
Rossella Bonari è insegnante di  di flauto dolce, flauto traverso e ottavino, solfeggio,  di propedeutica e 
animazione musicale La sua esperienza è rivolta in special modo alle scuole dell’infanzia e le primarie di 
primo grado, ed è maturata ispirandosi all’Orff-schulwerk, il progetto educativo musicale che traendo 
origine dal fondatore Carl Orff, ha poi acquistato un’identità italiana molto forte con Giovanni Piazza e gli 
insegnanti della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, tra cui Marcella Sanna, di cui ho seguito vari 
corsi. Le attività che Rossella propone passano attraverso la ritmica, l’ascolto, la danza, l’uso dello 
strumentario Orff, il canto e la body percussion, cercando sempre di trovare un filo conduttore che possa 
comprenderle tutte così che l’esperienza musicale dei bambini e dei ragazzi sia più coinvolgente e completa
possibile. La sua metodologia insegue obiettivi per me fondamentali, quali: la consapevolezza che ognuno è
in grado di sviluppare proprie abilità a seconda delle risorse personali, l’acquisizione di concetti che 
permettono l’esplorazione della propria musicalità e la conquista del “riesco a fare”, la scoperta della 
bellezza della materia artistica, a cui cerco di dedicare spazio attraverso l’ascolto di ogni genere musicale 
(dal classico, al jazz, al popolare, all’etnico). La sua passione per la letteratura e le arti figurative la porta 
inoltre ad intromettermi continuamente in questi campi attraverso l’uso della musica. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE dal 1996 ad oggi • Insegnante di Flauto traverso presso Istituto Musicale B. 
Somma di Chianciano Terme • Insegnante di propedeutica e animazione musicale presso: • Scuola materna 
“Sacro Cuore” di Chiusi • Scuola primaria Istituto Comprensivo G. Parini di Torrita di Siena • Scuola materna
di Montefollonico- Istituto Comprensivo G. Parini- Torrita di Siena • Scuola primaria di Castiglione d’Orcia - 
Istituto Comprensivo L. da Vinci – Abbadia S. Salvatore • Scuole materna Castiglione e Vivo d’Orcia- Istituto 
Comprensivo L. da Vinci- Abbadia S.Salvatore • Scuola materna Istituto Comprensivo Iris Origo di 
Montepulciano/Pienza • Scuola materna e primaria -Istituto Comprensivo F. Tozzi - Chianciano Terme • 
Scuola di Musica Ciro Pinsuti di Sinalunga • Insegnante classe Flauto Traverso Scuola di Musica di S. Quirico 
d’Orcia • Insegnante di Flauto presso Filarmonica A. Marrangoni – Pienza


