PROGRAMMA

Il comitato nazionale per l’apprendimento
pratico della musica per tutti gli studenti è
composto da illustri musicisti, musicologi e
docenti ed ha una mission ben precisa: liberare
la musica dalla etichetta di “ornamento” per
riportarla al valore culturale ed al ruolo
educativo che le spettano.
Due le parole chiave: “apprendimento pratico”
- non solo educazione all’ascolto ma anche
produzione - e “per tutti gli studenti” degli
istituti di ogni ordine e grado.
Il comitato lavora ogni giorno per una scuola
capace di dare a tutto il Paese una
alfabetizzazione musicale di base.
“I ragazzi chiedono la musica a gran voce –
dice il presidente Luigi Berlinguer - e hanno
il diritto di pretenderla.
Per questo lo slogan del comitato è:
“A che serve la scuola? Ad insegnare a
leggere, a scrivere, a far di conto e far di
canto”.

S.M.S. “A. VESPUCCI” di VIBO MARINA (VV)
Fantasia per orchestra sul tema di S. Francesco di Paola che cammina sulle
onde di Barbarossa - Liszt

XX Circolo Didattico "E. PISTELLI" di ROMA
Il mondo è mio (da "Aladin")
Il gatto e la volpe (Bennato, Pinocchio)
Aggiungi un posto a tavola (dall'omonimo musical)
Coro di bimbi (tratto dal musical "Scuola in festa")

Sc.sec.St. I gr.“SACCO-BOETTO-PAGLIERI” di FOSSANO (CN)
Il sultano di Babilonia (Branduardi arrangiamento Fea)
Balla coi Mohicani (dalle colonne sonore di Balla coi lupi e l'Ultimo dei
Mohicani di Barry-Jones-Edelmann )
Ninna nanna e l'umiltà (dal Cartone animato “Il principe d’Egitto” arr.
Arnaboldi )

Convitto Nazionale “P. DIACONO” di CIVIDALE del FRIULI
White Cadillac: Symphony of a black box
Arianna Paiani: Sonata in mi Kp. 380 L 23 di D. Scarlatti
White Cadillac: Century
White Cadillac: Alone in the darkness
Scarlatti/Paiani/White Cadillac: Un Rock Scarlatti
* fra un brano e l’altro Little historical rock’s devices

S.M.S. “A. VESPUCCI” di VIBO MARINA (VV)
I° Tempo Sinfonia n. 40 di W. A. Mozart
Libertango di A. Piazzola
Inno alla gioia di L. van Beethoven

Direttore artistico della Cerimonia
Maestro Paolo Damiani
Coordinatore del Nucleo operativo del Comitato nazionale

XXCircoloDidattico"E.PISTELLI" diROMA
Il curricolo della scuola Pistelli prende per mano il bambino e lo conduce
nel mondo emozionante e coinvolgente della musica dalla scuola
dell’Infanzia al termine della Primaria.
Attraverso la fruizione, la produzione e l’espressione della musica il
bambino entra in contatto con essa sperimentandone le potenzialità
comunicative riflettendo sulle stesse.
A piccoli passi si muove nelle sue atmosfere: ascoltando, conoscendo,
interpretando e producendo, con attività in orario scolastico ed
extrascolastico.
In una prospettiva multiculturale, la musica è proposta quale veicolo di
esplorazione di se stessi e degli altri; espressione delle proprie emozioni
attraverso il canto e la produzione grafico pittorica, protesa alla
valorizzazione culturale del folklore italiano e straniero.

ScuolasecondariaStatalediIgrado“SACCO-BOETTO-PAGLIERI”diFOSSANO(CN)
L’indirizzo musicale della “Sacco-Boetto-Paglieri” - Fossano, nato nel
1988, ha come team docente: Ugo Fea - chitarra e capogruppo, Isabella
Slamig - violino, Mariangela Biscia – flauto traverso, Marilù Arnaboldi –
pianoforte.
La scuola ha collezionato oltre 800 premi in concorsi nazionali,
aggiudicandosi i primi assoluti - miglior scuola a Genova, Cene,
Castiglione Stiviere, Terno d’Isola, Saluzzo, Asti, Vercelli.
I ragazzi, finanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio Fossano, hanno
inciso un CD di musiche etniche che ha sostenuto iniziative umanitarie:
ManiTese, Albero della Vita e Telefono Azzurro e “A spasso con Giufà”,
realizzato con altre scuole (musiche e testi di Beccaria - Milano).

S.M.S.“A.VESPUCCI”diVIBOMARINA(VV)
La S.M.S. “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina intende utilizzare e
promuovere il valore formativo dell’apprendimento pratico della
musica dal punto di vista critico,creativo,relazionale e di educazione alla
cittadinanza. Come tutte le altre scuole medie della Provincia di Vibo
Valentia ha un corso ad indirizzo musicale; questa opportunità, la
presenza del Conservatorio “F.Torrefranca”, il particolare talento delle
alunne e degli alunni, ci ha permesso di istituire l’Orchestra Giovanile
Provinciale: inaugurata il 1 febbraio 2009 è composta da 52 elementi
provenienti da tutte le scuole medie della Provincia. Si incontrano 2 volte
la settimana per le prove di aula e musica di insieme. Eseguono musica
classica, sacra, moderna, jazz.

ConvittoNazionale“P.DIACONO”diCIVIDALEdelFRIULI
Il Convitto Nazionale “P. Diacono” di Cividale del Friuli (e scuole
annesse) ha una lunga tradizione in ambito musicale: ciò consente di
proporre un ampliamento dell'offerta formativa coinvolgente favorendo,
mediante la musica, una vera integrazione tra scuola e territorio.
Nell'ambito specifico si ricordano varie iniziative:
il gruppo coreutico della sc. primaria con numerosi “musical” all'attivo;
il progetto “Famiglie a concerto” della sc. sec. di I gr. con preparazione
ed esecuzione di un repertorio assieme a musicisti dell'Orchestra
Regionale del F.V.G;
le lezioni-concerto “Il suono di Pan” con laboratori per gli studenti dei
licei e i vari gruppi rock attivi.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica

Per l’ organizzazione dell’iniziativa si ringraziano:
Per il supporto tecnico
L’Istituto di Istruzione Superiore di Vibo Valentia
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Carmela Salvia
Per il supporto amministrativo
L’Istituto di Istruzione Superiore“V.Gioberti”di Roma
Dirigente Scolastico Prof. Raimondo Bolletta
e gli studenti, in stage, della sezione alberghiera:
Indirizzo professionale per i servizi commerciali
e per i servizi turistici
Indirizzo professionale per i servizi alberghieri
e della ristorazione

E’ ormai scientificamente dimostrato che la
musica ha un ruolo fondamentale per la
crescita, apre la mente, aiuta gli alunni ad
apprendere.
La scuola deve sostenere questa crescita,
predisporre il cammino educativo per ottenere i
migliori risultati e rispondere a quello che deve
essere considerato un vero e proprio diritto: un
diritto del cittadino che è coerente con i
traguardi formativi che la scuola si propone.
L’esperienza musicale deve diventare un
patrimonio culturale e umano condiviso da
tutti.

Chiara Stevanella - La Musica

www.artekjara.it

SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA A SCUOLA

PALAZZO DELL’ISTRUZIONE
Segreteria organizzativa del Comitato Musica:
Daniela Morzilli 06 5849 5432 fax 06 58495446
Via Carcani, 61 - 00153 Roma
daniela.morzilli@istruzione.it

Sito web
del Comitato per l’apprendimento pratico della musica
www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/index.shtml
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