
CURRICULM VITAE 

ANTONELLA CAPUTO 

 

Nata a Milano nel 1961, è docente di Musica presso la SMIM 

dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di Senago (Mi), dove lavora dal 

1979, con attività costante di ricerca nell’ambito 

dell’interdisciplinarità tra musica e movimento; musicista, 

psicomotricista e formatrice. 

Diplomata all’Istituto magistrale “Carlo Tenca” di Milano nel 

1979 (con V anno integrativo presso l’Istituto “Virgilio” di 

Milano, nel 1980) e in flauto traverso presso l’ISSM “G. 

Donizetti” di Bergamo (1987); ha conseguito l’attestato finale di 

psicomotricista all’Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille di Milano (2006) e ha 

seguito numerosi corsi di formazione musicale e motoria, sia in Italia che a Londra (tra cui: 

Ritmica Dalcroze; Metodo Orff; mimo, con Marcel Marceau; danza, con Julie Stanzak-

Tanztheater  di Pina Bausch e con Susanna Baccari - Scuola di teatro Quelli di Grock, 

Milano; clowneria, con Emmanuel Pouilly - Accademia Teatro Dimitri, Verscio, Svizzera).  

Nel 2008 è stata insignita del  Premio Isimbardi della Provincia di Milano, per l’attività 

professionale e di ricerca.  

Da diversi anni collabora con la Società Italiana Educazione Musicale; è presidente della 

Sezione territoriale di Monza e Brianza. 

 

Come formatrice di operatori in ambito socio-educativo, artistico e socio-sanitario, ha 

un’esperienza pluriennale, che si è realizzata presso diverse sedi, tra cui Istituti 

comprensivi e Istituzioni di formazione post-secondaria, sia a livello territoriale che 

nazionale. 

A Milano ha collaborato con: Università Statale e Bicocca, Conservatorio “G. Verdi”, 

Accademia del Teatro alla Scala,  Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille e Civica 

Scuola di Musica “Claudio Abbado”; inoltre con USR Lombardia, Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e As.Li.Co. (Progetto “Opera Domani”, coordinato 

dal Prof. Carlo Delfrati).  

Durante il quinquennio 2008-2013, è stata docente di tecniche espressive corporee presso il 

Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, collaborando anche come correlatrice di tesi. 

E’ stata supervisore del tirocinio presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano (a.a. 2008-

2009) e docente del corso di   formazione “Tempo, spazio, energia: la musica vissuta dal 

corpo e dalla voce" (a.a. 2000-2001). 

Ha conseguito  l’idoneità per l’inserimento in graduatoria per la cattedra di “Pedagogia 

musicale per Didattica della Musica”, presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria; 

inoltre ha conseguito l’idoneità per l’inserimento in graduatoria per la docenza del corso 

libero di “Espressione corporea e Ritmica Jaques Dalcroze secondo il Metodo Susanne 

Martinet” , presso il Conservatorio  “C. Pollini” di Padova. 



E’ autrice di una ricerca scientifica sperimentale sulle strategie della percezione dinamica 

del tempo tra musica e movimento, presentata durante congressi, laboratori didattici, 

convegni (tra cui: “International workshop on the biology and genetics of music”, Bologna 

2007; XXVIII Congresso mondiale dell’International Society for Music Education, “Music 

at all ages”, Bologna 2008; IX Congresso mondiale di Psicomotricità, “Le intelligenze del 

corpo”, Verona 2010; Convegno nazionale SIEM, “Tutta la musica per tutti: tra fare e 

capire”, Milano 2012; Convegno/seminario  “Musica e psicomotricità: quali possibilità di 

intervento educativo e didattico nella scuola”, Milano 2017).  

 

Ha realizzato pubblicazioni per “Musica Domani”;  “Rivista  dell'Associazione Italiana 

Jaques Dalcroze”; Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex IRRE 

Lombardia; “Musicheria”. E’ autrice del capitolo“Ascoltare (e analizzare) con il corpo”, 

testo “Scuola d’ascolto, scuola in ascolto”, a cura di Silvana Chiesa, Edizioni dell’Orso, 

Alessandria, 2011. 

Per il Progetto Opera Domani dell’As.Li.Co., ha scritto capitoli del materiale didattico 

dedicato a bambini, ragazzi, insegnanti di Scuola primaria e secondaria (opere: “Lupus in 

fabula”, “Carmen” e “Elisir d’Amore”).  
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