
ISCRIZIONE E COSTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 85

Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI 
per l’anno corrente: € 15 da versare all’inizio 
del seminario

L’iscrizione all’OSI dà diritto a iscriversi  a seminari,  corsi  e 
altri  eventi  organizzati  dall’OSI  sul  territorio  nazionale  e  a 
usufruire in forma gratuita dell’intero repertorio di materiali 

didattici pubblicato on-line (ad oggi 181 unità didattiche). Chi 
fosse già iscritto all’OSI per l’anno in corso (1 set. 2017 - 31 
ago. 2018) è tenuto a fornire il codice associativo o a esibire la 
mail di accettazione ricevuta al momento dell’iscrizione. 

Il seminario è riconosciuto ai fini del compimento dei percorsi 
di  formazione  nazionale  dell'OSI  Orff-Schulwerk  Italiano 
(www.orffitaliano.it)  organizzati  dalla  Scuola  Popolare  di 
Musica  Donna  Olimpia  con  Giovanni  Piazza 
(www.donnaolimpia.it).

Le iscrizioni vengono accettate secondo l’ordine cronologico 
di versamento della quota di partecipazione, che va versata a 
mezzo  bonifico  bancario  intestato  alla  “ASSOCIAZIONE 
CULTURALE  SINTONIE”,  conto  corrente  presso  Banca 
Prossima Filiale 5000 categoria 1000 

IBAN: IT67P0335901600100000062217

La ricevuta dell’avvenuto pagamento e la scheda d’iscrizione 
debitamente  compilata  (anche  in  copia)  devono  pervenire, 
tramite e-mail o posta prioritaria, alla segreteria dei Seminari 
entro e non oltre la data del 30 settembre 2017. L’Associazione 
SINTONIE sarà tenuta al  rimborso della quota versata solo 
nel caso in cui il corso non venga attivato. 

La masterclass avrà luogo presso la SCUOLA DI MUSICA sita 
in PIAZZA CLAI 32 a Terni.  
La masterclass  è  a  numero chiuso e  verrà  attivata  con un 
numero minimo di 10 allievi. 

ORARIO DEL CORSO
 

Sabato 21 Ottobre: 15.00 - 19.30 

Domenica 22 Ottobre: 09.00 – 13.30 e 14.30 
- 16.30. 

Info:

333/9455722
Daniela Scaletti

348/0642146 
Chiara Tomassini

ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTONIE 
Piazza Clai 32 - Via delle Terre Arnolfe 2 TERNI 

333/9455722 - 348/0642146 
associazionesintonie@gmail.com 

www.associazionesintonie.com 

in collaborazione con l’OSI 
Orff-Schulwerk Italiano 

MUSICA IN 
CORNICE 

Scoprire, creare, vivere e 
“dipingere” la musica in 

compagnia dei grandi pittori. 

Per info sui corsi di musica e teatro contattaci o 
seguici su Facebook alla pagina SINTONIE 
TERNI o sul sito www.associazionesintonie.com

con CHIARA STRADA

21 - 22 Ottobre 2017
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MUSICA IN CORNICE

Chaga l l , Kand in sk i j , 

H i r o s h i g e , M a t i s s e , 

Escher, Klimt... possono 

spalancare le porte della 

n o s t r a c r e a t i v i t à . 

Scopriamo quanta musica 

può fluire dai loro dipinti, se solo accostiamo 

l ’orecchio con profonda attenzione; 

rendiamoci conto di quanto sia infinitamente 

sottile il confine tra l’arte dei suoni e l’arte 

dei colori, delle forme, ma anche della 

poesia, della letteratura e di tutte le altre 

discipline. Meravigliamoci di quanti artisti 

diversi coesistono rinchiusi in ognuno di noi, 

di come sia divertente restituire loro la 

libertà e di quanto sia importante sapersi 

esprimere attraverso di essi.  

Il seminario è dedicato a tutti gli insegnanti 

- anche quelli che non hanno competenze 

specifiche in campo artistico e musicale - 

desiderosi di condividere l’arte pittorica e 

quella musicale con i propri alunni.  

I giochi proposti sono destinati ai bambini 

delle scuole elementari, ma sono adattabili 

per essere svolti anche con i bimbi delle 

scuole materne o con i ragazzi della prima 

media. In essi, arte visiva e musica sono 

messe in stretta relazione: l’una scaturisce 

dall’altra, entrambe si chiarificano e si 

completano vicendevolmente. 
Impariamo quindi come interagire con le 

opere d’arte in modo sensibile, creativo e 

coinvolgente, facendole rivivere con la 

nostra emotività, ma soprattutto facendole 

germogliare con le nostre idee nuove. 

Obiettivo principale, infatti, è riscoprire la 

nostra capacità di inventare percorsi 

didattici, in cui coesistano diverse discipline, 

lasciandoci ispirare da un dipinto, da un 

brano musicale, da una fiaba, da un testo 

poetico, o semplicemente da una parola. 

Saremo così d’esempio 

per i bambini , che 

hanno profondamente 

bisogno di stimoli per 

l i berare l a p ropr ia 

naturale capacità di 

creare e reinterpretare il mondo, e che 

hanno se te d i a r te e d i be l l e zza , 

esattamente quanto noi adulti.  

CHIARA STRADA
Ha studiato pianoforte con 
Anna Maria Catania, canto 
rinascimentale con Angela 
Bucc i ed è l au rea ta i n 
c o m p o s i z i o n e a l 
Conservatorio di S. Cecilia 
con il M° Giovanni Piazza. 
Svolge attività concertistiche 
con diversi ensemble di 

musica antica e contemporanea, nel ruolo di 
cantante e di compositrice. Completati i tre 
Livelli di formazione dell’Orff-Schulwerk 
Italiano, svolge diverse attività didattiche in 
scuole di musica e scuole primarie. Si è 
dedicata per quasi vent’anni alla prima 
didattica pianistica. Tra il 2009 e il 2016, 
pubblica tre libri di pianoforte per bambini 
nella Collana Didattica Osi (Orff-Schulwerk-
Italiano): “Duetti Colorati”, nella versione 
italiana e inglese, “Frottole, Villotte e 
Villanelle – me le canto e me le suono” e 
“Tasti & Testi – piccoli cantautori al 
pianoforte”. Pubblica inoltre un libro di 
didattica applicata: “Musica in Cornice”. Nel 
gennaio del 2013 entra nel direttivo 
dell’Orff-Schulwerk Italiano nel ruolo di 
consigliere e di referente della Collana 
Didattica OSI. 
Nel 2015 fonda a Roma, insieme con Enrico 
Furzi il “Recording- Studio La Strada”. Dal 
2016 tiene seminari di “Musica in Cornice”, 
riconosciuti dall’Orff-Schulwerk Italiano, in 
tutta Italia. Nel 2016 pubblica un suo disco 
di canzoni per bambini, intitolato “Do Re Mi 
Fauna”. 


