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Alessandro Sommella, professore ordinario di Gioventù musicale dellUniversit a Firenze e direttore della Professional School for Musician Education in London. Ora presso lUniversità del Sannio. È lautrice di una serie di libri e saggi sulla didattica musicale e sull’insegnamento della pianoforte. E abile giovane autore di testi per bambini e di manuali di istruzioni didattiche. Il suo curriculum include i due titoli di ricerca più importanti per la formazione musicale legati alla sua carriera: Didattica Musicale e Piano Insegnante - Manuale
didattico della Piano per studenti e insegnanti - Prima sfida esercizio didattico per bambini di alcuni anni di età (Sansoni, Firenze 2017, prima edizione in inglese, pubblicato anche nel 2014); L’insegnamento della Musica e delle altre bellicose arti per studenti e insegnanti iniziano a pianoforte (Roma 2016). Impiego, studio, informazioni, cura dei profili social. Carlo Tosti L' uomo per miti, per incanto, per spingere, per intasare, per l' uomo di saggezza e di scrittura (Per il tempo e per la razza. Un capolavoro in 12 libri, Nuova Era, Milano,
2008). Enciclopedia didattica delle tastiere e pianoforte is part of his magazine "Il Libero" in which he has the editorial mission of in italian thinking. Autore e illustratore: Katia Buffolo nata, vive e lavora a Roma in ambito completamente diverso da quello nel quale oggi si propone allattenzione. Autrice ed illustratrice delle proprie opere, ad un talento coltivato auto didatticamente ha affiancato un perfezionamento attraverso la frequenza del corso di Illustrazione presso lAccademia delle Arti Figurative e Digitali (Scuola Internazionale di

Comics). La sua verve creativa non mai scontata ed i suoi personaggi rivelano sempre una profondit di animo e di sentimenti che non comune ritrovare nei confini angusti della letterarie per i pi giovani. Ha esposto una sua opera in occasione degli Internazionali di Tennis, al Foro Italico, ed ha tenuto un seminario di didattica delle immagini presso scuola di formazione per futuri pedagogisti. Autentica fonte inesauribile di idee, in ogni sua creatura ogni tipologia di lettore potr trovare modo di fermarsi a riflettere su ci che,
splendidamente, ciascun personaggio sa donare.
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Alessandra Sarnelli ha studiato letteratura e armonia presso la Scuola Italiana Superiore, la facolt di teologia di Roma, e presso la Facolt di giurisprudenza dell'Universit di Roma. Ha scritto contributi per Le Religioni d'Italia (2002), Le Religioni dell'Oriente, La civiltà del Medioevo e Storie e Teorie della
letteratura del Medioevo (Edizioni dell'Orso, 2009). Altrove ha pubblicato 26 saggi sia per testi universitari che per libri collettivi. Ha pubblicato articoli su La storia di Agatha e quella di Calliope in edizione italiana (Fenici, 2011) e in edizione inglese (Latomus, 2014). Ha collaborato a molti volumi di

cultura (Dall'itinerarium mentis in Terram, 1992, Intorno ai Templari, Edizioni Studio Tesi, 2007, Per I Templari e i benedettini delle Lombardie, Edizioni di Ambra, 2014). Ha prodotto 4 libri per L'Asino d'oro, edizioni Ambra, 2014, Anastasiana, Formentina, 2014, Negromante, Anastasiana, 2015,
Zetetiche, Formentina, 2015. In questo periodo ha curato il volume Gli Intellettuali e la tecnica letteraria (la storia e i processi della prattiche e degli stili letterari) con il quale ritrattizza, nel modo più dettagliato e vivace, l'importante e notevole volume apparsa all'Università di Leeds nel 1978 e nel
1979 e consultabile in edizione Italiana (T.I.D.I. - A.I.F., 1980). Ha diretto il Laboratorio di storia della didattica (Dottorato in Storia della pedagogia, 2015 - L'Università di Padova). Ha coordinato, nei prossimi mesi, la redazione di un volume di pagine a cura della Societ Pedagogiche Italiana, dove

racconterà pagine della storia della pedagogia italiana. 5ec8ef588b
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