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È nata il 16 gennaio 1953 a Mosca (Russia), nel 1977 si 
è laureata in pedagogia musicale all’Istituto Pedagogico 
Musicale (MPGU) a Mosca, con la specializzazione in 
pianoforte e letteratura musicale.

Esperienze professionali: 
 Direttrice artistica per cinque anni del “Centro culturale per i bambini” di Mosca;
 Direttrice artistica per cinque anni del

 “Centro sperimentale dell’educazione estetica” di Mosca;
 Direttrice per quindici anni del “Centro della famiglia ed infanzia” di Mosca.  

 Il centro è frequentato annualmente da 1000 bambini. Nel centro si svolge  
 anche ricerca scientifica di sviluppo e approvazione delle innovazioni;
 Per tre anni principale esperta nella didattica al

 “Centro internazionale per  l’educazione musicale” di Mosca.
Autore di metodi di studio innovativi:
 “Programma di studio per pianoforte” - Corso intensivo per le scuole di musica e

 i licei musicali. Metodo approvato dal Ministero della cultura della Federazione  
 Russa e dall’Associazione internazionale dei didatti della musica. 
 Creazione del corso dedicato ai bambini d’età compresa tra i 3 e i 10 anni,

 che si intitola “La crescita della personalità del bambino attraverso l’arte”.
Pubblicazioni:
 “Metodo didattico ALLEGRO” (www.allegromusic.ru).

 Consiste in 21 libri di testo e 8 CD-Rom.
 Il metodo didattico per lo studio del pianoforte dal 1º fino 7º anno.
 “Interpretazione” dalla serie “Educazione attraverso l’arte o l’arte

 dell’educazione” con l’allegato “Poesia - la musica delle parole” e un CD-Rom.
 Ha pubblicato le recensioni in diversi giornali e riviste musicali come

 “La musica nelle scuole” e “Aistenok” dedicate all’educazione in famiglia.
Registrazioni: 
 Il video-corso e materiale didattico sul programma di innovazione su 100 DVD.

 Su queste basi metodologiche e programmatiche ha svolto per oltre vent’anni   
 l’attività di ricercatrice e insegnante. Tiene corsi di perfezionamento per pedagoghi,
 seminari e lezioni in più di 30 città della Russia, in Korea del Sud, Finlandia e in Italia. 

INFORMAZIONI E CONTATTI

I seminari si svolgeranno se il numero minimo degli iscritti
sarà superiore a 10, e non oltre i 30. 

La referente del corso in Italia è la Prof.ssa Irina Ovtchinnikova alla quale 
riferirsi per ogni informazione sui seminari:
+39 0432 679591 dalle 8,00/12,00 e dalle 20,00/22,00 +39 338 8179910
metodosmirnova@tiscali.it




