Ines Melpa

Cantante jazz, educatrice musicale esperta in pedagogia musicale per la prima infanzia, coordina le attività musicali
negli Asili Nido e nelle Scuole dell’Infanzia per la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia.
Si diploma in canto moderno con Cinzia Spata, e partecipa a seminari e ensemble vocali con Maria Pia De Vito, Carl
Andersen e Fabrizio Cardosa. Si avvicina allo studio del basso e della tromba con Gianfranco Gullotto e Roberto
Coltellacci.
Nell’ambito dell’educazione musicale frequenta i corsi di metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk diretti da
Giovanni Piazza e l’intero percorso di formazione in Musica in Culla, diventando operatore riconosciuto all’interno
dell’Associazione internazionale.
Fonda e dirige, insieme a Marco Sciamanna, l’Associazione Gioco e Musica, membro dell’Associazione internazionale
‘Musica in Culla – Music in Crib’, che opera sul territorio del Comune di Fiumicino in ambito scolastico.
Dal 2000 si dedica all’insegnamento del canto, accanto a numerose esibizioni pubbliche, e opera nella didattica
musicale per la prima infanzia per la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, oltre che per la propria Associazione.
Insegna sia nei Corsi del Dipartimento Prima Infanzia interno alla Scuola che nelle strutture educative esterne
pubbliche e private (Asili Nido e Scuole dell’Infanzia).
Ha esperienze di insegnamento in ambito sanitario oltre che educativo.
Fa parte del gruppo musicale I Musicullanti, che crea e diffonde, attraverso concerti interattivi, un approccio all’ascolto
partecipato delle famiglie all’interno degli eventi concertistici. Con il gruppo ha partecipato a festival e manifestazioni
in Italia e all’estero.
Nel 2014/2015 è stato membro del team educativo che ha applicato nuove linee guida sperimentali per una educazione
musicale mediterranea nella prima infanzia all’interno del Progetto Erasmus + ‘Musichild’, per il quale ha contribuito
alla stesura di un Manuale educativo recentemente on–line.
Ha pubblicato, nel 2015, il CD didattico ‘Ba ba settete’ per la MKT – Collana OSI, insieme a Paola Anselmi e Ugo
Valentini.

