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Seminario sulla didattica musicale: 
 

ORA TE LI SUONO  
~  STRUMENTI ALTERNATIVI  
TRA RIUSO E CREATIVITÀ’~ 

 

con Michela Miccio  
 

 

Spesso è difficile disporre di strumenti musicali 

nei contesti in cui portiamo le nostre attività; 

perché allora non fare di questa mancanza il 

punto di forza del nostro intervento? Creatività, 

riciclo ed invenzione sono i principali 

ingredienti di cui avremo bisogno, per uno 

strumentario “alternativo” auto-costruito. 

Presteremo massima attenzione tanto alla qualità 

sonora di ogni oggetto, quanto alla cura del 

dettaglio estetico, indicando materiali e tecniche 

decorative adeguate ad ogni nostra creazione.  

Presentazione del libro/corso su Youtube 

Il nostro percorso parte dal rispetto per l’ambiente, promuove lo sviluppo di soluzioni ingegnose attraverso 

ricerca e sperimentazione, e si conclude con la creazione di suoni, musiche e atmosfere nuove e uniche! 
 

IL SEMINARIO 

 
Attraverso un’impostazione laboratoriale, impareremo a promuovere la creatività attraverso la realizzazione di 

oggetti sonori che, oltre a valorizzare i rifiuti come risorse (e non come scarto), forniranno un diverso punto di 

vista sulla realtà che ci circonda, motivandoci alla ricerca di sempre nuovi materiali e suoni da scoprire.  

 

Destinatari: educatori, insegnanti di musica di Infanzia e Primaria, musicoterapisti, operatori del settore, 

animatori, studenti di musica promotori di pratiche creative  

 

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) 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 392 5313902 | demori@chiavidascolto.org 
 

 

*SCONTO 10 % 
Per gli iscritti, entro i termini di scadenza, ad almeno un altro  

seminario OSI a Bologna programmato nell’a.s. 2019/2020 

Clicca sul link per l’elenco aggiornato: http://www.orffitaliano.it/attivita/decentrati/bologna.html 
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COSTI  E  I SCRIZIONE

 
DURATA/MONTE ORE: 10 ore 

COSTO SEMINARIO*: € 100,00 (comprensivi di quota associativa a Chiavi d’Ascolto) 

PAGAMENTO: € 50,00 tramite bonifico  

IBAN IT 15 D 03069 09606 100 000 012 412 

intestazione “Scuola di musica Chiavi d’Ascolto” 

causale “Nome Cognome, seminario ORA TE LI SUONO, settembre 2019” 

Il resto della quota verrà saldata a inizio corso 

ISCRIZIONE: Il seminario è a numero chiuso. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a  

demori@chiavidascolto.org, con la distinta del bonifico di acconto in allegato  

 

TERMINE ISCRIZIONI: fino a esaurimento posti, oppure entro il 31 agosto 2019 

(dopo questa data non sarà possibile usufruire dello sconto) 

 

Qualora il seminario non potesse aver luogo, la caparra versata sarà rimborsata  

 

ISCRIZIONE OSI: Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI per l’anno corrente (euro 15,00) da versare all’inizio del 

seminario, che 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 190 unità didattiche).  

Chi fosse già iscritto all’OSI (per l’anno in cui si svolge il seminario: 1° sett. 2019 – 31 ago. 2020) è tenuto a fornire il codice 

associativo o a esibire la mail di accettazione ricevuta al momento dell’iscrizione. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 392 5313902 | demori@chiavidascolto.org 
 

G IORNATE /  ORARI  INDICATIV I  

 
Sabato 21 settembre 

 14:00-15:00 / Accoglienza e 

perfezionamento dell’iscrizione 

 15:00-20:00 / Prima sessione del 

seminario (4h 30’)  

Con pausa intermedia di 30’ 

Domenica 22 settembre 

 

 9:30-16:00 circa / Seconda sessione del 

seminario (5h 30’)  

Con pausa caffè e pausa pranzo  

NB:  Var iaz ion i  d i  orar io  sono  sempre  poss ib i l i :  s i  cons ig l ia  a  ch i  s i  muove in  

t reno/aereo  d i  mantenere  un  buon  marg ine  per  g l i  o rar i  d i  ar r ivo  e  partenza  : )  

 
 

LA  DOCENTE

 
MICHELA MICCIO - Ha studiato pianoforte, musicoterapia ed ha frequentato i tre livelli del corso 
nazionale dell’Orff-Schulwerk Italiano; è inoltre laureata in Architettura con specializzazione in 
Restauro dei monumenti. È appassionata di arte in tutte le sue forme, e le sue passioni per 
l'architettura e la musica si sono intrecciate nello studio dei giardini storici e la sperimentazione di 
giardini sonori come alternativa all’inquinamento acustico. Ha sempre amato creare, inventare e 
costruire oggetti sonori, e ha tenuto laboratori di riciclo sonoro che sono stati proposti anche 
all’interno di fiere del consumo critico e dell’arte (Fa’ la cosa giusta – Milano; Ecologicamente - 

Napoli; Anacapri incontra l’arte - Anacapri). Collabora da diversi anni con scuole, associazioni ed enti 
proponendo laboratori di propedeutica musicale Orff-Schulwerk, Body Percussion e Riciclo Sonoro. Nel 2018 ha 
pubblicato Ora Te li Suono – Strumenti alternativi tra riuso e creatività per la Collana Didattica OSI — Orff-
Schulwerk Italiano); dal 2002 ha fondato e dirige l’associazione musicale KAOS Music Lab con sede a Capri. Ha 
ideato e gestisce un blog di riciclo sonoro www.cartaecolori.it 

 

*SCONTO 10 % 
Per gli iscritti, entro i termini di scadenza, ad almeno un altro  

seminario OSI a Bologna programmato nell’a.s. 2019/2020 

Clicca sul link per l’elenco aggiornato: http://www.orffitaliano.it/attivita/decentrati/bologna.html 
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