
PROGETTO MUSICAMBIENTE MIBACT – DGS (D.D. 11 NOVEMBRE 2019) Proposta di laboratorio di 

formazione rivolto alle/agli insegnanti delle scuole della Sardegna. 

time to children timetochildren@gmail.com 

All’attenzione del dirigente scolastico del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois - Cagliari, 

all’attenzione del corpo docente, 

  

il sottoscritto, Davide Madeddu, in qualità di coordinatore del progetto Musicambiente ha il piacere di 
proporre al Vostro istituto la partecipazione, a titolo gratuito e rivolta al corpo docente e dirigente, al 
laboratorio musicale allegato alla presente. 

Il progetto Musicambiente ha lo scopo di diffondere la musica jazz all’interno delle scuole e di avvicinare i 
giovani alla scoperta di questo genere musicale; è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo ed è promosso dai seguenti partner: 

-          Associazione culturale Time In Jazz, nella persona di Paolo Fresu, che ha già attivato ad agosto di 
quest’anno una serie di attività legate all’infanzia all’interno della rassegna “Time to Children” inserita nel 
palinsesto del festival Time in Jazz. 

-          Associazione Centro Studi Maurizio di Benedetto, promotori della rivista musicheria.net, attivi sul 
portale SOFIA del MIUR. 

-          Associazione Il Jazz va a Scuola (IJVAS), promotrice di numerose iniziative di carattere didattico 
sull’intero territorio nazionale per la diffusione del jazz nelle scuole di ogni ordine e grado. 

-          Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” a Sassari. 

-          Ente Musicale di Nuoro. 

-          I Seminari di Nuoro Jazz. 

-          Associazione Culturale Realtà Debora Mancini. 

  

Il laboratorio "Il paesaggio sonoro come teatro educativo" è definito nelle sue parti all’interno dell’allegato, 
consiste in 12 incontri su piattaforma online e verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti entro il 10 ottobre (primo incontro il 12 ottobre) attraverso il modulo d’iscrizione 
seguente: https://docs.google.com/forms/d/1oyeaVSzTgotHNiQJCK7XNeTyxArqn0ZhR1yAPGQZwnw/viewf
orm?edit_requested=true 

Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato ministeriale. 

All’interno dell’allegato oltre al piano e calendario delle lezioni sono riportate le biografie dei docenti 
formatori. 

Con preghiera di diffusione, 

  

cortesemente, 

  

Davide Madeddu 3493821213 
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