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1.

Musica nei Licei

FIRMA
l'appello al Presidente della Repubblica
a favore della

MUSICA nei LICEI!

LEGGI l'APPELLO
promosso dalla SIEM e dalle firmatarie associazioni
aderenti al Forum per l'educazione musicale

FIRMA L'APPELLO!!!

firmatari
[firmatari 1° appello 2009: 2.449 adesioni]
Come avevamo avuto modo di segnalare nell’ultima Newsletter, negli schemi orari approvati in
seconda lettura dal Consiglio dei Ministri dei Licei è scomparsa la Musica, che invece era
presente nelle bozze approvate in prima lettura.
La cosa sta preoccupando, comprensibilmente, i docenti della Classe di concorso A031, ma
non solo. E’ l’intero settore degli addetti agli studi musicali che sta esprimendo, in tutte le
sedi, un profondo disagio per una scelta che risulta in aperto contrasto con tutti i documenti
elaborati negli ultimi anni da Commissioni Ministeriali e recentemente indicato dal Comuitato
per l’apprendimento pratico della musica, dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ed
infine anche dalle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il loro parere sul
“Regolamento”.
Invitiamo quindi tutti i nostri aderenti a firmale e divulgare l’appello al Presidente della Repubblica che come COMUSICA abbiamo promosso insieme alla SIEM e da altre associazioni
aderenti al Forum per l’educazione musicale.

Per firmare basta ciccare sul link “FIRMA L’APPELLO”
presente sia nella home page che nella pagina
delle NEWS del nostro sito www.comusica.name .

2. Licei Musicali

Non mancheranno le sorprese !
Al di là di quanto specificato nel punto precedente, resta aperta la questione dei Licei Musicali. Se da un lato, sono comprensibili e del tutto giustificate le riserve ed i dubbi sulla loro
reale attuazione, l’esperienza maturata in questi anni con le SMIM ci induce a ritenere che
difficilmente l’Amministrazione Scolastica, a livello Provinciale e Regionale, potrà ignorare la
spinta proveniente dalle scuole e dalle stesse forze politiche che nei Consigli Provinciali e
Regionali stanno operando per garantirsi nelle proprie realtà territoriali l’avvio di Licei Musicali.
Apparentemente si tratta di un problema senza soluzione, ma come dicevamo, molte volte in
questi anni abbiamo assistito all’attivazione di SMIM in province in cui fino al giorno prima ci
veniva detto che non erano possibili nuove aperture.
Certo non immaginiamo che ovunque possano essere attivati dei Licei Musicali per la richiesta delle singole Istituzioni scolastiche, ma siamo convinti che, al contrario di quanto si immagina, così come molti Conservatori (anche se tutti lo negano) si stanno attivando per realizzare delle convenzioni, allo stesso modo alcuni Istituti Superiori stanno ottenendo assicurazioni sulla loro possibile attivazione.
Difficile dire quali saranno le modalità operative, la distribuzione delle singole specialità
strumentali o le modalità di reclutamento del personale, ma invito tutti a non considerare
persa la partita.
Tireremo le somme alla fine e vedremo se siamo stati troppo ottimisti o se anche sui Licei
Musicali, una volta ottenuto il loro inserimento nel sistema formativo dei Licei, riusciremo a
sfondare anche sul piano dei numeri così come ci siamo riusciti per le SMIM.

3. 8° Concorso “Musicantando”
Vi ricordiamo che il 25 marzo 2010
scade l'iscrizione all’

8° Concorso Musicale Nazionale
“Musicantando”
Vallo della Lucania (SA), dal 23 al 30
Aprile 2010
il bando e le altre notizie sul sito www.musicantando.org.

4. XVIII Concorso Musicale Nazionale
“G. Visconti”
Roma, 10-11 17-18 Aprile 2010
La Fondazione “Luigi Granese”
e la Scuola di Musica “G. Visconti”
confermano anche quest’anno il consueto appuntamento, nell’ambito delle manifestazioni artistiche per gli allievi delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, con il XVIII Concorso “G. Vi-

sconti” 2010”.

Come nella precedente edizione, oltre alle usuali
categorie strumentali (solisti, musica da camera
e orchestra), sarà presente la categoria dedicata al coro. Con questa categoria si è voluto ampliare il panorama della manifestazione dando
spazio ad una formazione come il coro che ha
sempre avuto una notevole importanza nella formazione musicale e culturale dei giovani studenti.

Il concorso pubblico si articola nelle seguenti sezioni:
A) Solisti (pianoforte, violino, chitarra, flauto e clarinetto);
B1) Pianoforte a 4 mani;
B2) Musica da Camera (massimo 9 elementi), del gruppo
possono far parte anche due ex alunni nati dal 1993;
B3) Gruppi orchestrali, del gruppo possono far parte anche 4 ex alunni nati dal 1993;
B4) Gruppo corale riservato agli alunni delle Scuole Medie
Statali, non necessariamente ad indirizzo musicale.
C) Solisti (pianoforte violino, chitarra, flauto e clarinetto) riservato agli ex alunni delle
Scuole Medie ad indirizzo musicale nati dall’anno 1993.
Il programma verrà eseguito in prova unica per tutte le sezioni.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria
il Lun. Mar. Gio. Ven. dalle 14.00 alle 18.00; tel. 0639741489, 333 3919550.
www.concorsovisconti.it

5. Materiali pervenuti
Falaut
Trimestrale flautistico con CD allegato
Gennaio-Marzo 2010
All’interno della rivista è inserito l’articolo:
SMIM di C. Fiorentino e M. Orlando
La prova orientativo attitudinale (II parte)

Movie Music
for classical guitar
15 brani tratti da colonne sonore arrangiati
per 1 o 2 chitarre
Una pubblicazione segnalata nel numero di
Novembre della rivista Chitarre per il suo valore di divulgazione della musica per il cinema
e di ampliamento del repertorio chitarristico

