Il booklet degli

Insegnanti Consapevoli

Trova la tua ispirazione!

REGIONE: Lombardia, Lecco
Sono una cantante e un’ insegnante di
musica. Mi piace alimentare la curiosità nei
miei allievi e sono convinta che la musica sia
per tutti, grandi e piccini, e che godere di
uno spazio espressivo è una necessità
fisiologica, come il praticare un’attività fisica,
in ogni caso non riservabile ai soli dotati.
Insegno ad allievi di tutte le età, in presenza
e online, canto, ukulele e musica per i piccoli.
CHIARA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

CHIARA
PEZZOTTI
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REGIONE: Toscana, San Casciano (FI)
Sono una insegnante di canto, conduco
lezioni individuali e di gruppo per risvegliare
la voce nascosta in ognunə di noi e,
attraverso di essa, sviluppare la propria
musicalità con metodologie basate sulle
pratiche del Circlesinging. Conduco corsi per
ogni età, anche per le donne in gravidanza
perché il canto è il filo rosso che ci
accompagna verso la vita nel mondo.
DATURA MARTINA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

DATURA
MARTINA
LO CONTE
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REGIONE: Lombardia, Marcallo con Casone
(provincia di Milano)
Sono musicista e insegnante di musica e
guido bambini, ragazzi e adulti di tutte le età
nel proprio percorso musicale, in maniera
naturale, efficace e raffinata. Tutti possiamo
fare musica: dentro di noi custodiamo delle
preziosissime perle di musicalità innata, da
scovare e portare in superficie. Il mio
obiettivo è proprio quello di trovare le perle
nascoste in ogni allievo, di riuscire a far
esplodere verso l’esterno il potenziale
musicale racchiuso in ciascuno, in maniera
unica e speciale.
Scopri qui il corso!

STEFANO
CALCATERRA
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REGIONE: Lombardia, Olgiate Olona (VA)
Sono un'insegnante di lingue e di Scuola
Primaria, cantante e flautista. Porto nel mio
lavoro di insegnante tutto ciò che sono,
creando collegamenti tra le diverse discipline
e contaminandole anche nel metodo, laddove
possibile. Il filo conduttore è una grande
fiducia nella creatività, nelle connessioni, nel
potere della curiosità come porta per
l'apprendimento, per l'apertura mentale e per
l'ascolto da cui può scaturire la tolleranza
verso tutto ciò che è diverso e altro da noi.
DEBORA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

DEBORA
CARLOMAGNO
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REGIONE: Lombardia, Lezzeno (CO)

Sono Micheline, pittrice e musicista.
Insegno Arte e Musica a bambini e adulti, nella
mia scuola a Lezzeno, dove scopro e faccio
crescere potenziali talenti e, studente dopo
studente, esaudisco il desiderio di molti di
vedere più bellezza nel mondo. La mia
missione è arrivare nel profondo dell'animo
delle persone, soprattutto dei bambini, e far
fluire il loro talento naturale, conservando la
loro personalità e originalità e dando loro la
giusta carica di autostima.

Scopri qui il corso!

MICHELINE
MARIANI
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REGIONE: Toscana, Pistoia
Sono un’insegnante di musica e canto
moderno. Insegno con passione, ad allievi di
tutte le età, a prendersi cura del loro strumento
vocale, stimolandoli nella ricerca costante
della propria verità espressiva, nel rispetto
delle
potenzialità
individuali
che
li
caratterizzano. Promotrice e portatrice sana
di curiosità musicale, ritengo la musica un dono
prezioso che tutti possiamo coltivare e
condividere, secondo la propria unicità.
DILETTA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

DILETTA
BALDI
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REGIONE: Lombardia (Pavia) e Emilia
Romagna (Piacenza)

Attraverso l’ascolto e l’intuizione offro una
guida creativa e competente per risvegliare
stupore, fiducia e libertà dagli schemi. Lavoro
con la voce adulta di amatori e professionisti,
con insegnanti, e con i bambini, consegnando
la mia esperienza e focalizzando la didattica
sull’importanza del ritmo nella voce cantata,
sempre in stretta relazione con il corpo.
ELENA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

ELENA
BONANATA
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REGIONE: Emilia Romagna - Ferrara &
Umbria - Città di Castello
Sono Elisa e sono un’esploratrice di suoni -Mi
rivolgo alla cura dell’ essere attraverso il
sistema della 3 emme: musica - movimento e
meditazione. Esprimo il mio incontro con le
persone attraverso ritratti musicali al
pianoforte. Svolgo percorsi di incontro con le
persone in Emilia Romagna a Ferrara e in
Umbria a Città di Castello. Attraverso la
musica desidero toccare il cuore delle persone
siano essi bambini ragazzi e adulti. Per lo più
lavoro in presenza, nelle scuole dell’infanzia e
presso centri di educazione sportiva.
Scopri qui il corso!

ELISA
PIFFANELLI
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REGIONE: Basilicata, Matera
Sono
una
operatrice
musicale
e
musicoterapista. Mi occupo di sostegno alla
genitorialità e promozione del benessere e lo
faccio attraverso la musica. Propongo corsi di
musicoterapia preventiva per mamme in
attesa e neomamme; corsi di educazione
musicale per genitori e bimbi 0-3 anni ; corsi
di propedeutica musicale per bimbi dai 3 ai 6
anni ed insegno canto ed ukulele per bambini
e adulti. Ho uno studio che si chiama
crescenDO che è pieno di attività dedicate ai
bambini ed alle famiglie.
Scopri qui il corso!

LAURA SACCO
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REGIONE: Emilia-Romagna, Ferrara

Sono una FlutEducatrice, flautista ed
educatrice, creo percorsi musicali per
piccoli e grandi flautisti e per chi vuole
iniziare a fare musica,e percorsi abilitativi
per ragazzi e le loro famiglie. Tengo la
formazione online e in presenza per
educatori ed insegnanti che vogliono
rendere la lezione strumentale e musicale
più inclusiva.

EMMANUELA
SUSCA

EMMANUELA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!
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REGIONE: Lombardia, Lissone, Giussano, Cantú

Sono una flautista e insegno a bambini dai
6 anni in su, ragazzi e adulti,
principalmente in contesti bandistici.
Accompagno ogni allievo nel percorso sullo
strumento, usando anche la voce e il corpo
per aiutarlo a sviluppare la sua musicalitá.
Mi assicuro che tutti possano vivere
l'esperienza della musica d'insieme in modo
consapevole e stimolante.
SOFIA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

SOFIA
PANZERI
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REGIONE: Lombardia, Gallarate, Castano Primo

Sono un'insegnante di pianoforte e lo
considero un privilegio.
Amo insegnare a bambini dai 6 anni ed
anche agli adulti senza limiti di età, in
presenza ed online.

LAURA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

LAURA TERZI
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REGIONE: Lazio, Roma

Mi piace insegnare a bambini, ragazzi,
adulti ed aiutarli a trovare nella musica
il proprio canale d'espressione. Sono
convinta che grazie all'ascolto attivo
ed alla pratica strumentale ognuno
possa accedere a spazi di grande
benessere la voce ed il pianoforte sono
gli strumenti di cui mi avvalgo.
KATIA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

KATIA
MARTINA
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REGIONE: Lombardia, Milano, Monza e Brianza,
Lecco

Navigo
tra
note
e
parole,
accompagnandomi con la mia viola.
Insegno violino e viola a piccoli
musicisti, ragazzi e adulti con tanta
voglia di mettersi in gioco. Mi prendo
cura,
inoltre,
dei
più
piccoli
immergendoli in bolle sonore ricche di
musica cantata col cuore.
PRISCILLA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

PRISCILLA
PANZERI
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REGIONE: Emilia-Romagna, S.G. Persiceto (BO)

Sono un’insegnante di inglese… e da un
anno anche di pianoforte. A volte unisco le
due cose. Insegno a bambini e adulti
principianti, ispirandomi agli insegnamenti
di Marta. Oltre al piano, nelle lezioni suono
anche basso elettrico e flauto dolce, per
abituare gli allievi a interagire fin da subito
con un altro strumento. La musica d’insieme
è un caposaldo del mio lavoro, perché
accresce la motivazione, stimola l’ascolto e
rende la lezione più dinamica e divertente.

Scopri qui il corso!

ANNA BOSI
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REGIONE: Toscana, Pistoia

Sono una musicista di formazione
accademica, diplomata in Oboe, anche se
considero il Flauto traverso il mio strumento
prediletto. Insegno online e in presenza,
accompagnando i miei allievi alla scoperta
del proprio stile, attraverso vari generi ed
epoche musicali. Con le mie lezioni di Tin
Whistle, ispirate ad atmosfere irlandesi,
porto attimi di svago nella vita quotidiana.
Per i più piccoli, ma non solo, regalo
momenti di immersione nel suono.

Scopri qui il corso!

LINDA
ANTONETTI
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REGIONE: Lombardia - provincia di Brescia
(zona lago di Garda)

Sono un'insegnante di violino, insegno ad
allievi dai 6 anni in su.
Utilizzo il canto e il movimento per
favorire l'apprendimento, poiché se il
corpo sente, la mente impara.
Miro a un insegnamento gentile e
rispettoso nei tempi e nello stile di
ognuno.

CECILIA
MARUELLI

CECILIA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!
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REGIONE: Lombardia, Busto Arsizio

Sono Gaia, insegnante di musica e di
violino, e trascorro le giornate in
compagnia dei miei più o meno giovani
allievi. Fare musica con e per loro è ciò
che più mi affascina e diverte del mio
lavoro. Con diapason o archetto li
accompagno nel giocoso percorso di
apprendimento, alla ricerca del loro
posto nel mondo dei suoni.
GAIA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

GAIA
GHIDINI
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REGIONE: Lombardia, Milano

Attraverso il canto cerco di far
somigliare le persone alla loro voce;
insegno musica ai bambini per
ricordami quale è la mia voce,
perché la musica sia sempre un
mezzo e mai un fine.

FEDERICA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

FEDERICA
DI MARCELLO
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REGIONE: Friuli Venezia Giulia, Udine

Insegno musica, faccio l’educatore musicale
presso le scuole dell’infanzia e le primarie e sono
alla fine del triennio di specializzazione in
musicoterapia.
Lo strumento principale con il quale accompagno
le lezioni a scuola è il mio corpo attraverso la
body percussion e l’ukulele (imparato a suonare
proprio grazie ad un corso di Marta). La mia
mission è quella di riuscire a far si che l’ora della
musica a scuola non sia considerata un contorno
ma alla pari di una portata principale!
Scopri qui il corso!

MATTEO
BORRO
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REGIONE: Lombardia, Milano

Insegno musica ai bambini guidando i piccoli
ad apprendere in modo naturale e
divertente attraverso la Music Learning
Theory di E.Gordon. Amo quest'approccio
alla musica perché il bambino apprende
attraverso l'esempio diretto dell'adulto che si
rende modello di musica e all'interno di una
relazione affettiva e comunicativa.
ERICA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

ERICA
NASTASIA
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REGIONE: Sicilia, Catania e Augusta

Sono un'insegnante di canto, maestra di
musica e musicoterapeuta... e insegno ad
allievi di tutte le età, e gioco con la musica
anche con bimbi speciali, cerco di entrare
nel loro universo attraverso l'utilizzo della
musica.

GIORGIA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

GIORGIA
FAZIO
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REGIONE: Lombardia – Milano, Bareggio,
Castano Primo

Sono un’educatrice e musicoterapista,
lavoro sulla relazione fra individui
attraverso la musica. Con il mio corso di
Batteria ad approccio musicoterapico mi
prendo cura della crescita personale e
degli apprendimenti musicali di grandi e
piccini.
FEDERICA HA PARTECIPATO A

LA FORMAZIONE DI UNA
MAESTRA DI MUSICA
Scopri qui il corso!

FEDERICA
PISCOPO
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SCOPRI LA FORMAZIONE DI
UNA MAESTRA DI MUSICA E
DIVENTA ANCHE TU UN
INSEGNANTE CONSAPEVOLE:
www.unamaestradimusica.it

