CORSI ESTIVI 2005 - XXXVI STAGIONE
Lerici 11 - 16 luglio 2005
a cura di Dario De Cicco

La XXXVI edizione dei corsi estivi della SIEM si è svolta secondo la programmazione elaborata
con un buon riscontro sia in termini di iscrizioni che di livello delle attività formative.
I corsisti provenienti da tutta Italia hanno seguito con entusiasmo le varie attività corsuali che
si sono svolte nel segno della tradizione associativa SIEM con l'intento di fornire una
programmazione ampia e articolata tendente a soddisfare i molteplici e differenti bisogni
formativi di docenti e operatori musicali partecipanti.
Gli aspetti metodologici e contenutistici dei saperi musicali sono stati coniugati in una
prospettiva interdisciplinare onde consentire una concreta ricaduta delle esperienze acquisite
nei vari ambiti operativi entro i quali la musica è oggi presente (contesti scolastici, extrascolastici, animativi).
I percorsi svolti sono stati di tipo integrato con attività di laboratorio e con approcci didattici
tradizionali (ascolto guidato, discussione collettiva, lavoro di gruppo, ecc.).
Si ringrazia: l'Amministrazione Comunale di Lerici, il Direttore Scolastico Regionale Dr. Massara
che ci ha onorato del patrocinio e della sua presenza, il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo Dott.ssa Bacchini e tutto il personale della scuola.
Un particolare ringraziamento a tutti i corsisti che con il loro entusiasmo hanno saputo rendere
effervescente ogni momento della giornata.
Hanno documentato le attività i seguenti corsisti: Alessandra Auditore, Roberto Gris,
Rosanna Massa e Patrizia Arpe, Barbara Mignoni, Angela Soracco, Alessandra
Anceschi, Roberto Pelosi, Maria Teresa Armanetti.

Commissione scientifica SIEM corsi estivi:
M.Maddalena Patella (coordinatrice), Alessandra Anceschi, Marina Callegari, Dario De Cicco,
Carlo Delfrati, Anna Maria Prinzivalli

Comitato tecnico corsi di Lerici:

Dario De Cicco (responsabile), Eliana Bacchini (dirigente scolastico Istituto Comprensivo di
Lerici), Marco Montanelli, Donatella Gnani, Silvia Rio, Elisabetta Piastri, Sandra Bottesin,
Biancamaria Scanzaroli, Alessandra Montali.

Comitato d'onore

Matteo Melley, Presidente Fondazione CARISPE
Attilio Massara, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Manlio Erta, ispettore tecnico MIUR
Emanuele Fresco, Sindaco Comune di Lerici
Ivana Zanza, Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Lerici

