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Fondo musicassette CSEFF 
(1976-1996) 

3 serie, 82 unità 

unità archivistiche 
1-30

Musiche per la didattica (1976-1996) 

u. a. 1
musicassetta

GRS. Riscaldamento  
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato su musiche del 
maestro Franco Ruffa. 2 esercizi in coppia col cerchio. 

1976 

u. a. 2
musicassetta

GRS. Saggio Sisport FIAT Torino 1978 

u. a. 3
musicassetta

GRS. Saggio Sisport FIAT Torino 1980 

u. a. 4
musicassetta

Educazione al ritmo  
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato. 

1980 

u. a. 5
musicassetta

Musiche didattiche per evoluzioni (s.d.) 

u. a. 6.1-6.10
10 musicassette

Musiche didattiche sulla percezione spazio-temporale e 
sul coordinamento  
Dono prof. Galli. 

(s.d.) 

u. a. 7
musicassetta

Musiche didattiche per esercizi alla sbarra per danza (s.d.) 

u. a. 8
musicassetta

Musiche per la scuola d'infanzia (s.d.) 

u. a. 9
musicassetta

Studi (s.d.) 

u. a. 10.1 e 10.2
2 musicassette

“9th World Gymnaestrada Amsterdam” 1991 
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u. a. 11
musicassetta

15 esercizi per liberi individuali e 4 per squadra (s.d.) 

u. a. 12
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 13
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 14
musicassetta

1978 - 1981 

u. a. 15
musicassetta

1980 

u. a. 16
musicassetta

1993 - 1996 

u. a. 17
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 18
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 19
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 20
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 21
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 22 
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 23 
musicassetta

Disco Gympa  
Contiene anche libretto esplicativo con l’illustrazione degli 
esercizi. 
Testo in lingua svedese. 

Riscaldamento alla sbarra per danza 

FGI. Obbligatori GA 

FGI. Obbligatori GRS medie inferiori 

FGI. Categoria allieve GRS 

FGI. Giochi della gioventù GAF  
Esercizi collettivo al suolo di GAF. Musiche di Andreina Gotta 
Sacco. 

FGI. Giochi della gioventù medie inferiori  
Lato A: esercizio a corpo libero, esercizio con la palla, 
esercizio con la bacchetta 
Lato B: esercizio a corpo libero, esercizio alla trave 

FGI. Giochi della gioventù 
a) esercizio collettivo di ginnastica ritmica moderna;b) 
esercizio collettivo di GAF; c) esercizio collettivo di GAM 
Musiche di Andreina Gotta Sacco.

FGI. Campionati studenteschi GA 

FGI. Studenteschi GRS medie superiori 

FGI. Obbligatori adulte 

FGI. Obbligatori adulte (s.d.) 
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u. a. 24
musicassetta

FGI. Obbligatori GR (s.d.) 

u. a. 25
musicassetta

FGI. Obbligatori GR e GA (s.d.) 

u. a. 26
musicassetta

FGI. Obbligatori under 9 (s.d.) 

u. a. 27 
musicassetta

FGI. Fune adulti (s.d.) 

u. a. 28
musicassetta

FGI. Libero con clavette  
Categoria adulte. Musiche di Andreina Gotta Sacco. 

(s.d.) 

u. a. 29
musicassetta

FGI. Settore promozionale GRS  
Lato A: esercizio a corpo libero, esercizio con la palla, 
esercizio con la fune, esercizio con il cerchio, esercizio con 
nastro 
Lato B: esercizio a corpo libero categoria adulte 

(s.d.) 

u. a. 30
musicassetta

FGI. Medie inferiori GR (s.d.) 

unità archivistiche 
31-80

Musiche per esercizi liberi individuali e di 
squadra (1984-1995) 

u. a. 31
musicassetta

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 3 
cerchi e 3 funi (Vienna 1984) 
Esercizio presentato al IV Campionato Europeo di Vienna 

1984 

u. a. 32.1-32.10
10 musicassette

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 12 
clavette  
Esercizio presentato al XII Campionato Mondiale di Valladolid 
(allenatore prof.ssa Amalia Tinto). 

1985 

u. a. 33.1 e 33.2
2 musicassette

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 3 
cerchi e 3 palle (Firenze 1986) 
Esercizio presentato al V Campionato Europeo di Firenze. 

1986 
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u. a. 34.1-34.6 
6 musicassette 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 3 
palle e 2 nastri  
Allenatore prof.ssa Amalia Tinto. 
 

1995 
 

  

     
u. a. 35.1 e 35.2 
2 musicassette 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 6 
nastri  
Allenatore prof.ssa Amalia Tinto. 
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 36.1 e 36.2 
2 musicassette 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 3 
cerchi e 3 nastri  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 37.1-37.8 
8 musicassette 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 5 
cerchi  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 38.1-38.4 
4 musicassette 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 3 
palle e 3 funi  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 39 
musicassetta 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 6 
nastri  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 40 
musicassetta 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 4 
cerchi e 4 clavette  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 41.1-41.3 
3 musicassette 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 6 
palle  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 42 
musicassetta 
 

GRS. Squadra nazionale, musiche per esercizio con 4 
cerchi e 4 clavette e per esercizio con 6 nastri  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 43 
musicassetta 
 

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Simona Laguzzi  
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 44 
musicassetta 
 

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune della 
ginnasta Manuela Quarà  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 45 
musicassetta 
 

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Chiara Capra  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 
 

(s.d.) 
 

  

     
u. a. 46 
musicassetta 
 

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune della 
ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 
 

(s.d.) 
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u. a. 47
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con nastro 
della ginnasta Manuela Quarà  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 48
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con nastro 
della ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 49
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Chiara Capra  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 50
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con clavette 
della ginnasta Simona Cerruti  

(s.d.) 

u. a. 51
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con clavette 
della ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 52
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio della ginnasta 
Manuela Quarà  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 53
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Laura Gheller  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 54
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio per squadra 
con 12 clavette  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 55
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio per squadra 
con 6 palle  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 56
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune della 
ginnasta Simona Laguzzi  

(s.d.) 

u. a. 57
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con cerchio 
della ginnasta Chiara Capra  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 58
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con clavette 
della ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 
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u. a. 59
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con nastro 
della ginnasta Laura Gheller  

(s.d.) 

u. a. 60
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 61
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune 
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

1986 

u. a. 62
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio collettivo a 
corpo libero  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 63
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con cerchio 
della ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 64
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Chiara Capra  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 65
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con clavette 
della ginnasta Marzia Russo  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 66
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune della 
ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 67
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con clavette 
della ginnasta Simona Laguzzi  
Musiche composte da Aldo Radaelli. 

(s.d.) 

u. a. 68
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con nastro 
della ginnasta Laura Balla  

(s.d.) 

u. a. 69
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio di squadra con 
5 palle  

(s.d.) 

u. a. 70
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio di squadra con 
6 nastri  

(s.d.) 

u. a. 71
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con 3 funi e 3 
palle  

(s.d.) 
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u. a. 72
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con 6 funi (s.d.) 

u. a. 73
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 74
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 75
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 76
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 77
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 78 
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 79 
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 80 
musicassetta

(s.d.) 

unità archivistiche 
81-82

u. a. 81
musicassetta

(s.d.) 

u. a. 82
musicassetta

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con 6 palle 

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune della 
ginnasta Simona Laguzzi  

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Simona Laguzzi  

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con fune della 
ginnasta Manuela Quarà  

Sisport FIAT Torino, musiche per esercizio con palla della 
ginnasta Chiara Capra 

Sisport FIAT Torino, master di musiche per esercizio di 
squadra  

Sisport FIAT Torino, master di musiche per esercizi di 
squadra  

Sisport FIAT Torino, master di musiche per esercizi di 
squadra  

Relazioni ai Convegni Nazionali CSEFF 

Registrazione delle lezioni del prof. Massimo Di Donato 

Registrazione delle lezioni della prof.ssa Egle Abruzzini (s.d.) 


