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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 x linguaggi dell’ arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo  TUTTO SORRIDERE MI VEGGO INTORNO! 

Soggetto proponente Pesaro Musei 

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Michela Gaudenzi 329.4644309 

michelagau@mail.com 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

  scuola dell’infanzia    xscuola primaria 

  xscuola secondaria di 1° grado xscuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione h1,50 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 
Anna Guidarini racconta suo figlio: il piccolo Gioachino tra 
letture e musica. 
Ci muoveremo all’interno della casa dove Rossini nasce e 
muove i primi passi per poi diventare uno dei più grandi 
musicisti al mondo: momenti dolci e divertiti di storie 
rossiniane per avvicinarci all’ascolto e alla conoscenza del 
grande compositore. 

Costi a carico dei partecipanti € 4,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 80,00) 
 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

// 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Tutte le scuole di Pesaro e provincia 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 

 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

[ Questa scheda DEVE contenere obiettivi, strumenti e modalità organizzative del progetto. 
I curricula degli operatori  vanno inviati separatamente, in un altro file. 

Lunghezza massima  3 pagine, dimensione carattere min. 11 punti 
In caso di presentazione di diversi progetti si prega di suddividerli per area di interesse e  per livello scolastico. ] 


