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Associarsi alla SIEM è un’occasione preziosa per:
partecipare e far progredire il dibattito pedago-
gico e didattico in ambito musicale;
conoscere esperienze, tecniche e metodi nuovi
per l’educazione musicale;
intervenire nelle sedi istituzionali per ampliare e
migliorare la formazione musicale in Italia.

I soci SIEM ricevono:
la rivista Musica Domani;
i Quaderni di ricerca e di didattica della SIEM

I soci SIEM hanno diritto a sconti:
per l’acquisto di libri EDT direttamente presso
l’editore (riduzione del 15%);
per l’abbonamento al Giornale della Musica 2007
(offerto al costo di 15 Euro anziché 34).

QUOTE ANNUALI TRIENNALI *
2007 2007-08-09

soci ordinari
††††† 43 ††††† 108 *

biblioteche

soci sostenitori da ††††† 86 da ††††† 216 *

soci studenti ** ††††† 28 /

* soci ordinari, sostenitori e biblioteche possono iscriversi per un
triennio versando una quota ridotta. La spedizione della tessera
avverrà annualmente a cura della segreteria.

** giovani fino a 25 anni che non svolgono attività lavorativa
continuativa

Modalità versamenti
Versamento in ccp: n. 19005404 intestato a Siem -
Società Italiana per l’Educazione Musicale - via del-
l’Unione, 4 - 40126 Bologna
Bonifico bancario: ccp n. 19005404. ABI 07601; CAB
02400
Carta di credito: utilizzare il modulo scaricabile dal
sito da inoltrare via fax al n° 051.228132

N.B.: per la registrazione dell’iscrizione si consiglia di inoltra-
re via fax o e-mail alla segreteria  la ricevuta del versamento.

Informazioni
tel: 051.2916500 / cell: 339.1031354 / fax: 051.228132
e-mail: segreteria@siem-online.it si
em
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La SIEM
Fondata nel 1969, è un’associazione professionale e
culturale senza fini di lucro, costituita da operatori nel
settore dell’Educazione musicale.
Suoi scopi principali sono promuovere:

la diffusione della cultura musicale ad ogni livello
e in ogni ambiente, scolastico ed extrascolastico,
come parte integrante dell’educazione generale e
della vita associata;
l’aggiornamento e la formazione professionale de-
gli insegnanti e di quanti operano per l’educazio-
ne musicale;
la ricerca scientifica sui problemi dell’educazione
musicale.

La SIEM è articolata in sezioni territoriali dotate di au-
tonomia progettuale e organizzativa, diffuse sul terri-
torio nazionale. Ha ottenuto da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione il riconoscimento quale ente quali-
ficato formatore del personale della scuola.
Dal 1970 è rappresentante italiana dell’ISME (Interna-
tional Society for Music Education), organo dell’UNESCO.
Ospiterà a Bologna il Congresso Mondiale ISME 2008.

Sede nazionale Via dell’Unione 4, 40126 Bologna

Recapito postale Casella postale 94, Succursale 22,
40134 Bologna

Telefono 051.2916500
Fax 051.228132
Cell. 339.1031354

ASSEMBLEA ANNUALE SIEM
Domenica 11 marzo 2007

ore 9.00 in prima convocazione e 9.30 in seconda con-
vocazione

ore 14.30 convocazione collegio dei presidenti

Sala Gradoni,
viale Enrico Cialdini, 4
Modena

Quota d’iscrizione
23 †††††
(15 ††††† per SOCI SIEM e studenti)
[comprensiva di atti e ristorazione giornaliera]

Esonero
È stata concessa dal Ministero della Pubblica Istru-
zione l’autorizzazione all’esonero dal servizio per i
docenti della scuola dell’infanzia partecipanti al
convegno [Direzione Generale del personale della
Scuola - Ufficio IV - prot. n. 3339 del 29.12.2006].

Informazioni
Sito: www.siem-online.it

www.comune.modena.it/istruzione
E-mail: ersilia.cacace@comune.modena.it
Tel.: Ersilia Cacace  059 2032775

Patrizia Marchetti 059 2032783

Collegamenti/trasporti
da FFSS autobus n. 2,4, 7, 9, 10, 11 13 (13°), 19 e 30
direzione Autostazione
info: www.atcm.mo.it

Informazioni ospitalità
INFORMAZIONI TURISTICHE
Comune di Modena
http://turismo.comune.modena.it/
MODENATUR - Via Scudari 10
tel 059 220022
e mail: info@modenatur.it
sito: www.modenatur.it
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COMUNE
DI MODENA

Assessorato
Istruzione

SOCIETÀ ITALIANA
PER L’EDUCAZIONE MUSICALE
Rappresentante Italiana dell’ISME
International Society for Music Education

Baluardo della Cittadella
piazza Giovani di Tien An Men, 5
Modena

Modena 10 marzo 2007

convegno nazionale SIEM 2007

esperienze musicali
nella primissima infanzia

a confronto

con il patrocinio del
Corso di Laurea
in Educatore di Nido e di Comunità infantile
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
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8.30 Registrazione partecipanti

9.00 SALUTI

Roberto Neulichedl - Presidente SIEM
Adriana Querzè - Assessore all’Istruzione,
Comune di Modena
On. Manuela Ghizzoni - VII Commissione della
Camera Cultura, Scienza e Istruzione
Pier Paolo Scattolin - Direttore Istituto Musicale
di Alta Formazione di Modena-Carpi “O. Vecchi -
A. Tonelli”

ZeroTreAnni
Presiede: Roberto Neulichedl

  9.30 Musica 0-3 tra ricerca e pratica
Anna Rita Addessi (Università di Bologna)

  9.50 “La natura culturale dello sviluppo”:
interazione bambini/adulti nella prima
infanzia
Francesca Emiliani (Università di Bologna)

10.10 Music One-to-One
Susan Young (Exeter University, UK)

10.30 Dibattito

10.45 PAUSA

I Sessione
Musica nei servizi educativi infantili
Presiede: Cecilia Pizzorno

11.10 Lo studio delle condotte sonoro-musicali
infantili nei nidi italiani e francesi
François Delalande (Groupe de Recherches
Musicales, Paris)

11.30 I suoni tra le mani. Bambini, educatori e
musicisti al nido
Coordinamento pedagogico - Comune di
Modena

11.50 Il progetto Nido Sonoro di Lecco
Maurizio Vitali (CSMDB - Centro Studi Musicali
Di Benedetto, Lecco)

12.10 Gli spazi per il gioco sonoro
Arianna Sedioli (Artesonoraperibambini,
Ravenna)

12.30 Discussant: Franca Mazzoli (Pedagogista,
Bologna)

12.45 Dibattito

13.00 PAUSA PRANZO

13.00-14.40
Presentazione poster e video

14.40 Presentazione progetto Nati per la musica
Maddalena Patella (Segretaria Nazionale SIEM)

II Sessione
Musica in famiglia
e nell’extrascuola
Presiede: François Delalande

15.00 Interazione vocale adulto/bambino e
sintonizzazione affettiva
Michel Imberty (Université Paris X-Nanterre)

15.20 Il progetto inCanto
Johannella Tafuri (Conservatorio di Bologna)

15.40 La Music Learning Theory di Gordon in Italia
Andrea Apostoli (AIGAM - Associazione
Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale)

16.00 Discussant: Susan Young (Exeter University, UK)
16.10 Dibattito

16.20 PAUSA

16.20-17.00
Presentazione poster e video

III Sessione
La formazione degli educatori
e operatori
Presiede: Michel Imberty

17.00 La formazione musicale dell’educatore tra
funzioni e contesti diversi
Fiorella Cappelli (Centro Studi Musica & Arte,
Firenze)

17.20 GRES: Gruppo di Ricerca sull’Educazione al
Sonoro
Franca Mazzoli (Pedagogista, Bologna)

17.40 La rete Musica in Culla: viaggio musicale in
Italia con sosta a Gerusalemme
Francesco Galtieri (Scuola Donna Olimpia,
Roma)

18.00 Discussant: Johannella Tafuri (Conservatorio,
Bologna)

18.10 Dibattito

18.25 CHIUSURA DEI LAVORI
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SCHEDA ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Socio SIEM   Sì  [sede]

  No

Recapiti (da compilarsi solo per i non soci SIEM)

Via/P.za    n°  

Città    CAP  

Telefono    Cell. 

E-mail

Professione

Ai sensi del D. Lgs 30.6.2003, N.196, recante: “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali” dò il consenso al trat-
tamento dei dati forniti ai soli fini delle comunicazioni riguar-
danti l’iniziativa per la quale si chiede l’iscrizione.

Firma

Da inviare compilata entro il 28 febbraio 2007 a SIEM - via
dell’Unione, 4 - 40126 Bologna o al fax 051.228132.
N.B.: data la capienza della sala potranno essere accettate
fino a un massimo di 180 iscrizioni.

Modalità versamento quota d’iscrizione
versamento in ccp: n. 19005404 intestato a SIEM - So-

cietà Italiana per l’Educazione Musicale - via dell’Unione, 4 -
40126 Bologna, causale: “Convegno 2007 - Musica 0-3”

bonifico bancario: ccp n. 19005404 - ABI 07601 - CAB
02400, causale: “Convegno 2007 - Musica 0-3”

carta di credito: utilizzare il modulo scaricabile dal sito
www.siem-online.it da inoltrare via fax al n. 051.228132co
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Il convegno è dedicato alla musica nella pri-
ma infanzia ed è rivolto a educatori e perso-
nale dei nidi, di comunità infantili, docenti
di scuola dell’infanzia, studenti, caregivers in
generale che si occupano di bambini di que-
sta fascia di età, ricercatori e studiosi dello
sviluppo musicale infantile. Si approfondirà
la riflessione intorno al valore dell’esperien-
za con i suoni in tenerissima età ed in perio-
do prenatale; verranno presentati gli orien-
tamenti della ricerca internazionale ed i ri-
sultati finora ottenuti, un panorama dei pro-
getti di educazione al sonoro realizzati in
nidi, ludoteche e in contesti extrascolastici,
le relazioni esistenti tra i bisogni che scaturi-
scono dalla pratica educativa e le risposte che
la ricerca ha dato e potrebbe dare per il loro
soddisfacimento.
L’iniziativa s’inquadra nelle politiche cultu-
rali della SIEM che, dal 2006, ha sottoscritto
un apposito protocollo d’intesa con l’Asso-
ciazione Culturale Pediatri (ACP) e il Centro
per la Salute del Bambino (CSB) finalizzato
alla promozione del progetto Nati per la
Musica.
Il convegno Musica 0-3 rappresenta un pri-
mo concreto contributo di approfondimen-
to che l’Assessorato Istruzione del Comune
di Modena ha voluto pienamente sostenere
nella direzione della valorizzazione dell’espe-
rienza sonora infantile.

Comitato Scientifico
Anna Rita Addessi Coordinatrice (Università di Bologna)
Cecilia Pizzorno (Formatrice, Lavagna)
Arianna Sedioli (Formatrice, Artesonoraperibambini,

Ravenna)
Ester Seritti (Formatrice, Livorno)
Organizzazione sezione poster a cura di Laura Ferrari

Posters e video rimarranno in visione durante i lavori.
Nel corso del convegno saranno presenti punti
espositivi di libri, pubblicazioni e materiali sonori.

Convegno Nazionale SIEM 2007


