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ITER Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile è organismo strumentale della Città di 
Torino ed è inserita nella Divisione Servizi Educativi.

Gli spazi dei Centri di ITER possono essere messi a 
disposizione di enti e associazioni per la realizzazione 
di attività di interesse pubblico.



Nato da un percorso 
di ricerca intrapreso 
con il maestro 
Sergio Liberovici, 
il Laboratorio si 
pone come centro 
propulsivo di attività 
musicali inclusive  
e della pratica della 
musica per i soggetti 
più deboli.

Nel Laboratorio sono 
presenti le scatole 
musicali ideate da 
Liberovici e dal liutaio 
Walter Macovaz, 
preziosi strumenti di 
lavoro pensati per 
sollecitare la curiosità 
e utilizzare il linguaggio 
sonoro per comunicare 
e interagire con gli altri.

Il Laboratorio ospita 
l’archivio del materiale 
didattico del maestro 
Sergio Liberovici, gestito 
in collaborazione con il 
Conservatorio G. Verdi 
di Torino ed i musicisti 
che dagli anni ‘70 hanno 
lavorato con lui: Giulio 
Castagnoli, Maria Luisa 
Pacciani e Giuseppe 
Gavazza.
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Con oltre 50 
tipi di strumenti 
musicali diversi e lo 
strumentario Orff 
completo è uno dei 
laboratori di musica  
più attrezzati d’Italia.
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Il Laboratorio adotta e 
promuove un approccio 
creativo alla didattica: 
parte dal territorio 
sonoro del bambino 
e della bambina e 
insegna loro a tradurre 
le esperienze in suoni, 
movimenti e idee.

I laboratori partecipano alla Scuola DIffusa di 
Musica, frutto della collaborazione tra ITER, gli 
Assessorati all’Istruzione e alla Cultura, il Centro di 
Formazione Musicale e il Centro Interculturale.  
Il progetto offre l’opportunità a tutta la 
cittadinanza di accostarsi alla pratica musicale 
e favorisce l’inclusione sociale di adolescenti e 
giovani attraverso il linguaggio della musica e la 
conoscenza delle differenti tradizioni musicali.

I laboratori musicali 
sono spazi cittadini 
che promuovono 
la musica come 
strumento di crescita 
e di formazione utile 
alla socializzazione 
e all’integrazione 
sociale.  
Consentono di “fare” 
musica sviluppando 
in chi la sperimenta 
la coordinazione 
motoria, la fantasia, 
il senso critico 
e favorendo 
l’inserimento nel 
gruppo e il confronto 
non competitivo.

I laboratori e i corsi  
di formazione musicale 
si svolgono a Torino 
principalmente nel 
Centro di Formazione 
Musicale - corso 
Taranto 160; altri corsi 
sono attivi presso il 
Laboratorio Musicale Il 
Trillo - via Manin 20 e la 
Scuola Centro Civico di 
via Bardonecchia 34.

Le attività dei laboratori si rivolgono 
a bambini/e, ragazzi/e delle scuole, 
giovani e adulti  e sono calibrate in 
base all’età dei partecipanti.

Fonda parte della propria 
metodologia sulla 
pedagogia musicale 
Willems che propone la 
musica come linguaggio 
globale da cogliere a livello 
sensoriale, affettivo e 
mentale. 

A questo approccio 
affianca un’educazione 
musicale analitica 
fondata sulla continua 
sollecitazione della 
percezione uditiva, del 
ritmo e della melodia.

Le attività sono realizzate dalla Rete La musica 
del corpo, della mente e del cuore, patrocinata 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale; negli anni sono 
stati proposti, tra gli altri, percorsi di musica e 
autismo e canto con il Linguaggio dei Segni.


