
Con il 
Patrocinio di:

 Suoni abitati
Spazi per il gioco sonoro 
dei bambini

Giornata di studio e workshop
9 ottobre 2010

presso Hotel Globus 
via Traiano Imperatore n. 4, Forlì

Per partecipare è necessario iscriversi inviando 
la scheda di adesione al fax 0543-29167 
o e-mail: s.guidarini@acquarellocoop.it 
entro il 4 Ottobre 2010

Scheda di adesione
Nome …………………………………………………
Cognome ……………………………………………
Indirizzo: Via ……………………………… N. ……
CAP …………… Città ………………………………
E-mail ………………………………………………
Cod. Fisc. ……………………… Tel ………………
Se l’intestatario della fattura è diverso dal nominativo 
sopra indicato, specificare:
Ente/Società …………………………………………
Ragione Sociale ………………………………………
Indirizzo ……………………………………………
Partita Iva ……………………………………………
Codice fiscale …………………………………………
Chiede di parteCipare 
☐ Mattino - sessione plenaria presso l’Hotel Globus 
di Forlì (partecipazione gratuita)
☐ Mattino - sessione plenaria + Pomeriggio – visita 
Casetta e workshop max. 50 posti 
(quota d’iscrizione 36 euro, comprensiva di pranzo, 
trasporto e visita/ workshop)

Le quote di adesione devono essere versate soltanto 
dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione tramite e-mail:
• in contanti presso la sede della Cooperativa Acquarello, 
via De Amicis 4/D Forlì (martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00).
• tramite bonifico bancario presso 
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Fil. 03 Cavour. 
IT 13 G 06010 13203 074000004695 
(indicare nella causale i nominativi dei partecipanti).
Ricevuta dell’attestazione di pagamento deve essere inviata 
al fax 0543-29167.
Pernottamento: per chi desidera è possibile pernottare usufruendo di tariffe 
convenzionate presso l’Hotel Globus o l’Hotel San Giorgio vicino all’uscita 
di Forlì dell’autostrada A 14, info Tel. 0543/722215. 
Per informazioni: Acquarello Tel. 0543-20854(3) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 
e-mail s.guidarini@acquarellocoop.it

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 M
ar

ile
na

 B
en

in
i, 

fo
to

gr
afi

e:
 S

te
fa

no
 T

ed
io

li,
 st

am
pa

: G
ra

ph
ic

 L
in

e

Comune di Forlì
Assessorato Politiche Educative 

e Formative-Istruzione
Provincia di Forlì-Cesena



Acquarello organizza una 
giornata di studio sulla musica 
e i bambini, considerando il ruolo 
centrale dell’apprendimento sensoriale 
nello sviluppo del bambino e privilegiando 
in particolare un aspetto spesso trascurato, 
il linguaggio sonoro. Da questi presupposti 
è nato il progetto della Casetta dei Suoni, uno 
spazio accogliente allestito con arredi, oggetti e 
materiali pensati per realizzare esperienze sonore 
con i bambini, con l’intento di promuovere 
sperimentazioni innovative. La Casetta, per la prima 
volta, apre le porte ad un pubblico di educatori, 
insegnanti, pedagogisti e genitori, ma d’ora in avanti 
sarà fruibile per chi desideri condividere con noi 
quest’esperienza. 
Questo percorso è documentato nel libro 
“La casetta dei suoni” a cura di Arianna Sedioli, 
Artebambini, 2009

Acquarello è una cooperativa Sociale Onlus che 
da vent’anni si occupa di servizi educativi (Nidi 
d’infanzia, Servizi Integrativi e Sperimentali) 
rivolgendosi prevalentemente alla fascia di età 
0-3 anni, in rapporto con enti pubblici 
e privati, con l’intento di sostenere 
i bambini e le bambine nel loro 
percorso di crescita e accogliere 
le esigenze delle famiglie. 

 Programma
 Mattino - sessione plenaria

9.00 Accoglienza dei partecipanti
9.45  Saluti
 Paola Rossi, Presidente Coop. Acquarello
 Bruna Baravelli, Assessore 
 Politiche per l’istruzione della Provincia di Forlì-Cesena
10.15  Silvia Guidarini,  
 Coordinamento pedagogico Acquarello
  Acquarello e i linguaggi espressivi dei bambini
10.30  Arianna Sedioli, Artesonoraperibambini, Ravenna
  Allestimenti e arredi per giocare con i suoni
11.00  Coffee Break
11.15  Presentazione del libro 
 “La casetta dei suoni”, Artebambini, 2009
  Intervengono l’autrice 
 e le educatrici del nido d’Infanzia Pimpa
12.15   Mariateresa Lietti, direttrice di Musica Domani 
12.40  Conclusioni 
  Sandra Benedetti, Regione Emilia Romagna 
 – Politiche per l’infanzia, le donne e le famiglie 
13.00  Pranzo Buffet presso l’Hotel Globus
 poMeriggio - workshop

14.30  Partenza con bus dall’Hotel Globus per 
 “La Casetta dei suoni” presso il nido d’infanzia 
 Pimpa, via Salvemini n.8, Forlì 
15.00/ 16.00 e 16.00/1700 
 Materiali, arredi, allestimenti: 
 visita guidata alla “Casetta dei Suoni”
 a cura del coordinamento pedagogico 
 Acquarello e delle educatrici 
 del nido d’infanzia Pimpa
15.00/16.00 e 16.00/1700 
 Le valigie per narrare con i suoni
 con Arianna Sedioli
17.00  Ritorno all’Hotel Globus e/o Stazione FS Forlì


