio	  culturale	  e	  
sonoro	  e	  accompagnarli	  	  
nello	  sviluppo	  di	  quello	  che	  	  
Daniel	  Baremboim	  ha	  definito	  
l’“orecchio	  pensante”.	  	  
	  
Il	  volume	  “dialoga	  con	  il	  sito”	  	  
della	  casa	  editrice	  dove,	  oltre	  ai	  
link	  dei	  brani	  suggeriti	  dagli	  autori,	  
si	  trovano	  canzoni,	  operine	  e	  
percorsi	  didattici.	  
 

Introduzione	  metodologica	  a	  cura	  degli	  autori	  	  
	  	  
	  Ascoltare:	  l’importanza	  dell’ascolto	  musicale	  nel	  
percorso	  di	  crescita	  dell’individuo;	  guida	  all’ascolto	  
di	  alcuni	  brani	  scelti	  dagli	  autori	  e	  proposte	  
operative.	  	  
	  Fare:	  dimostrazione	  di	  come	  si	  possono	  costruire	  e	  
utilizzare	  strumenti	  sonori	  ottenuti	  da	  materiali	  di	  
riciclo;	  i	  partecipanti	  vengono	  coinvolti	  nella	  
creazione	  di	  un	  piano	  ritmico	  con	  gli	  strumenti	  e	  i	  
materiali	  a	  disposizione.	  	  
	  Conoscere:	  narrazioni	  e	  proposte	  operative	  su	  
come	  creare	  progetti	  culturali	  in	  cui	  la	  musica	  è	  
linguaggio	  e	  strumento	  di	  conoscenza.	  	  
	  	  
L’incontro	  si	  concluderà	  con	  una	  attività	  corale	  a	  
cui	  potranno	  prender	  parte	  tutti	  i	  partecipanti.	  	  

INGRESSO	  LIBERO	  
fino	  ad	  esaurimento	  posti	  
GRADITA	  LA	  PRENOTAZIONE	  


