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1. Pubblicati gli atti del Convegno:
La Scuola Media a Indirizzo Musicale
nella filiera della formazione musicale
Utili suggerimenti per il nuovo Ministro
Vi segnaliamo che sono stati pubblicati gli
atti del Convegno tenutosi presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari il 18 maggio
2016.
Il caso vuole che la loro pubblicazione sia avvenuta in coincidenza della discussione tra
gli operatori del settore sulla prevista emanazione dei Decreti attuativi del D.Lvo.
60/17. Non solo, impossibile non prendere
atto del recente risultato delle elezioni nel
nostro Paese per avviare una riflessione anche sul futuro assetto degli studi musicali.
Ci auguriamo che gli interventi e i contenuti
presenti in questa pubblicazione così come
le proposte avanzate dai relatori possano essere, oltre a un utile terreno di confronto tra
i Docenti dei diversi settori degli studi musicali, motivo di riflessione e guida per chi nei
prossimi mesi avrà l’onere e l’onore di guidare il Ministero dell’istruzione, università e
ricerca.

Gli atti possono essere scaricati gratuitamente in formato PDF
dalla pagina delle NEWS di COMUSICA
www.comusica.name/news

2. Seminario di Formazione
Musicopedia: pratica e lettura musicale dell’allievo con DSA.
Genova, 21 Aprile 2018

Seminario rivolto a insegnanti di musica, canto e strumento musicale, logopedisti, psicologi e
docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado che vogliano conoscere la didattica musicale applicata a bambini/ragazzi con DSA.

Docente di pianoforte principale, diplomato al Master “Didattica musicale, Neuroscienze e Dislessia” presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano. Formatore ed
ideatore di metodologie specifiche rivolte ad alunni con DSA

a.

Info:
genova.siem@gmail.com
347.4850615 (ore 9.00 - 12.00)
348.5733193 (ore 19.00 - 21.00)

E’ possibile scaricare il programma con le
istruzioni per l’iscrizione alla pagina
www.comusica.name/news

3. 18° Concorso per Giovani Musicisti
“Rosa Ponselle”
Matera, 17-25 Maggio 2018
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’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio” L’Associazione Culturale Matera 2019,
organizza il

18° Concorso per Giovani Musicisti “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 nell’auditorium
San Giuseppe Artigiano, via degli Aragonesi, n.
11, secondo il seguente calendario generale:
• 17 Maggio Archi - Chitarra
• 18 Maggio Fiati - Musica da camera
• 19 e 20 Maggio Pianoforte
• 20 Maggio ore 19.00 Finale
• 23-25 Maggio Scuole
SEZIONE 1
Musica da camera e d’insieme
SEZIONE 2
Solisti Pianoforte, Archi, Fiati, Chitarra
Per ogni Sezione è prevista la ripartizione in
varie categorie in base all’eta.

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

4. Materiali pervenuti

Conservatorio “L. Canepa”
di Sassari
La scuola media a indirizzo musicale nella filiera della formazione
musicale

Atti del Convegno
Sassari, 13 Maggio 2016
E’ possibile scaricare gli atti dalla pagina
www.comusica.name/news

Falaut
76 Gennaio 2018
Trimestrale flautistico
Poli a orientamento artistico e performativo:
in arrivo il decreto attuativo.
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