
Il seminario–laboratorio si terrà  presso la 

Tenuta San Carlo  

Strada della Trappola 147/a  

Principina—Grosseto  www.tenutasancarlo.com  

 

e avrà il seguente orario: 

Sabato 7         9:00-13:00  14:00-18:00 

Domenica 8  9:00-12:30 

 

 

Al termine verrà rilasciato un a�estato di partecipazione. 

  

 

 

Per informazioni 
Prof.ssa Maria Grazia Bianchi 

tel. 329 6042359 
www.centrostudimusicoterapia.it 

info@centrostudimusicoterapia.it 

 

 

 

 

Per soggiorni: Casa Betania   

Via F. Ferrucci, 13 - 58100 - Grosseto 

t. +39 0564.449270 f. +39 0564.449290  

E-mail : info@casabetania.it 

E’ un’associazione completamente dedicata alla musicoterapia, 

nata per svilupparne la diffusione, l’applicazione corre�a e rigo-

rosa e per incrementare gli studi e la ricerca nei vari ambi4 ope-

ra4vi e teorici. Gli interven4 musicoterapici si pongono nella 

relazione d’aiuto: a�raverso un’interazione sonoro-musicale si 

ricercano nuove possibilità di espressione e comunicazione, si 

s4molano strategie e capacità cogni4ve espresse o potenziali 

per migliorare le relazioni e i comportamen4, per promuovere 

una maggiore integrazione nella socialità, per portare in senso 

lato un miglioramento della qualità della vita. L’a7vità del Cen-

tro è ampia: coordina laboratori di musicoterapia presso 

stru�ure pubbliche e private presen4 in tu�o il territorio pro-

vinciale, proge�a stage, seminari e corsi. Con CIEFFE SERVIZI 

IMPRESE srl,agenzia di formazione accreditata, organizza un 

Corso Biennale di Musicoterapia, un perCorso di formazione 

riconosciuto dalla Regione Toscana che perme�e ai partecipan-

4 di apprendere indispensabili conoscenze, metodi e contenu4 

culturali e scien4fici rela4vi all'aspe�o terapeu4co della musica.  

 

 

La Scuola di Musica “G. Chelli” propone una pluralità di offerte 

musicali e dida7che e promuove inizia4ve volte alla diffusione 

della cultura musicale riconoscendo l’importanza che l’educa-

zione musicale ha nel processo di crescita e di formazione della 

persona. Organizza corsi di musica rivol4 a bambini, ragazzi e 

adul4, perme�endo un’ampia scelta strumentale e un percorso 

forma4vo personalizzato; i corsi di musica classica e moderna 

sono rivol4 a tu7 coloro che vogliono avvicinarsi alla studio 

della musica, con la possibilità di seguire una formazione preac-

cademica conforme alle stru�ure ISSM o di frequentare corsi 

liberi e amatoriali. La scuola offre corsi di canto corale, di gioco-

musica, corsi colle7vi di strumento e, in collaborazione con il 

Centro Studi Musicoterapia, un laboratorio di musicoterapia. 

tel. 0564 449200       info@fondazionechelli.org 

 

 

“Il viaggiatore non è chi ama i viaggi  

restando a�accato alla sua terra,  

è un  uomo che si risolve nello sforzo ininterro�o  

di liberarsi da ogni legame interiore ed esteriore,  

trovando la propria stabilità  

nella con#nua trasformazione”  
 

U.Galimberti  
 

MUSICHE  

TRA DISCIPLINE,  

SAPERI E LINGUAGGI  
 

Laboratorio condotto da 

Paolo CerlatiPaolo CerlatiPaolo CerlatiPaolo Cerlati 
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Accade che...  

 

            ...giocando a svaria4 giochi  si imparino le loro 

stru�ure, le loro regole, le loro differenze/

somiglianze, si apprendano diverse condo�e e com-

portamen4 e si acquisiscano modi di proge�are, tec-

niche e strategie organizza4ve; il risultato di chi abita 

questa prospe%va è il ri-trovarsi con una più alta pos-

sibilità-capacità di esprimersi e quindi di stare al mon-

do.  

Il tragi�o che Paolo Cerla4 propone nasce da questa 

costellazione di idee che trovano il loro paradigma nel 

pensiero di processo o pensiero di rete che implica i 

“metodi” che si rifanno alla complessità e che so�en-

dono appunto l’interazione tra musiche, saperi, disci-

pline e linguaggi. Questa modalità di pensare il mon-

do (ma non solo) implica il plurale: quindi incontrere-

mo pra4che, generi, s4li e modelli…che si sposeranno 

con i linguaggi espressivi: arte, fotografia, cinema, 

le�eratura, … che interagendo con le pra4che musica-

li (canto, esecuzione di vari brani, improvvisazione, 

composizione, danza) creeranno il percorso del labo-

ratorio.  

 

 

 

 

Paolo Cerlati    

Percussionista, ha fa�o parte di alcune formazioni musicali 
professionali dell'area della popular music. Dal 1977 ricer-
ca negli ambi4 della pedagogia, della dida7ca e dell'ani-
mazione musicale e nel 1983 proge�a e realizza l'Atelier di 
Musica di Biella (www.atelierdimusica.it), spazio di speri-
mentazione-scambio-confronto-gioco, che dirige. Dal 1986 
è docente ai corsi di musicoterapia is4tui4 dal Centro di 
Educazione Permanente della P.C.C. di Assisi ed in questo 
ambito insegna inoltre alla Scuola Di Formazione In Musi-
coterapia di Roma, al Corso di Musicoterapia del C.M.T.di 
Milano, alla Scuola Triennale di Musicoterapia di Torino, al 
corso triennale di musicoterapia di Bari, alla scuola bienna-
le di musicoterapia di Noto e a quella di Grosseto. Da mol4 
anni 4ene corsi di aggiornamento-formazione in Italia e 
all'estero per vari en4 ed is4tuzioni: Università di Bologna 
– Università di Zaragoza – Centro studi Musicali e Sociali 
M. Di Benede�o di Lecco – S.I.E.M (Società Italiana per 
L'Educazione Musicale) – O.S.I. ( Orff-Schulwerk Italiano) – 
Comuni, Provincie e Regioni ed altri en4 ed associazioni. E' 
autore e compositore di musiche dedicate all'infanzia ed è' 
stato l'ideatore del primo fes4val dedicato all'età evolu4-
va: "Bi come Bambini" promosso dalla Regione Piemonte, 
dalla Provincia e dalla Ci�à di Biella. Dal 2008 è il consu-
lente dida7co-pedagogico della Casa Editrice De Agos4ni 
di Novara per la scuola primaria. È  stato coordinatore 
scien4fico del Primo Convegno Nazionale di Musicoterapia 
in Oncologia (2012) e organizza le a7vità musicoterapeu4-
che promosse dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia di 
Biella, dire�a dal Do�. Pietro Pres4.  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 Cognome________________________________________ 

 Nome___________________________________________ 

 Luogo e data di nascita____________________________ 

________________________________________________ 

 Residenza____________________Prov.___ Cap_________ 

 Via/P.za_________________________________________ 

 Tel. Abitazione________________________________  

 Cell. ________________________________________ 

 E-mail _______________________________________  

 

CHIEDO DI ISCRIVERMI AL LABORATORIO 

condotto da PAOLO CERLATI 

MUSICHE TRA DISCIPLINE, SAPERI 

E LINGUAGGI  

 
Protezione dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30-6-03 n.196 tutela dati personali, il Centro Studi  
Musicoterapia informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati e utiliz-
zati solamente al fine di inviare comunicazioni relative all’attività dell’associazione e a 
scopo pubblicitario o promozionale. Il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, 
cancellare, rettificare i propri dati oppure opporsi al suo utilizzo. Il Centro Studi Musicote-
rapia declina ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti allo stage. Essi sono 
personalmente responsabili della loro integrità fisica e morale durante il soggiorno. Inoltre 
l’associazione son si assume alcuna responsabilità per eventuali danno fisici o morali verso 
persone o cose da parte degli iscritti.   
     Firma  

Data_____________       _____________________________ 

La quota di iscrizione al Centro Studi è di € 10,00.  

La quota di frequenza al Seminario “MUSICHE TRA DISCIPLI-

NE, SAPERI E LINGUAGGI” è di € 90,00.  

 

Il pagamento può essere regolato con bonifico bancario sul CCB di 

IWBANK intestato a Centro Studi Musicoterapia 

IBAN   IT07Z0316501600000011742919  

oppure presso la segreteria il giorno stesso del seminario. Il presente 

modulo compilato può essere spedito all’indirizzo email  

info@centrostudimusicoterapia.it  o consegnato il giorno del seminario 

alla segreteria.  

Si consiglia di prenotare la partecipazione via email o  

telefonicamente.  


