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"EDUCAZIONE ORCHESTRALE 
INCLUSIVA"

 



Tra gli obiettivi dell'Associazione, vi è quello di creare
gruppi di musica orchestrale che vedano tra le fila
dello stesso ensemble musicale ragazzi con e senza
disabilità, favorendo le relazioni e la
comunicazione senza distinzione alcuna. 

Oltre al lavoro con i ragazzi e al fine di garantire il
massimo livello didattico e pedagogico possibile, In-
Armonia si propone di sviluppare un polo di
formazione e di aggiornamento aperto a docenti
di scuole pubbliche e private e a operatori del
settore per la diffusione di buone pratiche nel
campo dell’educazione di tipo inclusivo e
dell’assistenza. Promuove pertanto l’aggiornamento
permanente dei propri insegnanti e la collaborazione
con enti accreditati per la formazione.

L’Associazione In-Armonia porta avanti le attività della prima Orchestra
Regionale Inclusiva della Toscana, l’organismo che garantisce il diritto a
un percorso stabile di alta formazione musicale a TUTTI.

Musicability, Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana®. Questo il
nome del Progetto promosso dall’Associazione In-Armonia nell’intento,
già parzialmente conseguito, di costituire la prima orchestra inclusiva
stabile in Toscana, Tutto nasce da un progetto europeo erasmus plus
realizzato da Scuola Musica di Fiesole, Spazio Reale Group Impresa
Sociale e Fondazione Sequeri Esagramma, e prosegue oggi col lavoro
dell'Associazione In-Armonia, volto a fornire  una concreta prospettiva
lavorativa ai ragazzi con disabilità e  un futuro in campo artistico. 

 L A  M U S I C A  D ' O R C H E S T R A  
A C C E S S I B I L E  A  T U T T I

OBIETTIVI 
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    Sono previsti sei incontri per un totale di
ventiquattro ore di didattica e venti ore di tirocinio e
osservazione facoltative in orchestra.

      Le lezioni si svolgeranno presso Cottolengo Piccola
Casa della Divina Provvidenza,Via dei Cappuccini 6,
Firenze, ma potranno essere seguite anche in
streaming.
      Le sessioni di tirocinio si svolgeranno invece presso
Sonoria, via Chiusi 3, Firenze, solo in presenza.
 
      
       19 febbraio 9.30 – 13.30 
       25 febbraio 15.00-18.00
       18 marzo 9.30 – 13.30 e 15.00 – 19.00
       19 marzo 9.30 – 13.30 
       07 maggio 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00

Alle giornate di studio e ai laboratori è possibile far
seguire 20 ore di osservazione e tirocinio presso
l’Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana
(mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.00 e/o dalle
17.30 alle 19.00 a partire da febbraio in orari e secondo
un calendario definito).

Gli incontri sono rivolti a musicisti, insegnanti,
psicologi, assistenti sociali ed educatori anche senza
pregresse conoscenze musicali e mirano a fornire
alcuni strumenti idonei a progettare e realizzare
interventi musicali con bambini, ragazzi e adulti con
disabilità di vario ordine e grado. 

IL CORSO 

DOVE

QUANDO

A CHI SI
RIVOLGE

IL TIROCINIO
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FINALITÀ 

migliorare la capacità di osservazione e di ascolto dei
bisogni degli alunni;
imparare a riconoscere le diverse tipologie di alunni:
uditivo, visivo cinestetico, logico o creativo; 
acquisire concetti e strumenti di intelligenza
emotiva come mezzo empatico, utile all'approccio
con le differenti tipologie degli alunni; 
acquisire metodologie pratiche ed innovative basate
sul movimento corporeo, musica e ritmo attraverso
le quali sviluppare canali comunicativi con gli alunni.

Un modello di inclusione. Il corso laboratoriale:

 esplora la relazione tra musica e benessere,
soffermandosi su aspetti educativi e comunicativi.

  propone un metodo di facile applicazione per un
insegnamento creativo e innovativo volto a; 

Il percorso fornisce gli strumenti per approcciarsi in
modo consapevole a gruppi inclusivi permettendo di
acquisire conoscenze utili ad avviare un lavoro con
ensemble composti da ragazzi con diverse disabilità. La
metodologia utilizzata nei corsi dell'Associazione In-
Armonia è la MusicoTerapiaOrchestrale (MTO) delle
Metodologie Esagramma®

Il percorso si conclude con l’erogazione di un attestato
di partecipazione al corso.

METODOLOGIA 

ATTESTATO

COSTO E 
ADESIONE

   Si richiede una quota di € 250,00  a partecipante.
    E' possibile inviare la propria candidatura entro il
15/02/2023. 
    Il Corso Formativo  partirà con un numero minimo di
partecipanti
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ARGOMENTI 
E 
PROGRAMMA

    Incontro I: 4 h
19 febbraio 9:30-13:30 in presenza e in streaming
Body Mapping e inclusione: "nuovi spunti di sviluppo
dell’espressione musicale attraverso il corpo"        
a cura del Prof. Antonello Farulli- Presidente Esta Italia

    Incontro II: 3 h
25 febbraio 15.00-18.00 on line.
Didattica dell’inclusione: teoria, “Principi generali della
didattica reticolare” 
a cura del Prof. Andrea Gargiulo

    Incontro III: 4 h
18 marzo 09:30 - 13:30 on line 
Didattica dell’inclusione – “Un quadro sui principi e le
strategie del Metodo Esagramma, fra didattica inclusiva
e team building”
a cura di Prof.ssa Francesca Vergani - fondazione
Sequeri Esagramma

    Incontro IV-V: 8 h
18 marzo 15:00 - 19:00 / 19 marzo 9:30 - 13:30
in presenza e in streaming
Didattica dell’inclusione: pratica, “Orchestre inclusive:
strategie e pratiche della didattica reticolare”
a cura del Prof. Andrea Gargiulo                                               

    Incontro VI: 4 h
07 maggio 10:00-13:00 / 15:00-17:00 
in presenza e in streaming.
Didattica dell’inclusione: teoria e pratica, “Il canto che
lascia il segno”
a cura del Prof. Matteo Guerrieri in collaborazione con
Trillargento e Musica e Società.
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I NOSTRI DOCENTI

Prof. Antonello Farulli
Allievo di Piero Farulli, viola del leggendario Quartetto Italiano, e, più
tardi di Mazumi Tanamura e Nobuko Imai, è uno dei più attivi violisti
italiani sia in campo concertistico che didattico. Ha svolto
un’importante attività concertistica che lo ha portato nelle sale più
importanti del mondo, sviluppando contemporaneamente il suo ruolo
di mentore appassionato di alcuni dei migliori giovani strumentisti
oggi in attività e di alcuni ensembles tra cui spicca il nome del
Cuarteto Casals e del Quartetto Adorno. Ha registrato per la Dynamic,
la Stradivarius e la Tactus. La sua attività didattica lo ha portato in
Europa, Svizzera, Stati Uniti Cina, e prossimamente in Messico. Docente
della Internationale Sommerakademie presso il Mozarteum di
Salisburgo (invitato 15 volte) e della Accademia Internazionale di Imola,
è stato, a più riprese, tutor nella Mahler Jugend Orchester, e presso
l’Accademia dell’Orchestra Mozart. Da qualche anno fa parte dello staff
didattico del Royal College of Music a Londra. Dopo aver insegnato per
un decennio quartetto d’archi presso la prestigiosa Escuela Superior de
Musica Reina Sofia è, oggi, titolare della Cattedra di Viola presso il
Conservatorio di Stato “G.B. Martini” di Bologna. Presidente della
Sezione Italiana della European String Teachers Association (ESTA), è
anche autore del testo “La viola del Pensiero” e direttore artistico del
Festival Sesto Rocchi, il primo in Italia dedicato a musicisti
professionali e non, di tutte le età.

Prof. Andrea Gargiulo
Docente di formazione corale e Musica d’insieme vocale presso 
 Conservatorio di Musica “N.Piccinni” di Bari, Conservatorio di Musica,
AFAM• Seminari: Le competenze trasversali nelle Equipe assistenziali.
La didattica reticolare; 60 ore. Coop. Sociale “Anthropos” Giovinazzo
seminario sulla didattica reticolare e altre didattiche inclusive.
Conservatorio di Musica di Cagliari.
Docente a contratto pedagogia musicale, corsi 24 CFA Scuola di
Musica di Fiesole (FI) Aprile 2021 Docente a contratto seminario
Seminario sulla didattica reticolare e i disturbi dello spettro autistico.
Istituto Santa Chiara, Lecce. 
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Marzo 2021 Docente a contratto Unisalento Docente laboratorio di
canto popolare  Facoltà di Scienze della Formazione dell'Unisalento,
Laurea Magistrale Scienze della formazione primaria. Gennaio 2021
Docente a contratto Master I livello Arti Terapie in contesti educativi
Docente di didattica reticolare e pedagogia dell’inclusione ADSUM,
Associazione Culturale di Formazione e Promozione, Surbo (LE)
Novembre 2020 Docente a contratto di didattica reticolare, Master I
livello “Music EduAction, per esperto in educazione musicale inclusiva
e socioriabilitativa” Scuola di Musica di Fiesole, Unipegaso Aprile 2020
Docente a contratto pedagogia musicale, corsi 24 CFA Scuola di
Musica di Fiesole Ottobre 2019 Docente a contratto “improvvisazione
strutturata” nel Master di I livello in Musicoterapia orchestrale
“Esagramma” Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione Sequeri
Esagramma ONLUS Settembre 2019 Docente a contratto Masterclass
“didattiche innovative musicali per l’inclusione

Prof. Matteo Guerrieri
Ha studiato Composizione al conservatorio di Musica “N. Paganini” di
Genova sotto la guida e del M° Riccardo Dapelo e del M° Luigi Giachino
e Canto lirico con i Maestri Claudio Ottino, Maria Trabucco e Eugenio
Fogliati. Parallelamente ha studiato Direzione d’Orchestra a Firenze e a
Genova presso l’accademia triennale di Direzione d’orchestra d’opera
dell’associazione Spazio Musica sotto la guida del M° Daniele Agiman.
Nel 2014 ha partecipato alla Masterclass in Direzione di Coro presso
Scuola Superiore per Direttori di Coro “Guido d’Arezzo” ad Arezzo con i
Maestri Nicole Corti, Lorenzo Donati, Marco Berrini, Peter Broadbent,
Javier Busto, Luigi Leo, Luigi Marzola. Inoltre ha partecipato a diversi
seminari di composizione, corsi per direttori di coro e corsi di didattica
corale per coro voci bianche con i Maestri Carlo Pavese, Nicola Conci,
Klara Nemes (didattica Kodaly), Johnny Gomez e Naybeth Garcia (Coro
Manos Blancas), Thierry Lalo e i Swingle Singers.
Membro fondatore dell’associazione Trillargento dal 2013 ne è direttore
artistico e didattico e direttore principale dei cori e dell’orchestra
giovanile e infantile e del coro e dell’orchestra adulti. Con Trillargento
svolge una intensa attività didattica e concertistica collaborando con
varie realtà genovesi tra cui la GOG (Giovine Orchestra Genovese), il
Teatro Carlo Felice di Genova e il Teatro Nazionale di Genova e ha
avviato diversi progetti sociali-musicali come il Coro di Mani Bianche e
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ha avviato diversi progetti sociali-musicali come il Coro di Mani
Bianche e il Coro dell’istituto David Chiossone di Genova rivolti a
bambini e adulti con disabilità.
Contemporaneamente collabora con diverse realtà corali sia come
cantore sia come solista e arrangiatore, tra le quali i Torino
Vocalensemble diretti dal M° Carlo Pavese, il Musicaround Ensemble
diretti dal M° Vera Marenco, con i quali ha registrato “El Cant de la
Sibilla” per l’etichetta Dynamic, Coro e Orchestra della RAI diretti dal
M° Tito Ceccherini con i quali nel 2011 ha realizzato una prima
esecuzione assoluta di due brani di Arvo Pärt. Dirige i cori a voci miste
CoReMì e Jingle Jam Singers e il coro femminile Goodnews! di Genova.
Ha collaborato in qualità di preparatore vocale con le formazioni corali
dell’Accademia Vocale di Genova diretti dal M° Roberta Paraninfo.
Svolge inoltre un’intensa attività didattica come insegnante di musica
nella scuola primaria e come formatore di docenti della scuola
primaria e secondaria e di direttori di cori infantili e giovanili
collaborando con l’I.C. Vercelli, con l’associazione Erio Tripodi di
Vallecrosia e con l’associazione Trillargento.
Nel 2020 è stato Presidente di Giuria al concorso corale internazionale
per cori giovanili “Atgaja” di Vilnius. Nel 2021 è stato docente di Metodo
di insegnamento per cori giovanili nel Master di I livello per esperto in
educazione musicale inclusiva e socio riabilitativa “Music EduAction”
presso la Scuola di Musica di Fiesole in collaborazione con UniPegaso –
Università Telematica. Come compositore nel 2015 ha vinto la Call for
scores dell’Eutopia Ensemble col brano “Lumistelle” e nel 2020 la sua
composizione “Un uomo con tre cappelli” per coro voci bianche è stata
selezionata da Feniarco per la pubblicazione di “GiroGiroCanto 8”.
Sensibile al tema dell’inclusione con la Musica, si è specializzato nella
Lingua dei Segni conseguendo il diploma di terzo livello LIS presso
l’ENS di Genova (Ente Nazionale Sordi) e svolgendo attività di
Assistente alla Comunicazione alla scuola primaria e secondaria.
Attualmente frequenta il corso di quarto di livello in Lingua dei Segni
Italiana presso l’ENS di Genova e frequenta il Biennio in Direzione e
Composizione Corale presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia
sotto la guida del M° Fabio Lombardo.
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Coordinatore di EducazioneOrchestraleInclusiva,
TeamBuildingOrchestrale e ProvaL'Orchestra;
Direttore dell'Orchestra Sinfonica Esagramma;
Responsabile di percorsi musicali, orchestrali e individuali per la
fragilità a metodo Esagramma
Docente del corso "Didattica inclusiva in orchestra con la
metodologia Esagramma" 
Docente di Avviamento alla Musica Istituto Regina Carmeli Milano,
Italia;

Prof.ssa Francesca Vergani
Si forma alla Facoltà di Musicologia - Cremona, Laurea magistrale,
Musicologia. Master di Specializzazione, Didattica Musicale Infantile
conseguito presso Associazione Italiana Kodaly per l'Educazione
Musicale. Laurea Triennale, Violino conseguita al  Conservatorio Vivaldi
di Alessandria. Master di Specializzazione come Responsabile di
percorsi musicali per la fragilità e il disagio e Master di Specializzazione
come Responsabile di percorsi musicali per la fragilità e il disagio
conseguito conseguiti presso Fondazione Sequeri Esagramma Onlus. 

Ad oggi Responsabile di percorsi di MusicoTerapiaOrchestrale a
metodo Esagramma Responsabile di percorsi di
MusicoTerapiaOrchestrale a metodo Esagramma:
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C O N T A T T I

Scrivici per avere ulteriori informazioni sulla nostra realtà e cominciare
a farne parte.
  
WhatsApp                         Email
+39 347 94 72 841                inarmonia.associazione@gmail.com

Dove Siamo                                  Web
Sonoria, Via Chiusi 3, Firenze        www.orchestrainarmonia.com

Inclusione
La forza del Progetto sta nella sua componente
inclusiva: è una direttiva cardine quella di dare la
possibilità di partecipare a tutti i ragazzi che siano
interessati. Questo è il nostro modo di pensare,
prima che di fare musica.

Passione
La nostra passione ci guida nel percorso
che porta alla realizzazione di questo
bellissimo organismo: l’Orchestra
Regionale Inclusiva della Toscana, un
terreno di confronto e crescita ma anche
una concreta prospettiva di lavoro in
campo artistico per le persone con
disabilità.

Divertimento
Per imparare davvero qualcosa bisogna imparare a
divertirsi mentre la si sta facendo!

I  N O S T R I  V A L O R I
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