
 

DATI PERSONALI 
 
Cognome  …………………………………………………………………... 
 
Nome ………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………. 
 
Località ………………………………………………………………………… 
 
CAP ………………… Provincia ……………………………………………. 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………….. 
 
Luogo e data di nascita …………………………………………………. 
 
Telefono o fax ……………………………………………………………... 
 
E-mail ………………………………………………………………………….. 
 
INFORMAZIONI 
 
Professione ……………………………………… 
 
Studi musicali …………………………………… 
 
Quale strumento ………………………………… 
 
Corsi di aggiornamento 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
Richieste o proposte di aggiornamento  
…………………………………………………………………………………... 
 
Firma …………………………………………… 
 

Scheda di iscrizione, entro 15/04/2018 a 
 
godegomusica@gmail.com 
mlbaldan@hotmail.it 
 

In collaborazione con  

Sabato 21 aprile 2018 

dalle 15.00 alle 18.30 

Scuola media di Riese Pio X (TV) 

OSI DAY 

 
Giornata dedicata alla conoscenza dell’ Orff Schulwerk 



L’OSI Day, nasce con l’intento di avvicinare e sensibilzzare 
insegnanti, operatori scolastici, educatori, studenti, alla linea 
pedagogica Orff-Schulwerk. 

 

Le associazioni aderenti alla Rete OSI Nord, propongono 
nella sola data di sabato 21 aprile 2018, attività a questo de-
dicate, con il solo versamento di 15€ di iscrizione OSI. 

 

Per il Veneto, le associazioni Istituto Musicale della Crocetta 

e Sei per la Musica, propongono un mini-seminario dal titolo 

 

Orff-Schulwerk: piccole e innovative idee  

d’insegnamento musicale 

 

4 i laboratori proposti: 

 

Strumentario Orff 

Movimento e ascolto attivo 

Vocalità 

Body percussion 

 

Condotti da Simone Magnoni, Maria Luisa Baldan, Bernardi 
Sara, Chiara Cattapan, Pierantonio Cattelan, Giulia Faverin 
e Paola Zilio 

 

Evento rivolto a maestre dell’infanzia e della scuola primaria 

L’Associazione Istituto Musicale della Crocetta di Castello di Go-
dego nasce nel 1988, con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale 
attraverso l’istituzione di attività didattiche e di produzione artistica.  

Nel corso della sua trentennale storia l'Istituto si è imposto come in-
discusso punto di riferimento nel territorio per quanto riguarda l'istru-
zione musicale, grazie al suo dinamismo, alla qualità dell'offerta for-
mativa e della produzione artistica, al costante raccordo con le 
scuole e gli operatori culturali del territorio e alla capacità di innova-
re le proprie strategie didattiche attraverso l'adozione del modello 
ORFF e l'istruzione musicale rivolta ai più piccoli. L'Istituto è inoltre 
partner del  Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto ai 
sensi della convenzione firmata nel 2012. Numerosi gli allievi dell'I-
stituto che hanno superato con successo esami di ammissione o di 
certificazione in Conservatorio. Per ben due edizioni, allievi dell'Isti-
tuto hanno ottenuto il primo premio nel concorso riservato alle scuo-
le convenzionate  promosso dallo stesso Conservatorio.  

 

Maggiori informazioni www.godegomusica.com 

 

L’Associazione Culturale “Sei per la Musica” con sede a Castel-
franco Veneto e operativa in prov. di Treviso e Padova, nasce dalla 
sinergia di un gruppo di artisti di differente esperienza in campo mu-
sicale 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 promuo-
vere 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 in-
ternazionale, organizza corsi di musica e formazione, seminari, 
“convegni evento” aperti ad una vasta gamma di pubblico. 
 
 
Maggiori informazioni www.seiperlamusica.it 

Sede del seminario 

Scuola media statale 

Via Merry del Val 15e 

Riese Pio X , Treviso 


