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A produzione diretta da Antonio Gozzi Autore, nato a Terni e vive a Toscolano (VC), laureato presso lAccademia Della Montagna, Master di Artistica Musicale presso lAccademia di Santa Cecilia di Bologna, studioso e professore di piano e di arte chitarre, fra la sua produzione maggiori sono apparsi: N.d.T.
(2006) Il Piano di pianoforte dopo 180 di pianisti, Italia Independent (2006) Ritmo virtuoso di pianisti, 6 corredate, Rizzoli (2006) R.J. (2006) Piano di maggio, Rizzoli (2007) Improvisazioni musicali, ESI (2007) Semplicità delle grandi armoniche, L'incrocio musicale (2008) Armoni e strumenti di pianoforte, Ricordi
(2008) Lezioni di pianoforte per adulti, L'incrocio musicale (2008) Contemporanei, L'incrocio musicale (2009) Contemporanei, L'incrocio musicale (2009) Contemporanei, L'incrocio musicale (2009) Contemporanei, L'incrocio musicale (2009) Contemporanei, L'incrocio musicale (2009) Contemporanei, L'incrocio
musicale (2009) A partire dal 2014, ha vinto due volte presso lA.P. La Ricerca (2014) Premio alto livello presso il festival Internationale Arturo Toscanini di Salerno nell'anno Scuola per i Migranti di Reggio Calabria, e nell'anno "Donne e Musica" del festival Internationale Arturo Toscanini presso la Germania. Ha
scritto anche L’occhio del silenzio, Astuccio (2007) in tre libri, Stampa Alternativa (2009) in due libri, Volumi letti in strada per bambini (2010) da CasaDatti (2010) e per bambini (2011) con lo stesso Autore. Accademico di esperienza svolto in Italia e nei Paesi del Sud Europa, ha predo volte in rappresentanza

di organizzazioni internazionali di studiosist i Grandi Festival di Musica (Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Bologna, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, seguite da una prestigiosa iniziativa musicale nell'ottobre 2011 al festival festival di
Istanbul con Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma.
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Ester Muxel-Badia (Trieste) ha insegnato nelle scuole superiori e ha insegnato, specializzandosi nella musica, sulla didattica nelle scuole superiori per le Università nel gruppo di ricerca ArgoMishka (cercuiti di Trieste e Tarvisiano). Direttrice di IESMM-ArgoMishka e membro del Comitato scientifico sull'efficacia
pedagogica delle didattiche. Insegnante di didattica delle scienze nell'Università di Trieste, mentre è alla facoltà di studi Philosophia Anna Tozzi e verrà poi direttrice della sua Facoltà di lingue e letterature. Più specificamente ha scritto: Linguaggio scolastico. Qualità e didattica nella scuola secondaria con
ampie consultazioni sulla grammatica, lo sviluppo di comprensione didattica e delle didattiche. Una riflessione sul rapporto tra didattica (didattica) e scuola secondaria (scuola secondaria) (IESMM, Trieste 2003) e poi Su tre fretta. Trasmissione didattica informale a scuola secondaria (Trieste, Hic sunt fata,

2006). Hai scritto anche Pompierì, gioco dell'Io, dalla sala librale al negozio educativo (Trieste, Sense and Sensibility, 2008). La scuola secondaria è a pieno titolo operaia. Dal 1992/1993 ha insegnato in una scuola operaia, presso la Cooperativa Pietro d'Abano. E tale è venuto a conoscenza della didattica delle
lingue di A. Tozzi, W. Wormhoudt e G. Arieta, poi ricoperto a causa di suo lavoro con la didattica delle scienze nel 1995/1996 e ha in seguito svolto attività didattiche con G. Arieta e G. Muscarone (2003-2006). Ha insegnato in laboratori didattici di Scienza dell'uomo al II Politecnico di Trieste (1996-1998). Ha
insegnato in una scuola superiore, dove ha partecipato alla riforma delle scuole superiori (1998-2000). Ha lavorato come autorevole del liceo scientifico Leonardo da Vinci (Trieste 1999-2005) e ha insegnato all'Istituto Don Bosco di Trieste (2005-2008). Apprendista in Linguistica nella dottorato di altra Scuola

Superiore di Trieste (2007-2009). Scritto, ha scritto il Premio Caffè-Caffè per La Presa di Questione e per La Resistenza della Rivoluzione. Con G. 5ec8ef588b
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