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1. Gruppo Disciplinare Liceo Musicale e Coreutico
Proseguono i lavori

L’approvazione in seconda lettura da parte del Consiglio dei Ministri appare ormai definitivamente slittata a dopo le vacanze. La cosa creerà sicuramente ulteriori problemi alle scuole
superiori e non solo per quel che riguarda i Licei Musicali. Non sono in realtà ancora definiti
con chiarezza i reali spazi di intervento che a medio termini l’attuale Gruppo di Lavoro al Ministero sui temi scottanti che riguarderanno la riorganizzazione delle classi di concorso ed i
titoli di accesso ma, come sta accadendo anche negli interventi di molti esperti sui vari siti
delle associazioni dell’area musicale, la discussione è ormai centrata sulla formulazione definitiva dei commi riguardanti il reclutamento delle risorse e del personale nella fase transitoria e quindi in particolare sui commi 8 e 9 dell’art. 13 che di fatto porteranno a definire, al di
la dei titoli di accesso, chi insegnerà nei Licei Musicali nel prossimo a.s. .
Il prossimo numero della nostra Newsletter sarà interamente dedicato al Liceo Musicale.

2. Musica nella Scuola Primaria

Il premio “eQuality Label 2009” assegnato all’I.C. L. Levi di Mantova
L'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Comenius ha assegnato l'importante riconoscimento "EQUALITY LABEL" al’I.C. L. Levi di Mantova per la realizzazione del loro progetto europeo "MOZART E LA MUSICA IN EUROPA".
Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Claudia mMntovani, è stato condotto nel corso dei tre anni di attività
(2006/2007 Socrates/Comenius1 - 2007/2008 LLP Comenius - 2008/2009 LLP Comenius) da classi della
SCUOLA PRIMARIA POMPONAZZO .
Le insegnanti insieme con i loro alunni hanno tenuto i contatti con i PARTNER EUROPEI:
Unterschleißheim (Germania), Usak (Turchia), Hainfeld (Austria) e Bratislava (Slovacchia).
In occasione dei meeting a Mantova e delle performance musicali organizzate dalla SCUOLA PRIMARIA POMPONAZZO e presentate alla fine di ogni anno scolastico sono state coinvolte altre scuole e gruppi musicali operanti nel contesto cittadino prossimo alla scuola così come espressamente richiesto dai progetti europei.
Il logo del progetto, ora utilizzato anche come logo dell'Istituto nel corso di manifestazioni musicali, è stato
ideato dall'insegnante di Educazione artistica della Scuola Secondaria Alberti, mentre il canto "Le dodici stelle" simbolo del progetto è stato scritto dal compositore che da anni collabora con la Scuola Pomponazzo. Altre
collaborazioni sono state prestate da musicisti esterni.
Il progetto è stato seguito dall'ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE DEL COMUNE DI MANTOVA
ed è stato documentato dalla stampa e dalle TV locali.
Parte dei materiali prodotti e la documentazione dei momenti più significativi del progetto, a partire dai
meeting con i partner europei e dalle performance musicali realizzate, sono consultabili nel sito web dell'I.C.Luisa Levi all'indirizzo: www.islevi1mantova.it

3. Abbonamento a Suonare news
un’offerta riservata agli aderenti a COMUSICA
L’editore della rivista Suonare News offre a tutti gli aderenti al nostro
Coordinamento la possibilità di usufruire di un abbonamento annuale al loro
noto periodico di informazione sul mondo della musica a condizioni particolarmente vantaggiose.
Potete ricavare gli estremi dell’offerta dalle informazioni inserite nella
cartolina a fondo pagina che può essere inviata in busta chiusa o via fax alla
redazione del periodico, indicando i propri dati e dichiarando automaticamente
che il proprio nominativo risulta presente nel nostro sito tra gli aderenti al
Coordinamento dell’Orientamento Musicale.

4. Pubblicati gli atti del Convegno
della XX Rassegna Nazionale delle
Scuole ad Indirizzo Musicale:
“DI RISONANZE ECCELSE”
Vent’anni di pratica musicale nella scuola

La rivista Konsequenz ha pubblicato, nel numero due - terza serie di ottobre 2009, la raccolta completa degli atti del Convegno abbinato alla XX edizione della Rassegna Nazionale delle
Scuole ad Indirizzo Musicale. La rivista nata nel 1994 e che offre spunti di riflessione estetica sul mondo della musica contemporanea dedica in questo caso un numero monografico sugli atti del Convegno. Già in altre occasione l’attenzione della rivista si era rivolta al mondo
delle SMIM pubblicando articoli e recensioni, nonché una rilevazione statistica sulle SMIM
della Campania.
È possibile scaricare gli atti in formato PDF dal sito www.konsequenz.it

5. Materiali pervenuti
Canto di Primavera
Musiche di Eugenio Catina
Chitarrista: Claudio Ballabio
Si tratta di un CD monografico dedicato al
compositore Bresciano Eugenio Catina, frutto
di una lunga collaborazione con il compositore
coltivata dal Chitarrista Claudio Ballabio al quale l’autore a dedicato alcuni dei brani proposti.
Un lavoro che rimanda, con efficacia e potenza,
all’ascoltatore la serenità che gli viene richiesta nel predisporsi all’ascolto e che si apre con
lo splendido omaggio a Isabel Allende del
“Canto di Primavera”.
La dedica è a Enzo Baldoni, ucciso in Iraq e dimenticato in Italia. Una dedica che ci permettiamo di condividere.
Per informazioni e contatti:
ballabio.caludio@tin.it

