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1. Licei Musicali

l’Assemblea di Milano alla CdL
Si è svolta Martedì 19 Ottobre presso la Camera del Lavoro di Milano un’Assembrala Regionale dei Docenti di Strumento delle SMIM e delle Discipline d’indirizzo dei Licei Musicali.
L’assemblea, indetta dalla FLC della Lombardia ha visto una folta partecipazione con rappresentanti giunte da tutte le province.
All’ordine del giorno vi erano le numerose problematiche che hanno accompagnato l’avvio dei
Licei Musicali, con particolare riguardo al reclutamento del personale, e le preoccupazioni
derivanti dalla mancata riconferma degli organici di diritto avvenuti in alcune province che
hanno avuto come diretta conseguenza la mancanza di immissioni in ruolo in quelle realtà.
All’analisi di tali problematiche si è affiancata la volontà di costituire una rete tra gli operatori del settore volta a consentire l’elaborazione di una proposta complessiva per il settore
musicale (dalla formazione di base all’AFAM). Una rete che pur partendo da una iniziativa
sindacale sappia dare voce alle diverse esperienze personali ed alle proposte provenienti dalle associazioni professionali.
I numerosi interventi hanno evidenziato la presenza di una forte preoccupazione nella categoria per l’intero settore. Molto grave è stata unanimemente considerata la scelta, operata
dal Ministero nell’attuazione della Riforma della scuola superiore, di togliere l’insegnamento
di Musica da tutti i Licei, eccezion fatta per quello musicale ovviamente. Si è sottolineato
che ciò avviene mentre le numerose indicazioni provenienti dai documenti sulla formazione
dell’Unione Europea avrebbero dovuto portare a prevedere la presenza di tale insegnamento
quanto meno in tutti i percorsi liceali e nel biennio di tutti gli indirizzi non liceali.
E’ stata inoltre sottolineata l’importanza che la diffusione delle SMIM e dei Licei Musicali
sia accompagnata da una effettiva valutazione delle esigenze del territorio, tale da poter
realmente consentire a tutti gli alunni di poter accedere alla formazione strumentale senza
lasciare intere province scoperte per quel che riguarda i Licei Musicali o di attivarne senza
prevedere nel territorio circostante un’adeguata presenza di SMIM.
L’assemblea si è conclusa dandosi appuntamento ad un successivo incontro, che verrà programmato in tempi brevi, così da poter valutare ed approvare una strategia di sviluppo e continuità per il settore musicale nonché per definire una proposta operativa, da inviare alla
struttura nazionale, relativa alla definizione delle modalità di reclutamento per i Licei Musicali per la fase transitoria e successivamente per le nomine sulle relative cattedre.

2. La Musica sul grande schermo:
Tre appuntamenti in diretta con il M° Riccardo Muti
Nelle sale cinematografiche, distribuite su tutto il territorio nazionale, sarà possibile assistere in diretta digitale alla rappresentazione di tre opere presentate e dirette dal M° Riccardo Muti.

L’elenco delle sale che hanno aderito all’iniziativa è disponibile sul sito
www.nexodigital.it

3. Milano Civica Scuola di Musica
Corso di Formazione e Concorso
Corso di Formazione
La Civica Scuola di Musica della Fondazione Milano ha deciso di attivare, nel presente a.s., alcune
iniziative volte a conoscere e confrontarsi con
l’esperienza didattica maturata nelle SMIM.
A tal fine ha attivato presso la Villa Simonetta,
sede storica della Civica, un Corso di Formazione
per il personale interno, decidendo di aprire ai
docenti dell’area d’indirizzo delle SMIM e dei Licei Musicali la partecipazione al corso.
Martedì 26 Ottobre si è tenuto il primo dei cinque incontri previsti con una notevole presenza di
docenti.
Il calendario dei prossimi incontri lo trovate
nella pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name
Al fine di poter garantire un’adeguata organizzazione degli incontri è richiesta l’iscrizione utilizzando il modulo che trovate sul sito.

Concorso Musicale Nazionale
Fondazione Milano

Nel solco del progetto di confronto didattico si
colloca l’indizione del Concorso Musicale Nazionale Fondazione Milano, strutturato su due sezioni.
Una interamente dedicata agli alunni delle SMIM
e l’altra rivolta ai giovani interpreti.
Ognuna delle due sezioni prevede la presenza di
diverse categorie, dai Solisti alle diverse formazioni da camera fino ad arrivare alle Orchestre,
mentre la sezione “Giovani musicisti” sarà suddivisa in tre categorie riservate rispettivamente ai
nati dal 1996, 1994 e 1992.
Il Concorso si svolgerà presso la Villa Simonetta
a Milano nei giorni 12, 13 e 14 Aprile 2011. La serata conclusiva si terrà presso l’Auditorium di via
Alex Visconti, 18 il Venerdì 15 Aprile.
Tra i premi è prevista la registrazione di un CD
con le esecuzioni dei Vincitori delle diverse sezioni. A breve i dettagli ed il Regolamento.

4. Materiali pervenuti
Luigi Ricci (1805 - 1859)
TARANTELLA
dall’opera “La Festa di Piedigrotta”
Arrangiamento per tre chitarre di Gabriele Migliucci
Interessante e piacevole trascrizione particolarmente adatta all’attività di
musica d’insieme. Si tratta di un lavoro prodotto per la vendita on-line e
può essere scaricato in forma digitale dal sito www.lulu.com .
Il volume comprende partitura e parti in doppia versione (parti fisse e concertate) nonché le relative basi musicali.
E’ possibile visionare il Video con l’esecuzione del brano effettuata dal
trascrittore con alcuni suoi allievi sul Youtube.

La Gioia del
Primo Anno di Pianoforte
Metodo e repertorio per pianisti principianti
di Denes Agai
traduzione italiana di Paolo Subrizi
EDIZIONI Volontè&Co
Si tratta di un libro per principianti che propone un approccio graduale al
repertorio, attraverso cui apprendere i fondamenti della lettura ed avviarsi
allo studio dello strumento in modo piacevole.
Con pochi mezzi, spesso solo con poche note a disposizione, l’autore propone brani attraenti e che consentono di introdurre ed affrontare i primi
problemi tecnici dello strumento.
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