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1. Licei Musicali
un altro anno senza classi di Concorso?
La speranza è l’ultima a morire, ma solo per questo non diamo per impossibile l’emanazione
del decreto che riorganizza le Classi di Concorso e definisce quelle ancora non esistenti, tra
cui quelle dei Licei Musicali e Coreutici.
È però corretta la segnalazione che nelle ultime settimana è stata inserita in diversi siti di
settore secondo cui i tempi tecnici stanno per esaurirsi, o peggio, sono ormai non più compatibili con l’avvio delle procedure di mobilità.
A questo si aggiunge che in merito allo
specifico dei Licei Musicali e Coreutici
ancora molta appare la confusione su
ciò che si intende ottenere con la loro
definizione.
All’attivazione delle nuove classi di concorso sono abbinati la speranza di un
possibile passaggio di cattedra, per i colleghi di Ruolo, o al miraggio di una possibile nomina a Tempo indeterminato,
per i colleghi precari.
Non intendiamo certo essere noi a negare questa possibilità, ma crediamo sia
utile tener presente che non è detto che
l’attivazione delle classi di concorso sia
accompagnata dalla riconduzione in organico di diritto delle cattedra delle discipline di indirizzo dei Licei Musicali e coreutici.
Al momento appare pertanto molto più preoccupante l’assenza di una trasparente riflessione
sull’impianto didattico che risulterà delineato dalle definizione delle Classi di Concorso piuttosto che dalle ripercussioni sul reclutamento del personale.
Invitiamo pertanto tutti i colleghi alla massima allerta sulle eventuali novità ed eventualmente a farci pervenire proposte e segnalazioni in merito. Molto importante è anche non sottovalutare quanto nei diversi istituti si sta prospettando anche in merito alla frammentazione in indirizzi delle specialità strumentali che potrebbero rendere nei fatti impossibile la formazione di cattedre e, di conseguenza spostare a tempi molto lunghi la creazione di organici
stabili.

2. Concorso Musicale Nazionale
Civica Scuola di Musical “Claudio Abbado”
Milano, 16-21 Marzo 2015
La Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado
indice e organizza la
quinta edizione del
Concorso Musicale Nazionale
Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado– Fondazione Milano®
per sostenere i giovani interpreti, valorizzare lo
studio della musica e promuovere la cultura musicale sul territorio nazionale.
Il Concorso è riservato agli alunni delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale
(SMIM) e ai giovani musicisti dai 10 ai 18 anni.
Il Concorso si svolgerà presso la sede della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano
nei giorni compresi tra il 16 e il 21 marzo 2015.
Le prove si svolgeranno nei giorni 16, 17, 18, 19,
20 marzo 2015 e saranno così articolate:
- 16 e 17 marzo 2015
prove della Sezione 2 - Giovani Musicisti
- 18, 19, 20 marzo 2015
prova della Sezione 1 - SMIM

Il concerto conclusivo, unitamente alla premiazione,
è previsto sabato 21 marzo 2015.
Alla consueta articolazione del Concorso con diverse categorie per ognuna delle sezione per
età e per tipologia di organico (Solisti, Duo, Trii e Quartetti, Piccoli Gruppi e Orchestre) quest’anno è sono state aggiunte due Categorie dedicata ai Cori:
- L.1: coristi nati dal 2005 al 2001 (scuole medie)
- L.2: coristi nati dal 2002 al 1996 (scuole superiori)
I cori potranno essere a cappella o accompagnati da pianoforte, tastiere o piccole percussioni.
Il numero complessivo dei partecipanti non potrà superare quello sovra indicato (50 elementi).

Scadenza iscrizioni 20 Febbraio 2015

Il Bando e le Schede di iscrizione possono essere scaricati dalla pagina
www.comusica.name/iniziative

3. Iscrizioni alle SMIM e ai Licei Musicali
Largo al merito. Ma nei limiti previsti, dove è giusto e...
non solo a quello degli alunni.
Siamo all’ultima settimana prima della chiusura delle iscrizioni.
Subito dopo, in alcune scuole anche prima, inizieranno le operazioni relative:
• per le SMIM alle Prove Orientativo-attitudinali;
• per i Licei Musicali e Coreutici agli Esami di ammissione.
Una differenza spesso sottovalutata e, negli ultimi anni, anche colpevolmente alimentata da
errate disposizioni presenti nelle circolari sulle iscrizioni.
Sarà quindi bene tener presente che
mentre è corretta l’indicazione di
“Idoneità” o meno a seguito dell’Esame di ammissione ai Licei, tale indicazione risulta scorretta in riferimento alla Prova Orientativo-attitudinale
che non ha un obiettivo di selezione,
bensì, orientativo. L’eventuale non
ammissione è unicamente il risultato
della non disponibilità di un numero
di posti sufficiente a garantire a tutti
gli alunni richiedenti la possibile frequenza.
Infine, riteniamo utile far presente che anche per l’ammissione al Liceo Musicale in questi
anni, stiamo assistendo ad un eccesso di zelo che a portato alcuni Licei a prevedere un livello di ingresso estremamente, forse sarebbe più corretto dire eccessivamente, selettivo.
Come sopra segnalato, è corretto prevedere che la prova abbia l’obiettivo di verificare l’idoneità dei candidati per garantire la possibilità di un percorso di studi di livello adeguato, ma
anche, e soprattutto nel loro interesse.
Purtroppo, nella totale assenza di indicazioni chiare in proposito, non è possibile non notare
che i criteri ed i livelli di ammissioni risultano estremamente differenziati tra loro, con grave danno per gli aspiranti allievi che rischiano di essere penalizzati a seconda dell’istituto in
cui svolgono la prova. Non solo, si direbbe che il passato voglia ripresentarsi sotto nuove
spoglie e che l’idea conservatoriale, si badi solo quella che in questi anni non si è aggiornata,
rischi di rientrare dalla finestra dopo essere stata cacciata dalla porta.
Voler garantire il mantenimento di un adeguato livello di formazione non è solo un diritto, è
un dovere. Riteniamo, anzi, che l’intero riordino del settore degli Studi musicali, debba avere come obiettivo l’innalzamento di tale livello. Ciò che appare anacronistico è il pensare che
il livello di formazione in uscita dipenda dalla severità nella definizione dei livelli in entrata.
In sostanza si parte dal presupposto per cui il livello di formazione in uscita dipende principalmente, se non unicamente, dal talento e dall’impegno degli alunni, nascondendo, o non
volendo considerare quanto questo, invece, dipenda anche ed in modo rilevante dalla formazione dei docenti, dai metodi didattici e dell’efficienza delle istituzioni scolastiche.

4. Concorso Musicale Nazionale
“Lodovico Agostini”
per Giovani interpreti
Portomaggiore (FE), 13 - 19 Aprile 2015
L’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo, unitamente al Comune di Portomaggiore (FE) e con
il patrocinio della Provincia di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna, di AERCO
(Associazione Emiliano-Romagnola Cori), del MIBAC – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Emilia Romagna, del Teatro Comunale di Ferrara,
indice la
Dodicesima Edizione del

Concorso Musicale Nazionale
“Lodovico Agostini”
per Giovani Interpreti,
rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici del Territorio Nazionale e della Repubblica di
San Marino.
Il Concorso si svolgerà presso la
Delizia Estense del Verginese – Vinaia del Sapere,
Portomaggiore (FE)
dal 13 al 19 aprile 2015.
Sono previste sezioni dedicate a:
● Allievi delle Scuole Medie tradizionali;
● Allievi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale;
● Allievi dei Licei Musicali;
● Allievi che frequentano i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati -includendo
i Corsi Pre-Accademici - (età massima 18 anni
compiuti);
● Allievi di Scuole Musicali Comunali o Private
(età compresa fra 6 e 18 anni compiuti)
● Allievi che seguono l’Insegnamento Musicale
privato (età compresa fra 6 e 18 anni compiuti)
•
Allievi delle Scuole Secondarie di 2° grado
che attivino corsi e/o progetti musicali
Ogni sezione è divisa in categorie in base agli organici ed all’età dei partecipanti.
Ai vincitori di ogni categoria verrà assegnata una Borsa di Studio di 500 euro ed ulteriori premi speciali.
Scadenza iscrizioni 16 Marzo 2015

Il Bando è disponibile su
www.comusica.name/iniziative

5. Vuoi suonare per EXPO?
Ti mettiamo a disposizione la Sala delle Merlate
del Castello Sforzesco di Milano
In occasione di EXPO 2015, la Fondazione A.C. Monzino ci ha chiesto di collaborare con la
loro iniziativa che garantirà la presenza di attività musicali che si terranno stabilmente nella Sala delle Merlate o Panoramica del Castello Sforzesco di Milano.
La Fondazione, promuovendo valori sociali, formativi e culturali della musica, durante il semestre EXPO 2015 presenterà il progetto “Arti e Mestieri: le mani sapienti”, in partnership
con Edu-on “Una scuola per il futuro”.
Con l’obiettivo di diffondere e valorizzare l’apprendimento dell’arte della liuteria e della musica, verranno realizzati al mattino laboratori di liuteria affiancati ed impreziositi da performance dal vivo di giovani musicisti.
Nel pomeriggio, la sala sarà a disposizione per esecuzioni concertistiche che verranno inseriti nel programma ufficiale dell’iniziativa. Chi fosse interessato a proporre la partecipazione
di un proprio gruppo (si può partecipare sia in veste di concertisti sia di docenti e quindi con
formazioni di alunni, purché adeguatamente preparati) è invitato a contattarmi per concordare il programma e la data della partecipazione.
Per poter essere inseriti nel programma
potete contattarmi all’indirizzo
info@cirofiorentino.com
oppure al numero 392 5837523

6. Materiali pervenuti

Michel Imberty
Musica
e metamorfosi del tempo
Da Wagner a Boulez:
un percorso fra musica, psicologia e
psicanalisi

Ed. Libreria Musicale Italiana

Suonare News
Il mensile di musicisti

All’interno
Manuel De Sica,
un maestro fuori dall’accademia

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

7. Promemoria

Data

Scadenza

Iniziativa

7 Marzo 2015

Ad esaurimento posti USR Lombardia
Milano
Seminario di Studio
“Intorno alla Musica”
Relatori: M. Imberty, A.M. Wille, C. Delfrati e
C. Fiorentino.

16-21 Marzo 2015

20 Febbraio 2015

Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado”
Milano
Concorso Musicale Nazionale

27-28 Marzo 2015

13 Febbraio 2015

Associazione Aldo Rossi
Locate Triulzi (MI)
Concorso Strumentale per Giovani esecutori

13-19 Aprile 2015

16 Marzo 2015

Associazione Polifonica Il Nuovo Echo
Portomaggiore (FE)
Concorso Musicale Nazionale
“Lodovico Agostini”

13-19 Aprile 2015

20 Marzo 2015

I.C. “Vasco Pratolini”
Scandicci (FI)
4° Concorso Nazionale Musicale
“Città di Scadicci”

Tutti i dettagli e ulteriori segnalazioni alla pagina
www.comusica.name/iniziative

