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L’ARTE CHE SCOPRE
LA PRIMISSIMA INFANZIA
Teatro, musica, editoria
attraverso lo sguardo di tre esperti

Per insegnanti, educatori, studenti e appassionati di cultura 
per la prima infanzia
È possibile richiedere l’attestato di credito formativo
A fine convegno breve visita del museo e aperitivo
Prenotazione obbligatoria qui

In collaborazione con:



L’importanza della cultura e 
dell’arte per i bambini e per la 
loro crescita è un principio oramai 
consolidato e riconosciuto che in 
Italia vede le sue radici in luminari 
come le sorelle Agazzi, Maria 
Montessori, Bruno Munari, Loris 
Malaguzzi e altri, di cui la nostra 
pedagogia e ricerca possono 
andare fiere.

Anche dal punto di vista politico, 
sia a livello europeo che italiano, 
in questi ultimi anni si è affermato 
il concetto del diritto dei bambini 
e dei giovani alla cultura e ad una 
cultura, ancor più perché si tratta 
di bambini e giovani, che debba 

essere “di qualità”.
È a partire dagli anni ’70 e ’80  del 
‘900 che in ambito artistico diverse 
compagnie teatrali, professionisti 
del settore musicale e numerose 
case editrici hanno iniziato a 
rivolgere le loro attività al pubblico 
dei bambini: attività che oggi, 
in molti paesi, Italia compresa, 
rappresentano un mercato in 
costante crescita.

A prevalere tuttavia è sempre 
stata in particolare l’attenzione 
ai bambini in età scolare. Solo 
poche realtà, a nostro avviso 
particolarmente lungimiranti, 
hanno provato già in quegli anni 

ad allargare lo sguardo verso la 
primissima infanzia, sviluppando 
una ricerca artistica in grado di 
mettersi in connessione con il 
pubblico dei bambini dagli 0 ai 6 
anni di età. 

Con questo convegno vogliamo 
offrire  l’opportunità  di  dialogare 
con tre esperti che sono stati 
testimoni, fondatori o propulsori 
di questi percorsi partendo da 
un excursus di tipo storico, per 
arrivare a gettare uno sguardo  
sul presente  e  sul  futuro delle 
discipline artistiche in ambito 
pedagogico.



ROBERTO FRABETTI de LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI

Attore, regista, autore e direttore artistico. Nel 1976 ha partecipato alla fondazione 
de La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, la compagnia italiana che 
più si è spesa nella produzione e organizzazione di teatro per i piccolissimi. 
È direttore artistico del festival per la prima infanzia “Visioni di futuro, Visioni di 
teatro”. È stato project manager del progetto europeo Mapping. a map on the 
aesthetics of performing arts for early years (2018-2022) ed è responsabile del 
progetto europeo “Small size, big citizens”. 
Ha ricevuto il premio “Assitej Award for artistic excellence 2008” per il progetto 
sulla prima infanzia; il premio “Assitej Germany 2013” e, con la Baracca, il “Premio 
Nazionale Infanzia - Piccolo Plauto” nel 2013 per il suo contributo alla cultura per 
l’infanzia.
Ha curato la “Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura”, un progetto 
de La Baracca-Testoni Ragazzi premiato con la medaglia dal Presidente della 
Repubblica Italiana.



PIETRO CORRAINI di CORRAINI EDIZIONI

Fondata a Mantova nel 1973, è allo stesso tempo casa editrice, galleria d’arte 
e spazio di sperimentazione e ricerca: un’officina editoriale aperta ad artisti, 
illustratori e designers italiani e stranieri, dove realizzare libri e progetti d’arte e 
di design, trasmettendo l’idea di un laboratorio sempre aperto alla creatività e 
alla fantasia. 
L’importante casa editrice, che da sempre collabora con artisti, designer e 
illustratori di fama internazionale, è nota soprattutto per l’attenzione e l’estrema 
cura del libro inteso come oggetto d’arte, in particolare quello per bambini. Risale 
a metà degli anni ’70 l’esordio di un ventennale sodalizio con l’eclettico designer 
e artista Bruno Munari che con Corraini Edizioni ha strettamente intrecciato la 
sua creativa storia di vita e di lavoro. 
Da qui la sua attenzione particolare per il mondo dei libri d’artista per bambini. 
È la casa editrice che più ha contribuito a promuovere il pensiero e le opere di 
Munari, a partire dai pre-libri che sono stati d’ispirazione per l’affermazione dei 
libri sensoriali rivolti ai piccolissimi. 
Nel 2014 le è stato assegnato il BOP - Bologna Prize Best Children’s Publisher of 
the Year, nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair.



ALDO BICELLI, musicista insegnante Teoria E. Gordon

Musicista bresciano noto per la sua attività ventennale con i bambini, in 
particolare quelli dagli 0 ai 6 anni, attraverso l’utilizzo della Teoria Gordon.
Con l’espressione Teoria Gordon sono generalmente identificate alcune 
particolari pratiche di educazione musicale finalizzate allo sviluppo della 
musicalità e dell’orecchio, basate sulla Music Learning Theory. Elaborata da 
Edwin E. Gordon (USA, 1927-2015) sulla base di più di 50 anni di ricerche e di 
osservazioni, la music learning theory, descrive i processi per mezzo dei quali 
l’essere umano apprende la musica, dalla nascita all’età adulta, ipotizzando 
come tali processi di apprendimento avvengano con modalità analoghe a 
quelle proprie dell’apprendimento della lingua materna.
Si è formato presso Audiation Institute associazione che ha come obiettivo la 
ricerca e la diffusione della Music Learning Theory a livello nazionale, è tra i primi 
ad aver diffuso in Italia questa metodologia.



Abbiamo scelto, come moderatrice dell’incontro, una figura conosciuta 
attraverso la rivista UPPA, che ci permettesse di arricchire lo sguardo con un 
contributo di tipo più scientifico e pedagogico ma che avesse, al contempo, la 
giusta sensibilità artistica:

ANNALISA PERINO 
Pedagogista specializzata nel metodo Montessori, formatrice per insegnanti 
ed educatori, coordinatrice di servizi 0-6 per una cooperativa sociale, maestra 
presso la scuola primaria sperimentale Open School di Cittadellarte Fondazione 
Pistoletto. Autrice per Uppa Edizioni, Mondadori, Emse, Ippocampo Edizioni, 
Erikcson e Longanesi. Collabora con il magazine Uppa ed è consulente genitoriale. 
È inoltre Socia di Associazionedidee sas come progettista per l’innovazione 
sociale ed educativa.

Il convegno sarà preceduto dai saluti istituzionali di Maria Cristina Nappi, 
funzionario referente dell’Istituto Pasquali Agazzi, responsabile dei progetti col 
territorio e dei servizi educativi del MuPA, e di Maria Rauzi, Presidente di Teatro 
Telaio.



IL LUOGO CHE CI OSPITA: L’ISTITUTO BIBLIOTECA MUSEO PASQUALI AGAZZI

Centro Studi pedagogici del 
Comune di Brescia-Settore Servizi 
per l’Infanzia che annovera, tra i 
propri compiti, la divulgazione e 
l’attualizzazione dell’esperienza 
pedagogico-didattica che a fine 
800 si consolidò proprio presso 
l’Istituto, che fu la sede della scuola 
materna delle sorelle Agazzi. 
Un orgoglio tutto bresciano che 
permea la scuola dell’infanzia 
dell’intero Stato e che si diffuse 
in diversi Paesi del mondo (Sud 
America, Spagna, Croazia). A tale 
scopo nel 2021 è nato il MuPA: un 
museo che da un lato fa memoria 

dell’innovativa   esperienza  delle    
due sorelle maestre e del loro 
mentore, il pedagogista Pietro 
Pasquali, dall’altro, a partire da 
queste solide radici, si apre al mondo 
della scuola e della comunità tutta, 
ponendosi come luogo di ricerca, 
di scambio e di progettualità 
condivise che gravitano dal tempo 
passato, al presente  e  al futuro, 
grazie  a  mostre  temporanee,  
ad  attività formative e ai servizi 
educativi resi possibili dal gruppo 
di lavoro MuPAinGioco: un misto 
di operatori e volontari con 
robusta formazione sulla fascia 

0-6. L’Istituto Pasquali Agazzi 
si occupa  di  formazione delle 
diverse figure operanti nell’area 
educativa e delle famiglie, alle 
quali offre anche uno sportello di 
consulenza educativa. All’interno 
della struttura è presente, fra le altre 
cose, una biblioteca specialistica 
in discipline psicopedagogiche 
e didattiche, inserita nel circuito 
interbibliotecario urbano.


