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n. 2
1. Emanato il DM 124/2009

Ordinamento didattico dei corsi di studio per il conseguimento
del Diploma Accademico di I Livello dei Conservatori.
È stato emanato il decreto che indica i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori per l’acquisizione del Diploma Accademico di I Livello. Al breve testo del decreto sono allegati i Piani di studio previsti per i diversi Strumenti e per le varie tipologie di Studio nonché le nuove
corrispondenti classi di concorso.
Il testo è scaricabile dalla pagina delle NEWS del nostro sito www.comusica.name

2. Verona 17 Novembre 2009

Giornata di studio e di coordinamento
Scuole medie ad indirizzo musicale nella provincia di
Verona: situazione attuale e prospettive
Il Conservatorio di Verona in vista dell’imminente
avvio dei Licei Musicali, organizza una giornata di
studio nella quale sono previsti gli interventi di numerosi relatori. Verranno trattati diversi aspetti
inerenti l’attività didattica delle SMIM, il loro rapporto con l’impianto curricolare della scuola, il territorio e gli altri enti musicali, istituzionali e non, e
le prospettive ormai imminenti di una possibile prosecuzione degli studi dopo le medie ad indirizzo musicale. Sarà quindi un utile ed ulteriore momento di
confronto ed informazione sulle novità normative,
didattiche ed editoriali, sulle base delle quali progettare le possibili sinergie a livello locale e nazionale.
Potete scaricare il programma dalla pagina delle
NEWS del nostro sito www.comusica.name

3. Arriveranno i Licei Musicali?
Riflessioni sul Seminario di Bologna

Risulta particolarmente piacevole il riferire quanto emerso da una giornata di studio quando
è possibile partire dall’affermare che alla stessa hanno assistito un così elevato numero di
addetti ai lavori da doveri rilevare che, nonostante sia stata spostata la sede originaria dell’evento, l’unico problema organizzativo è risultato, appunto, l’affollamento della sala.
Nella mattinata, i presenti hanno potuto assistere all’esposizione di alcune esperienze didattiche risultate particolarmente efficaci ed esplicative dell’evoluzione didattica in atto in
tutti i settori dell’apprendimento degli studi musicali. Nel pomeriggio, invece, la Tavola rotonda, aperta dall’intervento del Presidente del Comitato per l’apprendimento pratico della
musica, On. Berlinguer, che ha sottolineato l’attenta partecipazione dei Consiglieri del
MIUR, ha offerto una panoramica sulla situazione in atto, con limiti e divergenze, ma comunque orientata ad una comune convinzione della necessità di garantire la reale attivazione sin
dal prossimo a.s. 2009/10 dei Licei Musicali. Contrasti sono emersi in merito alla loro funzione ed alle modalità di reclutamento del personale, ma innegabile è risultata anche la disponibilità ad un confronto serrato al fine di poter giungere ad una proposta condivisa, pur all’interno degli innegabili limiti economici attualmente esistenti.

Uno Strumento per Me!
è la nuova collana, ideata e curata da Ciro Fiorentino ed edita dalla Volonte&Co, che propone agli aspiranti musicisti, percorsi di apprendimento strumentale integrati nel più complessivo
ambito dello sviluppo delle competenze musicali, attraverso la costante attenzione all’educazione
dell’orecchio, alla creatività, all’improvvisazione ed alla capacità di autoanalisi dei propri apprendimenti.

I testi sono reperibili nei negozi di musica e nelle librerie.
È possibile scaricare una
DEMO dei due volumi
dai siti web degli autori
www.cirofiorentino.com
www.orlandomassimo.com
www.maxtorsiglieri.com

4. Bolzano 26 Novembre 2009

Convegno: Indirizzo Musicale nella Scuola Media e
Licei Musicali in Alto Adige
“Opportunità e prospettive per un curricolo
musicale strumentale verticale”
Il Convegno si propone come momento di informazione e di confronto sulla formazione musicale e strumentale e sulla concreta
possibilità di realizzare un curricolo verticale unitario tra i diversi gradi scolastici, dalla scuola dell’Infanzia, attraverso la
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, fino all’Alta Formazione Musicale del Conservatorio, nella convinzione
che solo il potenziamento dello studio della musica e dello strumento musicale nella scuola di tutti e per tutte le fasce d’età
possa garantire anche al futuro cittadino il Diritto alla Musica e
quelle competenze culturali ed espressive raccomandate tra le
competenze chiave del Parlamento Europeo.
E’ possibile scaricare la locandina ed il programma dell’iniziativa
dalla pagina delle NEWS del nostro sito www.comusica.name .

5. Materiali pervenuti
Il volume, a cura di Benedetta Toni per l’Ufficio Scolastico
Regionale e per l’E-R, ANSAS ex IRRE E-R e Regione EmiliaRomagna, raccoglie e documenta il progetto “pilota” che la
regione ha attivato in relazione alla diffusione della pratica
musicale nel nostro Paese. Ne risulta un utile strumento di riflessione per gli operatori del settore ricco di contributi di
carattere scientifico e didattico.

Il un elegante cofanetto contenente un doppio
CD, il Duo Maccari-Pugliese propone l’esecuzione
dell’opera completa per 2 chitarre di Fernando
Sor e Napoleon Coste. Un lavoro che aggiunge
all’ormai riconosciuta competenza filologica delle
loro interpretazioni la completezza di un lavoro
monografico che consente di apprezzare e confrontare le caratteristiche stilistiche dei due
autori proposti. Impeccabile e brillante l’interpretazione.

