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Il linguaggio non verbale, che permette ad ogni bambino di trasmettere emozioni,
sentimenti e stati d’animo, e il bisogno di gioco, tanto più significativo nel
percorso di crescita se proposto come momento non solo autenticamente ludico
ma anche espressivo, motorio, musicale. Parte da questi due aspetti fondamentali
della quotidianità dei più piccoli il seminario proposto e organizzato dal CSI Campania e 
Comitato Provinciale CSI Napoli...................................................................... 
L‘intento è di offrire una opportunità di formazione e di sperimentazione a coloro
che ogni giorno si occupano del processo educativo dei bambini: i genitori, gli
insegnanti, gli animatori sportivi gli allenatori. Ai partecipanti è proposta una riflessione
sul l ’ importanza del la  d imensione espressiva,  re laz ionale,  creat iva e 
artistica del movimento e la sua reciprocità con il suono e la musica.
Per l’occasione sarà presente il prof. Vincenzo Stera, figura di spicco nel
panorama nazionale relativamente alla didattica dell’educazione motoria e
musicale, e autore del libro «Il bambino, il gesto, il suono» (Comunicarte edizioni,
Trieste 2018) da cui trae spunto e indirizzo il seminario.

SEDE REGIONALE CONI CAMPANIA

SEDE REGIONALE CONI CAMPANIA

VIA ALESSANDRO LONGO, 46 NAPOLI



il bambino
il gesto
il suono

SEMINARIO

7 MARZO 2019
PROGRAMMA

h. 15.30

h. 16.00

                  

h. 16.30

h. 17.15       

h. 18.45

Saluto di benvenuto.  

                  

Dialoghi: Dalla parte dei bambini 

Percorsi educativi per la creatività del movimento e della musica
Vincenzo Stera

Enrico Pellino Presidente Regionale CSI

Luigi Di Caprio Responsabile Area Formazione CSI Campania

Renato Mazzone Presidente Provinciale CSI Napoli

Question time

h. 19.30 Saluti e consegna attestati ai partecipanti

Sergio Roncelli Presidente Regionale CONI
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Educatori dei nidi, insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria, studenti e 
laureati in Scienze Motorie e Scienze della Formazione,Tecnici e Istruttori Coni
Genitori, Operatori del Centro Sportivo Italiano.

Destinatari

Il seminario è gratuito. Per aderire è necessario aver compiuto 18 anni e 
inviare la scheda di partecipazione - disponibile al link..............

 

Adesione al Seminario

Il CSI (Centro Sportvo Italiano) è un Ente Nazionale di Promozione Sportiva. 
Riconosciuto dal CONI, opera nell’ambito dello Sport Sociale in tutte le 
Regioni d’Italia (Roma - Via della Conciliazione,1    sito web: www.csi-net.it)

Il Centro Sportvo Italiano

La nuova edizione de «Il bambino, il gesto, il suono», ricca di giochi, di brani 
musicali, di immagini e di approfondimenti di metodo, è un prezioso 
strumento per svolgere attività a scuola, in famiglia, nel tempo libero, 
consentendo al bambino di migliorare le sue risorse espressive e 
comunicative. I percorsi educativi illustrati valorizzano la dimensione 
creativa, espressiva, relazionale e artistica del movimento e della musica. Essi 
rappresentano un ’opportunità didattica per l’insegnante, una esperienza 
educativa per i genitori e una occasione di crescita per i bambini.
L’autore del testo è Vincenzo Stera, docente di scienze motorie e sportive 
nella scuola pubblica e formatore della scuola regionale dello sport del CONI 
Friuli Venezia Giulia. È musicista, autore di storie, musica e 
concerti-spettacoli per bambini. 
Nei suoi incontri formativi, che svolge da più di trent’anni in Italia e all’estero,

Il libro e cd musicale il bambino, il gesto, il suono e il suo autore
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http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/6240/0dc22c53929715c61681bfab122d24b3

coniuga il movimento espressivo e creativo al linguaggio sonoro, musicale e
narrativo.
I percorsi di ricerca e sperimentazione realizzati sono documentati nelle recenti
pubblicazioni «il bambino, il gesto, il suono», percorsi educativi per la creatività

www.vincenzostera.com 

 e l’espressività del movimento e della musica e «La musica dello gnomo Mirtillo» 
entrambi libri con CD musicali editi da Comunicarte.


