
I dettagli di accesso alla       
piattaforma verranno forniti 
agli iscritti entro 30 minuti 
prima di ciascuna lezione me-
diante posta elettronica.

Con in patrocinio e la collaborazione di:

Al termine del corso, 
riconosciuto dal MIUR, 
verrà rilasciato regolare attestato 
di frequenza valido ai fini della for-
mazione e dell’aggiornamento del 
curricolo professionale individuale 
dei docenti.

Si ricorda che la SIEM
è un’associazione disciplinare 
ed Ente Formatore qualificato e 
riconosciuto dal MIUR per la 
formazione del personale docente 
della scuole di ogni ordine e grado 
ai sensi della Direttiva 170/2016 
ed i suoi progetti formativi sono 
da esso approvati

PERTANTO:
 la “Carta docente”
prevista dall’art. 1 
comma 121 della  
legge 107/15 può 
essere utilizzata dai 
docenti assunti a tempo 

indeterminato (sia a tempo pieno 
che part-time) e i neoassunti per 
l’iscrizione ai corsi di formazione 
e aggiornamento organizzati dalla 
SIEM

Società Italiana
per l’Educazione Musicale

Sezione territoriale di Torino

PER GLI STUDENTI DEI CONSERVATORI 
DI TORINO, CUNEO E NOVARA

In accordo con i Direttori del Conservatorio 
di Torino, Cuneo e Novara 

gli studenti che desiderano iscriversi 
potranno inserire 

questa risorsa formativa nella quota dei crediti liberi inserendo 
discipline/attività a propria scelta. 

Il Conservatorio si impegna a riconoscere, laddove ve ne siano 
i requisiti e nelle modalità consentite dalla normativa e dai 
regolamenti d’Istituto, crediti formativi per i corsi seguiti 

presso la SIEM in riferimento agli accordi stabiliti
Potranno iscriversi ai corsi organizzati dalla SIEM 

a costo dimezzato (in questo caso € 35)
 mentre la quota associativa é di € 25

PAESAGGIPAESAGGI
SONORISONORI
E HAIKUE HAIKU  

Sede IN VIA DI DEFINIZIONE

DESTINATARI
• Insegnanti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado
• Insegnanti di lettere
• Insegnanti di corsi strumentali in scuole ad       

indirizzo musicale
• Insegnanti di licei musicali
• Terapisti e insegnanti di sostegno
• Operatori musicali
• Studenti di Conservatorio
• Studenti di Scienze dell’educazione

Per informazioni e prenotazioni  
CONTATTACI

Gemma Voto 333 6982803
Tina Lepore 339 1533899

Ce.Se.Di. Patrizia ENRICCI 
011 8613617

siem.torino1@gmail.com

      docente c Enrico
STROBINO

DATE E ORARI

Sabato 8 ottobre 2022  h. 9-13 / 14,30-18,30
Domenica 9 ottobre 2022 h. 9-13

Modalità di partecipazione

in presenza e 
contemporaneamente online

direttore
del corso

i

scadenza
iscrizioni 
2 ottobre

2022
Tina LEPORE Codice 

identificativo 
piattaforma Sofia

67750



Nato nel 1957, a Trivero (Biella), laureato al DAMS di Bologna con Roberto Leydi, già in-
segnante di musica nella scuola secondaria di primo grado, è ricercatore e formatore negli 
ambiti della pedagogia e della didattica musicale.
Membro del  Centro Studi Musicali Maurizio Di Benedetto di Lecco, insegna Musica 
d’ Insieme in varie Scuole di Musicoterapia. 
É autore di canzoni e altre musiche per bambini.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Se si utilizza la Carta docente 
Generare il buono docente personale di € 70
•	 Tipologia:	“Ente	fisico”
•	 Ambito:	“Formazione	e	aggiornamento”
• Scegli bene/servizio: “Corsi aggiornamento 
Enti	accreditati/qualificati	ai	sensi	della	direttiva	
170/2016”

Se non si è soci SIEM 
effettuare	il	bonifico	con	l’importo	della	quota	
associativa	(NB: la quota sociale non può essere 
pagata tramite la Carta del docente):
• Ordinaria annuale (2022): € 25,00
• Ordinaria triennale (2022-23-24): € 70,00
IBAN: IT84 Y030 6909 6061 0000 0152 847
intestato	a	SIEM	Soc.	Ital.	per	l’Educaz.	Musicale
Causale: Quota sociale SIEM

Se non si utilizza la Carta docente
Effettuare	il	bonifico	di	€	70	(€	35	se	studenti	
conservatori Torino, Cuneo o Novara) su stesso 
IBAN (v. sopra)
Se	non	si	è	soci	SIEM	integrare	il	bonifico	con	
l’importo	della	quota	associativa:
• Ordinaria annuale (2022): € 25,00
• Ordinaria triennale (2022-23-24): € 70,00
Causale: Iscrizione Corso PAESAGGI SONORI E 
HAIKU (i non-soci verseranno contestualmente 
anche	la	quota	sociale	SIEM,	e	aggiungeranno	la	
dicitura	“più	quota	sociale	SIEM”).
Inviare	domanda	e	bonifico	con	eventuale	integra-
zione a: siem.torino1@gmail.com

ATTENZIONE:
NON VERRANNO ACCETTATE mail prive della 
scansione della ricevuta (o del Buono Docente + 
scansione	della	ricevuta	del	versamento	quota	
sociale	SIEM)	in	allegato;	oppure	con	dati	anagrafici	
incompleti.
In caso di ANNULLAMENTO del Corso da parte 
della	SIEM	sarà	restituito	per	intero	il	versamento	
effettuato,	ad eccezione della sola quota sociale 
(ai	sensi	dell’art.	4	c.	2	dello	Statuto	SIEM).

In caso di RINUNCIA	da	parte	dei	partecipanti	dopo	
la	scadenza	iscrizione	(2	ottobre	2022),	la	
quota	di	iscrizione	non	verrà	rimborsata.
Risponderemo	alla	tua	mail	di	iscrizione	dandoti	
conferma di ricezione e 

– solo nel caso di nuovi soci – 
invitandoti	a	completare	la	registrazione	con	un	
ultimo	passaggio.

PREMESSE

Per la Convenzione Europea, paesaggio è una parte di 
territorio “il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
In questa prospettiva il concetto di paesaggio unisce natura e 
cultura, in un rapporto ambivalente e continuamente 
creativo. Ogni rapporto con il paesaggio è complesso e 
polifonico: è mentale e corporeo, affettivo e sensoriale, 
è fatto di memoria e di progetto, di ascolto e di parola.
È, quindi, elemento fondamentale della nostra identità. 
Ogni paesaggio è etico ed estetico: non solo da contemplare 
nelle sue bellezze, o da subire nelle sue bruttezze, ma da 
vivere, partecipando della sua stessa vita, cercando di 
promuoverne la salute, per il benessere suo e nostro, di suoi 
abitanti.
Diventa allora centrale l’educazione vista come una delle 
pratiche che allenano, che promuovono quel prendersi cura, 
quell’attitudine che fa sì che le cose abbiano la forma miglio-
re possibile, impegnando sia la mano che l’anima. 

METODO

Lavoro di gruppo in attività di composizione letteraria, 
sonorizzazione, musica d’insieme: ascolto, esplorazioni e 
improvvisazioni, composizione empirica collettiva. 

FINALITÀ

• Promuovere la consapevolezza del paesaggio  
 sonoro come teatro educativo;
• Saper ascoltare il paesaggio sonoro: biofonie, 
 geofonie, antropofonie, tecnofonie;
• Sperimentare tattiche di composizione elementare  
 a partire dalla forma breve dell’Haiku e altre forme  
 letterarie simili;
• Sperimentare la trasposizione di strutture fra  
 linguaggi diversi: parole, suoni, segni.

LA PROPOSTA

Il laboratorio intende approfondire il legame tra paesaggio e 
identità, tra paesaggio e le figure del desiderio, della 
predilezione, delle consonanze, delle sintonizzazioni. 
Significa esplorare il concetto, così centrale e complesso, di 
abitabilità: ovvero le accordature o le dis-accordature, le 
intonazioni emotive con gli ambienti. 
Guardare al paesaggio come sfondo identitario, mettendo al 
centro la prospettiva sonora.
In questo senso ogni paesaggio evoca, o almeno possiamo 
provare ad esercitarci ad ascoltare se evoca, se dice, se ci 
dice, se ci parla, se parla di noi.
Stiamo bene in un paesaggio quando siamo sintonizzati, 
accordati con esso, quando sperimentiamo una 
corrispondenza tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo, 
quando c’è intonazione fra ciò che c’è fuori e ciò che accade 
dentro di noi.
È la dialettica fra appaesamento e spaesamento. 

Il seminario propone percorsi didattici orientati da un lato ad 
esplorare la relazione fra paesaggio sonoro e narrazioni, a 
partire dalla creazione di forme letterarie brevi (Haiku, Petit 
Onze ed altri), dall’altro a interpretare e rappresentare alcuni 
testi poetici come se fossero paesaggi sonori, cioè come 
ambienti, come territori acustici.

SI PREGA PORTARE CALZE ANTISCIVOLO


