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Torino 30 settembre 2019 

Circ. n° 265 

 

                                                                                       All’attenzione dei Dirigenti  

                                                           delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie  

e Città Metropolitana  

  

Oggetto: Percorsi all’interno del Catalogo della Città di Torino Crescere in 
Città 2019/20 

 

Si comunica che nell’ambito del Catalogo della Città di Torino Crescere in Città 
2019/20, quest’anno ancora più ricco di proposte per le scuole,  sono presenti i 

percorsi che afferiscono al Laboratorio “Sergio Liberovici-MusicalMente 
Insieme” situato presso l’IC Alvaro-Gobetti  in Via Balla 13 Torino. 

Si tratta di cinque percorsi di formazione rivolti ai docenti e personale educativo  
e tredici percorsi rivolti alle classi, dall’asilo nido alla scuola secondaria di I 
grado, organizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino in collaborazione con il 

Liceo Musicale Cavour, con l’IC Alvaro Gobetti, con il Centro di Cultura per l’Arte e la 

Creatività di ITER e con la Rete La Musica del corpo, della mente e del cuore.  

Tale sinergia è il risultato della Convenzione  fra il Dirigente dell’UST di Torino e ITER, 

(2016) per la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento, educazione, 

promozione ed animazione musicale rivolte alle Scuole e alle famiglie del territorio di 

Torino e Città Metropolitana. 

In seguito al successivo Accord fra l’UST di Torino, il Liceo Musicale Cavour e l’IC 

Alvaro-Gobetti  in collaborazione con ITER e la Rete La Musica del corpo, della mente 

e del cuore, sono stati predisposti per il Laboratorio Liberovici in Via Balla 13 Torino 

i seguenti percorsi inseriti nell’Offerta formativa del Catalogo:  

A) Destinatari: docenti e personale educativo. 

1) Laboratorio BluMusica e autismo (a cura di ArmonicaMente Insieme ONLUS) 

2) Cantare con le mani: dal gesto al significato – percorso didattico per valorizzare le 

differenze (a cura di Megha Cappello e Maria Silvia Merlini) 

3) Mediazioni musicali ed esperienze di apprendimento (a cura di Michela Minuto, 

Annamaria Capra e Paolo Zaltron) 

4) Prendiamoci cura della voce – l’igiene vocale dalla teoria alla pratica (a cura di 

VoceInforma, centro vocologico internazionale) 
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5) Quando le parole suonano – il coro a scuola, tra giochi e canti (a cura di 

OfficinaMusiké) 

 

I cinque percorsi proposti  sono riconosciuti validi come unità formativa ai fini della 

formazione docente secondo le indicazioni del PNFD 2016/2019.  

 

B) Destinatari: bambini e bambine dei Nidi d’infanzia 

1) Musicainfasce – Laboratorio di Music Learning Theory, metodo Gordon (a cura di 

OMI, Opera Munifica Istruzione) 

 

C) Destinatari: bambini e bambine delle Scuole dell’infanzia 

1) Grrriiimmm!, le fiabe fanno rumore - Laboratorio di narrazione e sonorizzazione )a 

cura di Adriana Zamboni) 

2) In Musica – Laboratorio di musica con il metodo Orff-Schulwerk (a cura di 

Associazione Musicanto) 

3) La voce che canta e che incanta -  Laboratorio di didattica musicale e corale (a cura 

dei Piccoli Cantori di Torino) 

4) Teatro Scomposto - Laboratorio teatrale e sonoro-musicale (a cura di Marco Bricco) 

5) Zum-PataPAM! – la fiaba musicale con canti, giochi e danze (a cura di Gabriella 

Cigolini) 

 

D) Destinatari: bambini e bambine delle Scuole primaria 

1) PercuStra – viaggio nell’universo delle percussioni (a cura di Alan Brunetta) 

2) Incontriamo gli strumenti dell’Alvaro – Laboratorio di avvicinamento agli strumenti 

musicali (a cura dell’indirizzo musicale della scuola secondaria “Alvaro”, 

coordinamento di Barbara Sartorio) 

3) Matilda’s Factory – laboratorio di musical-theatre basato sul libro “Matilda” di Roald 

Dahl (a cura di Franca Dorato e Paolo Zaltron) 

4) ORFF-LAB – Laboratorio di musica con il metodo Orff-Schulwerk (a cura di 

Associazione Musicanto) 

5) Riprendendo Liberovici, cacciatori di immagini e di suoni – (a cura di Valter 

Frezzato e Paolo Zaltron) 
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6) Wonder, “se metto le mie mani con le tue” - Laboratorio di inclusione attraverso 

musica e teatro basato sull’omonimo libro di R. Palacio (a cura di Alessandra Cordero, 

Antonella Delli Gatti e Antonella Castagno) 

 

E) Destinatari: studenti e studentesse della Scuola Secondaria di I grado 

1) Suoniamoci su!  -  Laboratorio di musica d’assieme (a cura di Paolo Zaltron) 

 

ATTENZIONE 

Tutti i percorsi attivati all’interno del Laboratorio Sergio Liberovici-MusicalMente 
Insieme sono gratuiti e si trovano all’interno del Catalogo Crescere in Città 

2019/20, distinti per destinatari e fasce di età all’interno del sito e successivamente 
selezionando la categoria Educare al pensiero creativo. 

 

Al link http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/ è possibile trovare tutti i 
percorsi, le informazioni, il modulo per ogni corso  e le modalità di prenotazione; si 

ricorda che è possibile iscriversi solo on line ed entro il 15 Ottobre 2019. 

Per informazioni sui contenuti dei percorsi è possibile contattare il Prof. Paolo 
Zaltron, referente “Laboratorio Sergio Liberovici-MusicalMente Insieme” presso l’ IC 

Alvaro-Gobetti in  via Balla 13 Torino  

tel. 3480168915 - centroliberovici@libero.it  

 

Dato l’alto valore educativo di tutti i percorsi e le attività, si auspica un’ampia 
adesione alle  iniziative proposte. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Stefano Suraniti 

                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                  ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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