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1. Licei Musicali 23 Marzo 2016
va in scena la protesta.

2. XVI Concorso di Esecuzione Musicale di Matera
“Premio Rosa Ponselle”
Matera, 23-29 Maggio 2016
Il Laboratorio Arte Musica e Spettacolo (LAMS),
con il patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Basilicata,
del Comune e della Camera di Commercio di Matera,
in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto
e l’Associazione Culturale Matera 2019,
organizza la

XVI edizione del Concorso di Esecuzione Musicale di Matera
Capitale Europea della Cultura 2019 – Premio Rosa Ponselle.
Il concorso viene bandito per divulgare la cultura musicale, offrire ai concorrenti una importante occasione di verifica delle proprie abilità, nella convinzione che il confronto e la competizione leale siano il più efficace stimolo al talento, e per promuovere un turismo culturale
per la conoscenza di Matera, città CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA DELL’ANNO
2019 .
Il concorso si svolgerà a Matera, presso la Sala Pasolini (Centro Commerciale “Il Circo”, Via
Sallustio) o in altre sedi idonee idonee, secondo il seguente calendario generale: • dal 23 al
29 maggio prove selettive; • Finale Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, Licei Musicali e
Scuole di Musica - 28 maggio 2015; • Finale-Galà dei vincitori “PREMIO ROSA PONSELLE”
- 29 maggio 2015.
SEZIONI:
1 CANTO LIRICO;
2 MUSICA DA CAMERA E D’INSIEME;
3 PIANOFORTE;
4 ARCHI;
5 FIATI;
6 CHITARRA;
7 ARPA, FISARMONICA, PERCUSSIONI E
TUTTI GLI ALTRI STRUMENTI;
8 FORMAZIONI CORALI.
9 SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE, LICEI MUSICALI, SCUOLE DI MUSICA SOLISTI
10 SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE, LICEI MUSICALI, SCUOLE DI MUSICA GRUPPI E ORCHESTRE

Il bando è disponibile su
www.comusica.name/iniziative
oppure su www.lamsmatera.it

3. Passaggi di Cattedra e di ruolo
verso i Licei Musicali:
qualche apertura nella trattativa, ma resta il tetto del 50%?
Dopo la pubblicazione dei resoconti sindacali, emessi a seguito dell’incontro avvenuto il 15
marzo scorso tra le forze sindacali e l’amministrazione, le proteste invece di diminuire si sono notevolmente intensificate.
La nostra casella di posta elettronica, ma presumiamo non solo la nostra, è ormai costantemente invasa da richieste di chiarimento, messaggi di sollecitazione, affinché vengano individuate delle soluzioni, e proteste, per non essere riusciti a fare prima e meglio iniziative.
Del resto, le molte manifestazioni che si sono svolte, praticamente in tutte le città che ospitano un Liceo Musicale, sono il segnale evidente dell’insoddisfazione esistente non solo tra i
docenti ma soprattutto tra gli studenti e le loro famiglie, ai quali non è sfuggito il pericolo
che si possa verificare un carosello di docenti all’inizio del prossimo a.s. che, in molti casi,
potrebbe coinvolgere almeno la metà dei docenti, interrompendo una continuità didattica di
anni.
Molto importante, per il suo ruolo istituzionale, è il comunicato della Rete Regionale dei Licei Musicali della Lombardia in cui si dichiara che:
“Una soluzione legittima e rigorosa sotto il profilo della qualità è costituita dal mantenimento in servizio dei docenti a tempo determinato che hanno prestato servizio nei Licei Musicali
a pieno titolo … consentendo loro di accedere alla mobilità per il passaggio di ruolo senza
limiti di quote.”
Certo, il fatto che il documento sia stato emesso dalla Rete Regionale rende spontaneo il
dubbio che non si sia arrivati ad una posizione accolta a livello nazionale, ma speriamo di
poter leggere a breve un analoga proposta a firma della Rete Nazionale, a rettifica delle posizioni espresse in passato.
Anche noi abbiamo segnalato più volte l’assoluta inadeguatezza dei risultati riportati nei
resoconti sindacali e continuiamo a considerare poco attendibili i vari proclami di appoggio
alle iniziative di protesta che stanno arrivando da diversi soggetti che fino a poco tempo fa
erano su posizioni opposte. Conseguentemente, segnaliamo che come COMUSICA abbiamo
intrapreso tutte le possibili iniziative di pressione, e di supporto alle strutture sindacali ed
all'amministrazione, volte ad ottenere un più ampio riconoscimento della valutazione del
servizio prestato in questi anni dai docenti che hanno operato nei LM.
Certo non possiamo garantire alcunché (trattandosi di materia prettamente sindacale è giusto che l'ultima parola sia data alla trattativa stessa), ma dai riscontri avuti ci sentiamo di
poter dire che le nostre richieste non rimarranno inascoltate e che non saranno salvaguardati unicamente gli interessi di quei Licei attivati in prima battuta ed i cui docenti hanno
avuto la possibilità di maturare i 6 anni di servizio.
Infine, è importante segnalare che la partita non si conclude con i Passaggi di ruolo ma che
analoghe problematiche riguarderanno i docenti coinvolti nel Concorso e coloro che hanno
insegnato in questi anni nei Licei Musicali, privi di una abilitazione, magari semplicemente
perché non esisteva.

4. 2° Concorso Musicale Nazionale
“Giovani Orchestre”
Sondrio, 28 e 29 Aprile 2016

La Sezione di Sondrio di COMUSICA
organizza il

2° Concorso Musicale Nazionale
“Giovani Orchestre”
Il Concorso, rivolto alle orchestre delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale e dei Licei Musicali
del territorio nazionale, si svolgerà a Sondrio presso l’Auditorium Policampus e il Teatro Sociale nei giorni 28 e 29 aprile 2016.
Potranno partecipare unicamente gli allievi ed ex allievi delle SMIM o dei LICEI MUSICALI.

Il 2° Concorso Nazionale“ Giovani Orchestre” si articola nella:
Sezione “Orchestre” (da 15 a 30 elementi) riservata agli alunni delle SMIM e dei Licei Musicali del territorio nazionale ; si articola nella seguenti categorie :

Categoria O “Orchestre”
O 1 - Orchestre SMIM
programma libero durata massima di 15 minuti
O 2 - Orchestre Licei Musicali
programma libero durata massima di 15 minuti
O 3 - Orchestre ex allievi SMIM
programma libero durata massima di 15 minuti

Bando e scheda d’iscrizione
sono disponibili alla pagina

www.comusica.name/iniziative
Scadenza iscrizioni
10 Aprile 2016

5. Armonizziamoci
Rassegna Musicale Nazionale
Sant’Arcangelo (PZ), 18-19 Maggio 2016
L’Istituto Comprensivo Musicale di Sant’Arcangelo, nella persona del dirigente scolastico
Prof. Pasquale Critone, in collaborazione con la Sezione Regionale della Basilicata di
COMUSICA, indice la Rassegna Musicale Nazionale

“Armonizziamoci”
VIIIª edizione!
La rassegna si svolgerà nei giorni 18 e 19 maggio 2016 nella città di Sant’Arcangelo (Pz)

La rassegna nazionale è aperta alla partecipazione delle SMIM# dei Licei ad indirizzo musicale e si estende a tutte le scuole di ogni ordine e grado che abbiano attivato laboratori musicali di cori e orchestre giovanili! Si può partecipare con composizioni a carattere collettivo
della durata massima di 20 minuti.
Il programma di esecuzione è libero. Ogni scuola avrà a disposizione 30 minuti ca. di cui 10
per la sistemazione e 20 per l’esecuzione del programma in repertorio (come da calendario
definitivo redatto dalla segreteria artistica).
Ogni gruppo dovrà essere formato da un minimo di ) alunni; la formazione potrà essere
di tipo strumentale# corale o mista ed estesa anche ad ex alunni o comunque a qualsiasi altro musicista amatoriale se za limiti
di età! Sono ammessi alunni che frequentano il Conservatorio solo se iscritti al corso
inferiore di studi o frequentanti i corsi
preaccademici (Livello A - B)
Le scuole partecipanti dovranno provvedere
in proprio agli accompagnatori e dovranno
portare con sé la propria strumentazione.
I partecipanti avranno a disposizione un
pianoforte e un impianto audio comprensivo
di mixer, microfoni direzionali, casse acustiche, batteria,
Leggii.
Bando e scheda d’iscrizione
sono disponibili alla pagina

www.comusica.name/iniziative

6. Materiali pervenuti

Guitart
81 Gennaio 2016
Trimestrale di Chitarra

All’interno l’articolo
“La pratica della Musica d’Insieme:
valenza didattica e modelli
organizzativi (terza parte)
di Ciro Fiorentino
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