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1. Mobilità Licei Musicali:
l’attesa continua.
Dopo la firma definitiva del CCNI sulla Mobilità per l’a.s. 2016/17 e l’emanazione della relativa Ordinanza Ministeriale, la speranza di una veloce soluzione anche per l’appendice della
contrattazione prevista dall’art. comma 2 relativa ai Licei Musicali è andata delusa.
La prima spontanea considerazione è che per l’ennesima volta, si devono prevedere delle norme a parte per le “questioni musicali”, per l’ennesima volta si è tentato invano di volerle inserire nella normativa comune, e neanche a dirlo, come sempre ci si è arresi davanti all’evidente impossibilità di riuscirci e ci si è arresi davanti all’evidenza.
La situazione è certamente complessa e sulle possibili soluzioni gravano anni di una fase
transitoria gestita con regole quantomeno poco efficienti e confuse.
Da quel che è possibile capire e dalle informazioni che abbiamo raccolto, non dovrebbero esserci particolari problemi nella stesura del testo dell’accordo i cui termini dovrebbero sostanzialmente prevedere:
• la possibilità di passaggio per il del 50 % dei posti disponibili (su questo non dovrebbero
più essere possibili modifiche);
• la possibilità di passaggio per tutto il personale a TI che sia in possesso di un’abilitazione A31, A32 o A77;
• una forma di precedenza del personale con servizio specifico (da quel che ci risulta la
prima bozza verrebbe superata con l’inserimento di qualche forma a scalare e quindi
con una priorità in base al numero di anni di servizio nei LM).
Sono invece ancora incerti alcuni elementi non da poco quali:
• la disponibilità dei posti dispari che in assenza di specifiche indicazioni non andrebbero
alla mobilità
• una qualche forma di limitazione, per poter usufruire al diritto della precedenza per il
servizio, relativamente alla sede presso la quale si è attualmente in utilizzazione.
Il problema che invece sta bloccando la procedura è la mancanza di indicazioni sui criteri di
assegnazione dell’organico a LM. Una modalità che non potrà prevedere il continuo cambio di
organico in base al numero di iscritti che varia, inevitabilmente di anno in anno nei singoli
strumenti.
Purtroppo questo ritardo renderà impossibile qualunque ragionamento relativo alla disponibilità dei posti che nelle SMIM verranno lasciati liberi dai colleghi che otterranno il passaggio di ruolo. Posti che non saranno quindi disponibili per gli eventuali interessati.

2. 9° Concorso Musicale Nazionale
“Musica e Cinema”
Roma, 11-14 Maggio 2016
L’istituto Comprensivo “Fontanile Anagnino”
bandisce il

9° Concorso Musicale Nazionale
“Musica e Cinema”.
Il Concorso è stato istituito nell’anno scolastico 2006/2007 per commemorare il trentennale
dell’istituzione della Scuola Secondaria di 1° grado “Anna Magnani” di questo Istituto.
Il Concorso 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 è rivolto alle Scuole Secondarie di primo grado, agli Istituti Comprensivi e a giovani strumentisti che non abbiano ancora compiuto 19 anni alla scadenza della data d’iscrizione al Concorso.
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Fontanile Anagnino”, Scuola organizzatrice, non parteciperanno in qualità di concorrenti al Concorso. L’Orchestra ed il Coro dell’ Istituto si esibiranno in occasione della giornata conclusiva della manifestazione.
Sono previste le Sezioni:
• Solisti (divisa nelle categorie (Archi,
Chitarra, Fiati, Pianoforte, Pecussioni
e Giovani promesse)
• Duo
• Musica d’insieme (divisa in categorie
A1-da 3 a 6 elementi, A2-da 6 a 12 elementi e A3-da13 a 40 elementi.
Il Concorso prevede un'unica fase eliminatoria ad eccezione della cat. A3, le cui orchestre, prime classificate, concorreranno al
premio "Musica e Cinema", tramite una
seconda prova pubblica che si terrà il pomeriggio del sabato 14 presso l’Auditorium
Ennio Morricone di Tor Vergata.
Scadenza iscrizioni 24 aprile 2016

Il bando è disponibile su

www.comusica.name/iniziative
oppure su
www.fontanileanagnino.gov.it

3. La piazza incantata
Napoli, 9 Aprile 2016

LAPIAZZAinCANTATA
Un singolare concerto di musica corale
De la musique avant toute chose...
Paul Verlaine

L'educazione musicale sviluppa la sensibilità estetica e affettiva dei giovani ma, al tempo
stesso, educa allo spirito di gruppo, alla condivisione, alla cittadinanza. La maggior parte
dei gruppi corali nasce nelle scuole. Spesso sono gruppi spontanei che si riuniscono al di fuori dell'orario scolastico per il piacere di cantare insieme, di fare amicizia, di accordarsi.
Il 9 aprile 2016 diverse centinaia di gruppi corali, studenteschi e amatoriali, italiani ed europei, si sono dati appuntamento, in un giorno convenuto, per cantare, tutti insieme, brani
corali tratti dalle opere di Verdi, Mozart, Händel e Charpentier, ma anche bellissime canzoni come Michelle e I’te vurria vasà.
Si è così realizzato il più grande concerto di canto corale a più voci della storia della musica.
Il progetto, ideato e coordinato da Renato Parascandolo con la direzione artistica di Sergio
Siminovich, si è materializzato in un coro fantastico a Napoli, in Piazza del Plebiscito:
una piazzaincantata animata da migliaia e migliaia di coristi – studenti di ogni ordine e
grado, ma anche giovani e adulti che coltivano la passione per il canto.
I protagonisti di questo singolare massive flash mob si erano iscritti e avevano scaricato
gli spartiti e seguito le video lezioni previste per poi incontrarsi a Napoli e dare vita al coro
polifonico più grande del mondo, accompagnati dall’orchestra del prestigioso Conservatorio
di San Pietro a Majella.
lapiazzaincantata è stata promossa e sostenuta, in primo luogo, dal Comune di Napoli e in
particolare dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo, dalla Regione Campania e in particolare dall’Assessorato all’Istruzione, Politiche sociali e Sport; dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e in particolare dalla Direzione Generale della partecipazione
studentesca, legalità e cittadinanza; dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica; dalla RAI – che ha curato la realizzazione e la trasmissione in diretta del concerto
conclusivo –; dalla Feniarco; dal Conservatorio di San Pietro a Majella.

Chi non avesse avuto occasione
di vedere l’evento in diretta può
visionale il servizio andato in
onda sulla Rai cliccando sul link
presente nella home page del nostro sito
www.comusica.name

4. VI Edizione del Concorso Nazionale di Musica
“San Vigilio In… Canto”
Roma, 12-15 Maggio 2016

L’Associazione Culturale SPERIMENTIAMO
organizza la

VI edizione del Concorso Nazionale di Musica
“San Vigilio In… Canto”
Il Concorso si propone di stimolare l’interesse, la pratica e la diffusione della musica tra i giovani, contribuendo a favorire - attraverso questo appuntamento annuale - la diffusione e lo
scambio delle esperienze musicali maturate all’interno di realtà scolastiche e associative.
Possono partecipare al Concorso le Scuole Primarie, gli Istituti Secondari di 1° e 2° Grado, i
Licei musicali i Conservatori di musica e le Associazioni Culturali Musicali, divisi per sezioni
e categorie.
Le audizioni si svolgeranno presso la Sala Teatro San Vigilio, Via Paolo di Dono 218, e presso
la Sala Eventi “La M.U.sica”, in Via Paolo di Dono 31, 00142 Roma da giovedì 12 a domenica
15 Maggio 2016.
Le audizioni per il canto moderno e lirico si svolgeranno giovedì 12 maggio per i residenti a
Roma a partire dalle 16:00 e venerdì 13 a partire dalle 18:00 per tutti coloro che provengono
da fuori Roma.
Venerdì stesso, in serata, seguirà la premiazione dei vincitori della sezione canto lirico e moderno.
La cerimonia di premiazione di tutte le altre
categorie, durante la quale si esibiranno i vincitori, si svolgerà domenica 15 Maggio 2016 alle
ore 16:00 presso la Sala Teatro San Vigilio.
Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:
• Sezione Solisti
• Sezione Musica d’Insieme (Scuole ad
indirizzo musicale)
• Sezione Musica d’Insieme, laboratori
vari (scuole non a indirizzo musicale)
• Sezione Gruppi Corali
Tutte le Sezioni sono a loro volta suddivise in
categoria per strumenti o per livello scolastico
Scadenza iscrizioni 30 Aprile 2016
Il bando è disponibile su

www.comusica.name/iniziative
oppure su www.sperimentiamo.it

5. Campus Musicale
“Eupilio 2016”
Eupilio (CO), 11-17 Luglio 2016

L’Associazione Culturale Musicale
“Ettore Pozzoli”
organizza la

VI edizione del Concorso Nazionale di Musica
“San Vigilio In… Canto”
L'Associazione Culturale Musicale Ettore Pozzoli, attiva da molti anni sul territorio
lombardo nel campo della didattica e della diffusione della cultura musicale, organizza, per
l'estate 2016, il Terzo Campus Musicale Estivo riservato ai propri soci (qui le indicazione per
associarsi).
Il Campus vuole essere non solo un momento di approfondimento didattico per tutti gli allievi ma anche un importante momento di aggregazione per ragazzi e giovani che condividono
lo stesso "sano" interesse per la musica. I corsi prevedono - oltre alle lezioni individuali per
ogni corsista - attività di musica d'insieme ed orchestrale organizzate e coordinate da insegnanti qualificati ed esperti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
I corsisti ed i docenti saranno alloggiati presso un'ampia struttura, la Residenza dei Padri
Barnabiti, situata ad Eupilio (CO) con trattamento di "pensione completa". Le lezioni si
svolgeranno in ambienti immersi in un parco di 70.000 m2 da cui si gode una vista imperdibile: i laghi di Oggiono, Pusiano e Alserio adagiati ai piedi delle Prealpi, dove svettano la Grigna, il Grignone ed il Resegone, e circondati dalla verde Brianza con i suoi pianori e le sue
collinette. Un ambiente unico per studiare in compagnia, a contatto con una natura stupenda.
INSEGNANTI, tutti docenti di Scuole o Conservatori nonchè musicisti dell'Orchestra Filarmonica E. Pozzoli:
violino e viola: Giambattista PIANEZZOLA, Massimo
GALLINI, Elena COLELLA, Gianmaria BELLISARIO,
Stefania GERRA, Tatiana REOUT;
violoncello: Daniele BOGNI, Annamaria Bernadette CRISTIAN;
flauto: Massimo ORLANDO;
oboe: Cristina RUGGIRELLO, Luca AVANZI;
clarinetto: Stefano SALA;
fagotto: Carla DE VITO;
ottoni: Massimo LONGHI, Alessandro CASTELLI;
pianoforte: Silvia SALVADORI;
chitarra: Ciro FIORENTINO.
Il bando è disponibile su

www.comusica.name/iniziative

