
 

PAOLA  ANSELMI - Pianista e clavicembalista, si è specializzata nella didattica per la  prima infanzia presso la Columbia University e la 
Temple University negli USA e all'Università Autonoma di Barcellona, con Edwin Gordon e Beth Bolton. Ha seguito i Corsi Orff-
Schulwerk a Roma con Giovanni Piazza. Dal 1991 insegna  pianoforte per  bambini presso la Scuola Popolare d  Musica “Donna 
Olimpia” ed è docente e coordinatore del percorso “Musica in culla” (da O a 3 anni). È presidente dell’associazione internazionale 
“Musica in culla – Music in Crib”, che coinvolge una rete di Scuole italiane e spagnole e coordina le attività negli Asili Nido pubblici di 
Roma, avviate ormai da 18 anni.  Dal 1999 lavora nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento per insegnanti e operatori 
musicali. Dirige il Corso Internazionale  di  Formazione  ‘Musica in Culla’; ha svolto e svolge attività di formazione in Italia e all’estero 
in Conservatori, Università, Presidi ospedalieri, Comuni e Associazioni e Scuole professionali. Da 11 anni porta avanti uno scambio di 
attività didattico-formative tenendo workshop e classi per bambini israeliani e palestinesi di Tel Aviv, Gerusalemme, Bethlemme e 
Ramallah. È fondatrice del gruppo I Musicullanti, che organizza concerti interattivi per la primissima infanzia, in una formula 
originale creata dal gruppo stesso. Ha pubblicato articoli di carattere didattico su riviste e libri specializzati e testi di didattica 
applicata. Dal 2014 è inoltre rappresentante per l’Italia del team “Musichild – progetto Erasmus plus”, per la ricerca di nuovi 
approcci educativi musicali interculturali nella prima infanzia in area mediterranea. 

 

 

Orari  

Sabato 20 giugno 2020,  8:30 – 12:30, pausa pranzo,  14:00 - 17:00 

Domenica 21 giugno 2020,  9:00 – 12:00 

presso la Scuola Primaria di Rudiano Via A. De Gasperi n°41. 

Si consiglia un abbigliamento comodo. 

Costo (solo per personale esterno all’Istituto IC Rudiano) 

 60,00 euro  

Pagamento  

 Con CARTA DOCENTE 
 Versamento sul C/C IT 48 L 05034 55150 000000012100 

 

Iscrizione 

Il seminario è a numero chiuso, si accetteranno le iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili. Per partecipare  è necessario compilare il modulo 
d’iscrizione ed inviarlo via e-mail  all’indirizzo bsic86100r@istruzione.it con oggetto: “Iscrizione corso formazione ANSELMI” entro  il 29 febbraio 2020.   
Attendere la conferma d’iscrizione e le istruzioni da parte dalla segreteria,  successivamente  effettuare il pagamento. 

 


