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1. Seminario Nazionale
Proposte e prospettive per l’attuazione del DM 8/11
Roma, 28 e 29 Marzo 2014
A conferma di quanto vi avevamo preannunciato nella precedente NewsCOMUSICA, vi segnaliamo che la Direzione Generale per il personale scolastico e il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica il MIUR hanno organizzato un Seminario Nazionale per
l’approfondimento delle tematiche inerenti al DM 8/11.

Il Seminario si terrà presso il
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”
Via Monte Grappa, 5 - Roma
il 28 e 29 Marzo 2014
Il programma prevede per la giornata di Venerdì
28 una serie di relazioni sulle tematiche relative
alle finalità e agli obiettivi del DM 8/11 nonché ai
modelli didattico-organizzativi ed alle modalità
attuative.
La giornata di Sabato 29 sarà invece dedicata alla
realizzazione di diversi laboratori tematici tenuti
da esperti dei vari settori (sono ben 10 laboratori),
rivolti a docenti ma anche ai referenti regionali
per la musica degli UUSSRR.
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione.
Il bando ed il programma del Seminario potete
scaricarli dalla pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name .

2. 8° Concorso Musicale Nazionale
“Musica e Cinema”
Roma, 13-17 Maggio 2014
L’Istituto Comprensivo “Fontanile Anagnino” organizza l’ottava edizione del Concorso Musicale Nazionale “Musica e Cinema”.
Il Concorso, istituito nell’anno scolastico 2006/2007 per commemorare il trentennale dell’istituzione della Scuola Secondaria di 1° grado “Anna Magnani”, si propone di stimolare l’interesse e la diffusione della musica fra i giovani, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze musicali maturate all’interno delle singole realtà scolastiche.
Il Concorso si articola nelle sezioni: Musica d’insieme, Solisti, Duo.
La sezione Musica d’insieme è articolata nelle categorie,
A - gruppi strumentali per classi della Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale suddivisa per gruppi da 3 a 5 elementi, da 6 a 12 elementi e da 13 a 40 elementi.
B - comprende gruppi polifonici di flauti dolci, per classi non ad indirizzo musicale, della
Scuola Secondaria primo grado.
C - gruppi strumentali per classi non ad indirizzo musicale, della Scuola Secondaria primo
grado.
D - gruppi vocali o vocali/strumentali della Scuola Secondaria primo grado.
E - gruppi strumentali della Scuola Primaria.
F - comprende gruppi vocali o vocali/strumentali della Scuola Primaria.
G - comprende Giovani Promesse, Ensemble di giovani strumentisti che non abbiano ancora
compiuto i 18 anni alla data del Concorso, da 3 a 5 elementi.
La sezione Solisti, rivolta alle Scuole ad Indirizzo Musicale, è articolata in 5 categorie: Archi, Chitarra, Fiati, Pianoforte, Percussioni. È
prevista, inoltre, una sezione dedicata alle Giovani promesse. Ognuna delle categorie è suddivisa per classi I, II e III.
La sezione Duo, rivolta alle Scuole ad Indirizzo Musicale, prevede tutti gli strumenti ed è
anch’essa articolata per classi I II e III.
Ai premi previsti per diverse categoria si aggiungono alcuni premi speciali tra cui quello
dedicato a “Musica e Cinema” per la migliore
esecuzione riguardante la musica da film a cui
si aggiunge la possibilità di partecipare alla
manifestazione finale che si terrà in data 17
maggio 2014.
Potete scaricare il bando con le specifiche informazioni dal sito dell’istituto
www.fontanileanagnino.it
oppure dal nostro sito
www.comusica.name/iniziative .

3. YAMAHA PIANO EXPERIENCE
Un viaggio all'interno del pianoforte, alla scoperta della sua
anima profonda, tra storia e innovazione.
“YAMAHA PIANO EXPERIENCE”è un’esperienza “intorno” e
“dentro” al pianoforte, un format a disposizione d’insegnanti,
scuole,e accademie di ogni ordine e grado. La Piano Show
Room della sede di Yamaha Music Europe di Lainate (MI) è il
luogo in cui inizia questo magico viaggio. Conosceremo i segreti dei processi di costruzione, scopriremo i raffinati materiali utilizzati, e sperimenteremo gli enormi progressi tecnologici che hanno permesso al pianoforte restare il protagonista
assoluto della musica del nostro tempo.
I Relatori:
Gianpiero Terravazzi, Piano Product Specialist& Piano Technician di Yamaha Music Europe GmbH-BranchItaly, ha
conseguito tre diplomi specifici, GP – Master – Concert Grand,
presso la prestigiosa Piano Technical Academydi Hamamatsuin Giappone.
Paolo Stefano, EKB Product Specialist & Responsabile del
Team dei Dimostratori EKB di Yamaha Music Europe GmbHBranch Italy, diplomato in pianoforte, concertista e direttore
d’orchestra.
Oltre a materiali audio video di supporto, la Piano Show
Room, ospita una vasta gamma di pianoforti messi a completa
disposizione dei partecipanti a YAMAHA PIANO EXPERIENCE. In primo piano i prestigiosi coda da concerto della serie
CF, gioielli di artigianato interamente realizzati a mano, seguono i nuovi coda della serie Conservatory CX completamente riprogettati dopo oltre quaranta anni di successo sul mercato, e il rivoluzionario Disklavier Pro, un pianoforte che grazie
all’esclusiva tecnologia Yamaha, è in grado di registrare e riprodurre le azioni del pianista (il movimento dei tasti e dei pedali). Tramite una connessione
internet, Disklavierè in grado di essere azionato da un pianista che si trova a migliaia di Km
di distanza e possiede inoltre, infinite possibilità didattiche e sperimentali tutte da scoprire.
Non mancheranno i recentissimi pianoforti Silent della Serie SH il cui campionamento binaurale restituisce un suono puro e tridimensionale che non mancherà di stupire.
YAMAHA PIANO EXPERIENCE è un’occasione unica! Prenota senza impegno la tua partecipazione!
Inviaci subito una email a: YI-PianoInvitation@gmx.yamaha.com indicando le seguenti
informazioni:
Luogo di provenienza
Nome della scuola
Nome dell’insegnante
Ti aspettiamo in Yamaha!

4. Materiali pervenuti

Suonare News
Il mensile dei musicisti
Febbraio 2014

All’interno un ricordo del M° Abbado
di Angelo Folletto

Antonio Eros Negri
Pioggia di fiori
(primavera)
Haiku per coro di voci bianche
e orchestra di bambini
Edizioni PRELUDIO

Ulteriori segnalazioni delle novità editoriali le trovate alla pagina
www.concertiamo.it/ed

5. Promemoria… in breve
Le informazioni complete sono alla pagina
www.comusica.name/iniziative
Opera (MI)
28/03/2014

Concorso di musica
Associazione Aldo Rossi

Sezioni solisti e Musica da Camera. Categorie 11-14 e 15-18 anni
Scadenza 28 Febbraio 2014

Milano
Concorso Musicale Nazionale
31/3-5/04/2014 Civica Scuola di Musica

Sezioni riservate alle SMIM e ai giovani
esecutori fino a 18 anni
Scadenza 14 Marzo 2014

Campagnano
di Roma (RM)
10-13/04/2014

Concorso Musicale Nazionale
Città di Campagnano

Sezioni e categorie per i vari ordini di studi
ed età.
Scadenza 15 Marzo 2014

Scandicci (FI)
7-12/04/2014

Concorso Nazionale Musicale
Città di Scadicci

Sezioni e categorie per SMIM e Licei Musicali
Scadenza 15 Marzo 2014

Todi (PG)
Concorso Nazionale Musicale
8-9-10/05/2014 “Jacopone da Todi

Sezioni per il Miglio arrangiamento, la migliore composizione originale ed esecuzione.
Scadenza 8 Aprile 2014

Roma
13.17/05/2014

Sezioni riservate alle SMIM e ai giovani
esecutori fino a 18 anni
Scadenza Iscrizioni 11/04/2014

Concorso Musicale Nazionale
“Musica e Cinema”

