
 Associazione Kaos Music Lab -Anacapri
Associazione I l  Tempo dell 'Arte -  Napoli

Seminario di formazione Orff-Schulwerk

a cura di Chiara Strada

Come nasce una canzone:
da una parola? Da un suono?
È possibile comporre musica
con i bambini? scrivere testi
e melodie con i bambini, per

giocare insieme con la
musica e viverla a 360 gradi,

ovvero non più solo dal
punto di vista di chi la

esegue, ma anche di chi la
inventa!

19 - 20 novembre 2022
Formazione musicale per

musicoterapisti , operatori ed insegnanti
di: Asil i  Nido, Scuole dell ' Infanzia,

Primarie e  Secondarie.
 

I seminari sono riconosciuti ai fini del
compimento dei percorsi di formazione

nazionale dell'OSI 
Orff-Schulwerk Italiano (www.orffitaliano.it)

 
Napoli 19-20 novembre 2022

Il nostro canzoniere
inventare canzoni con i bambini

Per info e prenotazioni:
328 37 56926 - 345 547 0272

kaosmusiclab@gmail.com
iltempodellartenapoli@gmail.com



CHIARA STRADA
Ha studiato pianoforte con la clavicembalista Anna
Maria Catania, canto con il soprano Angela Bucci, si è
diplomata in Composizione al Conservatorio di S.
Cecilia con il M° Giovanni Piazza e in Formazione per la
comunicazione e la diffusione delle culture e delle
pratiche musicali. Ha svolto per anni 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, è attualmente operatrice musicale in diverse
scuole di musica, scuole primarie e scuole dell’infanzia.
Tra il 2009 e il 2018 pubblica 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”, “Tasti & Testi – piccoli
cantautori al pianoforte”, “Musica in Cornice”, “Si Fa La
Nanna – storie e canti per la buonanotte”.
Nel 2016 pubblica inoltre un suo disco di canzoni per
bambini intitolato “Do Re Mi Fauna – canzoni per
bambini da 0 a 99 anni”. Nel 2015 fonda a Roma, insieme
con Enrico Furzi, il “Recording Studio La Strada”. Dal
2016 porta il suo seminario intitolato “Musica in
Cornice”, riconosciuto dall’Orff- Schulwerk Italiano, in
tutta Italia. Dal 2020 è nell’Albo Formatori dell’OSI
(Orff-Schulwerk Italiano).

Come nasce una canzone: da una parola?
Da un suono? È possibile comporre

musica con i bambini? Mi rivolgo a tutti
gli insegnanti della scuola dell’infanzia e
primaria - anche a coloro che ritengono

di non avere competenze musicali -
desiderosi di condividere la musica con i

propri alunni in modo creativo. Vi
racconterò di questa mia passione:

scrivere testi e melodie con i bambini, per
giocare insieme con la musica e viverla a
360 gradi, ovvero non più solo dal punto
di vista di chi la esegue, ma anche di chi
la inventa. Partiamo da ciò che i bambini
naturalmente sanno fare: scarabocchiare,

esprimersi con la voce e con il corpo,
sentire, inventare, sognare... per

costruire, insieme con loro, percorsi ad
hoc, che li portino a comporre le prime
musiche, i primi testi da cantare e da

suonare.
Utilizzeremo anche strumenti ritmici,

etnici, a tastiera, a corda e le
meravigliose creazioni di Michela Miccio!
E con essi vi il lustrerò varie strategie per

metterli a disposizione dei bambini, a
scopo conoscitivo ed esplorativo,

affinché si immergano in una tavolozza
sonora di infiniti colori e possibilità.

Scopriremo, inoltre, come presentare ai
bambini cantautori e compositori del

presente e del passato, in modo
divertente e coinvolgente, così da vivere
insieme le sonorità delle varie epoche e
lasciarsi ispirare dalle grandi emozioni

della musica.
 

Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’OSI per il
2022-2023 (€ 15 da versare all’inizio del

seminario) che dà diritto ad iscriversi a seminari,
corsi ed altri eventi organizzati dall’OSI sul
territorio nazionale per l’anno corrente (1

settembre 2022 - 31 agosto 2023) e ad usufruire
in forma gratuita dell’intero repertorio di materiali

didattici pubblicato online (ad oggi 193 unità
didattiche).

Durata: 10 ore
Costo Seminario: 100 €

Orari:
sabato 19 novembre

15.30 - 17.30
17.30 pausa
18.00-20.00

domenica 20 novembre
9.00 - 11.00
11.00 pausa
11.30-13.30

13.30 pranzo
14.30 -16.30


