
 

 



ORARI DEL SEMINARIO: 

 

Sabato 23 ottobre 2020 dalle 15.00 alle 19.00 

Domenica 24 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00-14.30 alle 16.30 

 

SEDE DEL SEMINARIO: 

Il Seminario sarà svolto presso: 

 Teatro Chiesa di San Pancrazio (PR), Via Don Tito Pioli, 7, San Pancrazio (Parma) 

 

Il Seminario verrà svolto in una sala molto ampia e ben arieggiata così da rispettare 

le norme Anti-Covid e di distanziamento attualmente in vigore. 

 

COSTI ED ISCRIZIONI: 

La partecipazione al corso ha un costo di 120 euro da versare come conferma 

dell'iscrizione tramite bonifico bancario entro il 7 ottobre 2021.  

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti. 

L'iscrizione è considerata completata solo dopo aver ricevuto notifica del 

pagamento. 

Il Bonifico deve essere versato a: 

Associazione Culturale Suona L'arpa- Scuola Mondo Musica Parma 

IBAN IT 59 T 0623012702000036143705 

causale: iscrizione seminario Marcella Sanna 23 e 24 Ottobre 2021 

Allegare la ricevuta del pagamento nella scheda di iscrizione. 

Inviare scheda di iscrizione e ricevuta all'indirizzo: mondomusicaparma@gmail.com 

Ai Partecipanti è richiesta l'iscrizione all'OSI per l'anno corrente 2020-2021 (euro 15) 

che dà diritto a iscriversi a seminari, corsi ed altri eventi organizzati dall'OSI sul 

territorio nazionale e a usufruire in forma gratuita dell'intero repertorio di materiali 

didattici  pubblicato on-line (ad oggi 185 unità didattiche). E' possibile pagare la 

quota il primo giorno di seminario. 
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SEMINARIO MUSICA E’ CREATIVITA’ 

CON MARCELLA SANNA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome e cognome:………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita:……………………………………………. 

residente in Via c.a.p.:………………………………………………. 

Comune e Provincia:…………………………………………………… 

Telefono / Cell. E-mail……………………………………………………. 

Studi musicali 

Attuale impiego presso:…………………………………………………….. 

Come hai saputo dei seminari organizzati dal CDM? 

…………………………………………………. 

 

 Intendo iscrivermi al seminario con Marcella Sanna- MUSICA E’ CREATIVITA’ 

Sabato 23 Ottobre dalle 15.00 alle 19.00 

Domenica 24 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 

 

Luogo e data                                                                                                                    Firma 

 

 

Allegare la ricevuta del pagamento nella scheda di iscrizione. Inviare scheda di iscrizione e ricevuta all'indirizzo 

mondomusicaparma@gmail.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO DI DIDATTICA MUSICALE ORFF-SCHULWERK  CON MARCELLA SANNA-

MUSICA E’ CREATIVITA’ 

 

Ai partecipanti è richiesta l'iscrizione all'OSI per l'anno corrente (15,00 euro) che dà 

diritto a iscriversi ai seminari, corsi e altri eventi organizzati dall'OSI sul territorio 

nazionale e a usufruire in forma gratuita dell'intero repertorio di materiali didattiche 

pubblicato on-line (ad oggi 185 unità didattiche). La quota può essere versata 

all'inizio del seminario. Chi fosse già iscritto all'OSI per l'anno in corso (1 set 2021- 31 

agosto 2022) è tenuto a fornire il codice associativo o a esibire la mail di 

accettazione ricevuta al momento dell'iscrizione. Il seminario è riconosciuto ai fini 

del compimento dei percorsi di formazione nazionale dell'OSI Orff-Schulwerk 

Italiano (www.orffitaliano.it) organizzati dalla Scuola Popolare di Musica Donna 

Olimpia con Giovanni Piazza (www.donnaolimpia.it)  

 

Il/La sottoscritto/a …..............................................................................................  

nato/a …...................il.......................................Residente a 

…....................................  

in via/p.zza..............................................................n°...........Cap.............Prov......  

Cellulare.....................................................................................................  

E-mail:.............................................................................................   

Professione........................................Cod. Fiscale.............................................   

⸰ dichiaro di NON essere iscritto ad OSI                  ⸰ dichiaro di essere iscritto ad OSI  

 

 

 

 

Luogo data..................................................       Firma....................................................  

 

contatti: 338 464 1589                                                                                    mondomusicaparma@gmail.com 

 

http://www.donnaolimpia.it/

