
 FEDERAZIONE BANDE 

COMASCHE 

e AID sezione Como e Provincia 
 

in collaborazione con dell’Istituto Comprensivo di Cernobbio 

e il patrocinio di Comune di Cernobbio e Comune di Como   
 

ORGANIZZA IL CONVEGNO 

“DSA e MUSICA” 
metodi e strategie per l’acquisizione delle competenze musicali e della pratica strumentale 
 

Domenica 26 ottobre 2014 alle ore 9.30  

Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Cernobbio 

Via Regina n° 5 - Cernobbio  
 

Interverranno i relatori: 
 

Dott.ssa Ilaria Marelli 

 

Medico specialista in Neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza. 

Laureata e specializzata presso l'Università degli Studi dell'Insubria. 

Libero professionista presso lo studio Caleido in Appiano Gentile e  

presso il Centro VeLa dislessia di Como. 

Collabora con AID nelle serate informative e con l'associazione Liberamente nella prevenzione dell'abuso 

e del maltrattamento infantile. 
 

Prof.ssa Mariateresa Lietti 
 

Diplomata in violino, collabora con numerose formazioni cameristiche e orchestrali e fa parte 

dell'Orchestra Sinfonica del Lario. Insegna violino nella Scuola Secondaria a Indirizzo Musicale 

"Foscolo" di Como e si occupa di didattica strumentale e di formazione docenti. Ha pubblicato numerosi 

testi ed articoli su riviste specializzate; dal 2006 al 2013 ha diretto la rivista “Musica Domani”, trimestrale 

della Società Italiana per l’Educazione Musicale. Ha curato insieme ad Amalia Lavinia Rizzo il testo 

Musica e Dsa. La didattica inclusiva dalla scuola dell’infanzia al conservatorio (ediz.Rugginenti - 2014) 
 

Prof.ssa Matilde Bufano 

 

Diplomata in pianoforte, composizione e direzione di coro, ha insegnato in diversi Conservatori. 

Attualmente vive e lavora a Milano, dove tiene corsi per allievi dislessici e corsi di formazione per 

insegnanti. Ha partecipato a numerosi concorsi di composizione ottenendo prestigiosi risultati.  

Ha scritto, tradotto e curato testi musicali, ha tradotto e curato libri e pubblicazioni riguardanti il rapporto 

fra la dislessia e lo studio professionale della musica. 

E' autrice di numerosi testi specialistici tra cui: “DSA e musica”, Pearson – Bruno Mondadori – 2013, 

“Musica e DSA” - Atti del Convegno di Bergamo (coautrice) Rugginenti Editore - 2012, coautrice del 

nuovo testo di “Educazione musicale”  Bruno Mondadori - Pearson diffuso su tutto il territorio nazionale. 

Da alcuni anni, insieme a noti specialisti, effettua convegni e seminari presso Conservatori e Istituzioni 

scolastiche e culturali in tutta Italia 

  



 

        

 

Agenda del Convegno “DSA e Musica” 

 

 

Ore 9.30  Registrazione partecipanti e avvio lavori 

 

Ore 9.45  Introduzione organizzatori 

Bianchi Claudio – Presidente Fe.Ba.Co. 

Cinzia Zorino  - Presidente Ass. Italiana  Dislessia sez. di Como e Provincia 

 

Ore 10.10 Prof. Franco Castronovo  

Responsabile referente territoriale UST - BES e CTS COMO 

 

Ore 10.15 Che cos’è la dislessia – Difficoltà nello studio della musica 

  Dott.ssa Ilaria Marelli 

 

Ore 11.45 Coffee break 

 

Ore 12.00 Domande  

 

Ore 12.15 Esperienze d’insegnamento strumentale con DSA sul territorio 

  Prof.ssa Maria Teresa Lietti 

 

Ore 13.00 Pranzo a buffet 

 

Ore 14.30 Musica e DSA 

  Prof.ssa Matilde Bufano 

 

Ore 17.00  Domande 

 

Ore 17.15  Conclusioni  e consegna attestati di partecipazione 

 
  

La quota di partecipazione al convegno è di euro 20.00, comprensiva di:  materiale 

didattico, coffee break e pranzo a buffet, da versare sul Conto Corrente della 

Federazione, codice IBAN:  IT 75 O 08430 51160 000000200816 presso Cassa Rurale 

ed Artigiana di Cantù Filiale di Cernobbio. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 20 ottobre, sino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

  

Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

  



 

FE.BA.CO. 

FEDERAZIONE BANDE COMASCHE 
 

 

 

CONVEGNO 
 

DSA E MUSICA 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Da far pervenire entro il 20 OTTOBRE 2014 alla FE.BA.CO. 

 

 
Il sottoscritto/a.…………………………….nato a…………………………..il…………………….. 

 

 
Residente a……………………in via……………………………n°………Cap……………………. 

 

 
Provincia di…………………. Tel………………… e-mail…………………………………………. 

 

 

 

Chiede di essere iscritto al Convegno 

“DSA E MUSICA” 

che si terrà a Cernobbio (CO) il 26 ottobre 2014. 

 

 

 

 

Data iscrizione………………                                                 Firma……………………………… 

 

 

 

 

 

Per informazioni Claudio Bianchi cell. 339-1221103 fax  031-290079 

 

e-mail claudio@febaco.it       web site: www.febaco.it 

 

mailto:claudio@febaco.it
http://www.febaco.it/

