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Marcella Sanna, esperta di metodologie per la didattica musicale rivolta all’infanzia come Orff , 

Dalcroze e Willems, è diplomata in organo e composizione organistica e didattica della musica.

Si è specializzata con Susanne Martinet nelle tecniche di Espressione Corporea nel corso 

quinquennale di alta formazione musicale presso il Dipartimento di Didattica della Musica del 

Conservatorio “C. Pollini” di Padova e in diversi stages intensivi ad Aix en Provence in Francia 

nella danza popolare per la scuola dell’infanzia e primaria. Ha collaborato come docente esterno per 

i dipartimenti di Didattica della Musica presso i Conservatori Statali di Musica di Cagliari, Bolzano, 

Roma, Frosinone, Trento e Lecce. Ha collaborato come esperto esterno presso diverse sedi della 

SIEM in Italia, il CRSDM di Fiesole, numerose Direzioni Didattiche e Associazioni Culturali e 

Musicali nel territorio italiano per l’aggiornamento e la formazione di insegnanti della Scuola dell’ 

Infanzia, Scuola Primaria e per gli operatori musicali. 

È docente formatore per i corsi nazionali sull'Orff-Schulwerk della Scuola Popolare di Musica 

Donna Olimpia diretti da Giovanni Piazza e per l’Orff-Schulwerk Italiano (OSI). Collabora in 

qualità di esperto esterno in diverse classi della Scuola Primaria per i laboratori musicali con 

l’Associazione dei Genitori del 141 circolo didattico Roma Ha collaborato nell’anno scolastico 

2004/05 con la rivista “La vita Scolastica” della Giunti Editore in qualità di esperto musicale 

fornendo articoli quindicinali sull’Educazione al Suono e alla Musica nella scuola elementare. 

È autrice insieme a Ciro Paduano di “Altro che musica”, raccolta di brani da suonare e da cantare, 

edito dalla MKT Brescia (2003). È autrice insieme a Ciro Paduano, Chiara Infantino e Manuela 

Foppoli di “Animali” raccolta di canti e attività didattico-musicale edito dalla MKT Brescia (2006) 

e di “ A tempo con i passi” edito dalla MKT Brescia (2011). E’ coautrice della pubblicazione della 

EDT “L’Orff-Schulwerk in Italia a cura di Giovanni Piazza, (2010) e della pubblicazione della 

UniversItalia “Musiche inclusive”, modelli musicali d’insieme per il sostegno alla partecipazione e 

all’apprendimento nella secondaria di primo grado, a cura di Franca Ferrari e Gabriella Santini 

(2014).



Marcella Sanna, Orff – Schulwerk Methodology

Marcella Sanna, an expert in methodologies for musical teaching for children like Orff, Dalcroze

and Willems, has a degree in organ and organ composition and didactic music.

She specialized with Susanne Martinet in Body Expression techniques during the five-year

advanced musical training course at the Department of Music Didactics of the “C. Pollini "in Padua

and in various intensive stages in Aix en Provence in France in folk dance for kindergarten and

primary school. She has collaborated as an external teacher for the departments of Music Didactics

at the State Conservatories of Music of Cagliari, Bolzano, Rome, Frosinone, Trento and Lecce. She

has collaborated as an external expert at various SIEM offices in Italy, the CRSDM of Fiesole,

numerous Didactic Departments and Cultural and Musical Associations in the Italian territory for

the updating and training of teachers of the Kindergarten, Primary School and for operators musical.

She is a teacher for the national courses on Orff-Schulwerk of the Donna Olimpia Popular Music

School directed by Giovanni Piazza and for the Italian Orff-Schulwerk (OSI). She collaborates as

an external expert in various classes of the Primary School for musical workshops with the Parents'

Association of the 141 Rome didactic circle. In the 2004/05 school year she collaborated with the

magazine "La vita Scolastica" of Giunti Editore as music expert providing fortnightly articles on

Sound and Music Education in elementary school. Together with Ciro Paduano she is the author of

"Altro che musica", a collection of songs to play and sing, published by MKT Brescia (2003).

Together with Ciro Paduano, Chiara Infantino and Manuela Foppoli she is the author of "Animali",

a collection of songs and didactic-musical activities published by MKT Brescia (2006) and of "A

tempo con i passi" published by MKT Brescia (2011). She is co-author of the EDT publication

"L'Orff-Schulwerk in Italy by Giovanni Piazza, (2010) and of the UniversItalia publication"

Musiche inclusive ", ensemble musical models to support participation and learning in secondary

school. first degree, edited by Franca Ferrari and Gabriella Santini (2014).
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