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È una grande responsabilità la direzione di una rivista
come “Musica Domani” che ha raggiunto e mantenuto nel
tempo un alto livello di qualità. Sono perciò molto grata al
direttivo SIEM e ad Annibale Rebaudengo che hanno avuto
fiducia in me, ma non nascondo un certo sgomento.
Ho accettato l’incarico perché questo compito mi attrae e
mi affascina, perché credo non sia giusto sottrarsi ai com-
piti difficili, perché mi piace accettare la sfida con me stessa.
Ho accettato soprattutto perché so di poter contare sul-
l’appoggio di chi mi ha preceduto nella direzione e nella
redazione e di tante altre persone competenti e appassio-
nate.
La mia intenzione è quella di proseguire sulle linee fin qui
seguite dalla rivista, lasciando inalterato l’impianto di fondo,
ma introducendo alcuni cambiamenti. Primo fra tutti la
veste grafica, già adottata da questo primo numero. Insie-
me al cambio della copertina e dell’impaginazione interna
viene dato uno spazio maggiore alle immagini per allegge-
rire e movimentare l’aspetto della rivista, ma soprattutto
per comunicare contenuti anche con altre modalità.
Qualche cambiamento ci sarà nelle rubriche. Termina infatti
la rubrica Parole chiave, la più lunga fino ad ora ospitata
dalla rivista e, a questo proposito, ringrazio Francesco Bellomi
per la competenza con cui l’ha condotta e mi auguro che non
venga meno la sua collaborazione. Si aprono invece due nuove
rubriche: La fabbrica dei suoni, curata da Elita Maule che ce
ne dà un’anticipazione nel suo articolo su questo numero, e
Note a margine, curata da me, dedicata a situazioni in cui
la musica incontra altri linguaggi (film, spettacoli teatrali,
romanzi, mostre, ecc.). La rivista ospiterà, a fianco degli
articoli più corposi dedicati all’approfondimento, anche
Segnalazioni più brevi che possano servire come spunti di
riflessione, come proposte, come informazione. Dal prossi-
mo numero sarà inoltre presente, all’interno della sezione
Pratiche educative, uno spazio dedicato alle tesi presentate
dagli allievi dei corsi di didattica strumentale.
Nell’assumere la direzione della rivista – affiancata da una
redazione affiatata e competente, all’interno della quale do
il benvenuto a Stefania Lucchetti – vorrei poter contare su
suggerimenti, proposte, critiche di tutte e tutti voi che leg-
gete, in modo che “Musica Domani” possa davvero diven-
tare, per citare l’espressione di Rosalba Deriu, un’avventu-
ra collettiva.

Mariateresa Lietti

Dal primo numero del 2006 Mariateresa Lietti è la nuova
direttrice di “Musica Domani”. A Rosalba Deriu, che ha di-
retto il trimestrale della SIEM per otto anni, va il ringrazia-
mento del direttivo nazionale e il mio personale. L’eredità
che Mariateresa Lietti si trova a gestire e rinnovare è di
molta responsabilità, visto l’alto livello che “Musica Doma-
ni” ha mantenuto durante la precedente direzione. Come
presidente della SIEM a volte ricevo osservazioni che metto-
no in luce spazi di miglioramento della nostra associazione;
su “Musica Domani” in questi anni non ho avuto che com-
menti lusinghieri. I lettori hanno avuto sempre modo di tro-
vare articoli da cui trarre profitto, stimoli per intraprendere
nuovi percorsi didattici, idee da far fruttare, per questo ci
piace dichiarare apertamente a Rosalba che il suo lavoro è
stato per noi lettori occasione di crescita. Non mi resta che
riaffermarlo: “Musica Domani” è un motivo d’orgoglio della
comunità didattico-musicale italiana grazie anche alla sua
direzione, che ha promosso positive esperienze sul campo,
confronti e dibattiti culturali. Per una positiva prassi che
contraddistingue l’alternarsi delle cariche di responsabilità
nella nostra associazione, Rosalba Deriu aveva anticipato
da più di un anno le sue intenzioni di lasciare la direzione di
“Musica Domani”. Nel frattempo Mariateresa Lietti ha avu-
to modo di entrare nella redazione e potersi così presentare
ai lettori avendo avuto il tempo di progettare una rivista che
conservi la migliore tradizione e ne rinnovi lo slancio comu-
nicativo. Contemporaneamente alla direzione, “Musica Do-
mani” cambia anche l’impaginazione e la grafica. A Davide
Zambelli, che ha curato questi aspetti con attenta dedizione
ed eccellenti risultati, succede Fabio Cani: ringrazio con ri-
conoscenza il primo per quanto ha fatto e il secondo per la
fantasiosa competenza che ha messo a disposizione. Maria-
teresa ha già avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dai
lettori di “Musica Domani” e dei “Quaderni” della SIEM per
la sua sensibilità didattica, con particolare attenzione alla
relazione umana tra docenti e allievi. L’onere che il direttivo
della SIEM le ha consegnato, nel periodo di confine tra l’ap-
provazione della riforma della scuola e la sua realizzazione,
la vedrà insieme ai suoi collaboratori nei ruoli di osservatri-
ce della realtà quotidiana e suggeritrice per migliorare la
qualità della scuola in cui la musica non è solo un insegna-
mento disciplinare ma anche una componente della vita di
ognuno di noi.

Annibale Rebaudengo
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Come misurare gli effetti socializzanti della pratica mu-
sicale d’assieme: l’applicazione del sociogramma di Moreno
nella valutazione di un’esperienza di tirocinio per la scuo-
la elementare basata sulla metodologia Orff.

Musica, Orff e relazioni educative
La didattica musicale di base presenta due tipologie diver-
se di obiettivi: alcuni generali, riguardanti il valore rela-
zionale ed espressivo della musica (Baroni 1997) e le sue
valenze socializzanti (Stefani1990); altri specifici, inerenti
i contenuti della disciplina (Tafuri 1995).
All’interno di questa prospettiva è stato elaborato un pro-
getto didattico per una scuola elementare, basato sul me-
todo Orff, i cui aspetti relativi alla socializzazione sono
stati sistematicamente rafforzati dall’uso del Cooperative
Learning e del lavoro di gruppo 1.
Tale progetto è stato svolto durante il tirocinio del Corso di
Laurea in Scienze della Formazione primaria e presentato
come tesi di tipo sperimentale 2. In particolare sono stati
utilizzati gli strumenti appresi durante il corso di Metodo-
logia dell’educazione musicale e di Metodologia del lavoro
di gruppo. La scelta di operare in classe avvalendosi dei
criteri base della metodologia Orff è stata dovuta all’ap-
profondimento di tale metodologia nei corsi seguiti da
Roberta Gastaldelli presso la SIMEOS “Società Italiana di Mu-
sica Elementare Orff-Schulwerk” di Verona.
La metodologia Orff si pone come utile strumento per
migliorare le relazioni educative all’interno del gruppo-
classe (Piazza1983), in quanto basato sul lavoro di grup-
po considerato come elemento strutturante dell’appren-
dimento musicale. La moderna pedagogia ha elaborato e
proposto in forme sistematiche questo tipo di approccio,
recentemente sviluppato nell’ambito delle metodologie e
delle tecniche del lavoro di gruppo e del Cooperative
Learning.
L’opera principale di Orff, lo Schulwerk, è stata spesso de-
finita un metodo, in quanto tale caratterizzato da regole
da rispettare. È importante invece considerarlo un criterio

pedagogico generale, che mira ad inserire l’educazione
musicale in una moderna educazione integrata.
Lo Schulwerk avvicina il bambino alla musica sperimenta-
ta attraverso l’uso di strutture sonore elementari. La ric-
chezza di stimoli e occasioni che esso offre contribuisce
alla formazione generale, individuale e sociale del bambi-
no, in quanto, da un lato, lo aiuta a formare e sviluppare
specifiche capacità fisiche e mentali (coordinazione motoria,
memoria, senso critico...), dall’altro facilita il contatto e la
comunicazione con i compagni e l’insegnante (Piazza 1983).
La metodologia Orff, compresa nell’ampio ventaglio delle
metodologie didattiche musicali, viene considerata funzio-
nale sia all’acquisizione di competenze musicali sia alla
co-costruzione di relazioni educative, tra bambini e inse-
gnanti e tra bambini.

Il protocollo sperimentale e il progetto didattico
Metodo
Il protocollo sperimentale è stato realizzato in due classi di
terza elementare. Esso comprendeva un pre-test, un progetto
didattico e un test finale. I due test sono stati eseguiti con
l’uso della tecnica sociometrica (Moreno 1964), ponendo ai
bambini due quesiti prima e dopo il progetto didattico. Que-
sta tecnica consiste nel rappresentare le relazioni sociali di
ogni persona all’interno del gruppo classe, sulla base delle

Educazione musicale
e relazioni interpersonali

Roberta Gastaldelli - Anna Rita Addessi - Liliana Dozza

1 Questo articolo è il testo in parte riveduto della relazione presen-
tata all’International Symposium Psychology and Music Education,
(Università di Padova 27-29 novembre 2004). Gli Atti, a cura di
Michele Biasutti, sono pubblicati su CD-Rom.
Si ringrazia l’Ufficio Tirocini del Corso di Laurea in Scienze della For-
mazione primaria - Università di Bologna; il direttore Nunziante
Capaldo della direzione didattica di Vigasio, le insegnanti e i bambini
delle classi III A e B della Scuola “P. Caliari” di Mozzecane (Verona).

2 ROBERTA GASTALDELLI, La musica mediatrice di relazioni educative.
Un’esperienza nella scuola elementare con la metodologia Orff,
tesi di laurea in Metodologia dell’educazione musicale, relatrice
prof.ssa Anna Rita Addessi, correlatrice prof.ssa Liliana Dozza, Uni-
versità di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di
laurea in Scienze della Formazione primaria, a. a. 2002-2003.
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5scelte compiute e delle preferenze ricevute da ciascun alunno
(Marhaba 1974). È stato scelto di porre agli alunni due quesiti
di ordine diverso, l’uno riguardante l’aspetto didattico, l’altro
la sfera emotiva-affettiva (vedi Tabella 1). Si è stabilita
volutamente tale distinzione per verificare se le scelte esegui-
te dagli alunni risultavano diverse a seconda dell’aspetto o
criterio sociometrico considerato. La prima domanda, di ordi-
ne didattico, si riferisce soprattutto alle capacità cognitive
degli alunni e tende a promuovere scelte che potrebbero pri-
vilegiare i bambini più bravi della classe; la seconda mette in
gioco fattori personali e psicologici che potrebbero privile-
giare i rapporti di amicizia e di simpatia esistenti nella classe.

1) Nel periodo scolastico che va da ottobre a dicembre durante le
lezioni di musica sarà presente nella tua classe una tirocinante.
Insieme si faranno tante attività musicali. Con quali bambini della
tua classe ti piacerebbe suonare uno strumento durante le lezioni
di musica? (Scegli quattro compagni).
2) Supponi di dover fare una gita con la tua classe; quali dei tuoi
compagni vorresti avere accanto a te nel viaggio in pullman? (Scegli
quattro compagni).

Tabella 1- I quesiti sociometrici

Analisi dei dati
I dati sociometrici sono stati inseriti in un sociogramma
(Figura 1), ovvero in un diagramma circolare formato da
quattro cerchi concentrici dove sono stati posizionati i nomi
di ogni bambino. Ogni sezione indica una posizione
sociometrica: il cerchio esterno (d) per i bambini ignorati
(0 scelte), il secondo cerchio (c) per i bambini trascurati (1-
3 scelte), il terzo cerchio (b) per i bambini popolari (4-6
scelte) e il cerchio interno (a) per i leader (7-9 scelte).

Figura 1- Il sociogramma di Moreno (1964)

I rapporti relazionali dei bambini sono stati rappresentati
attraverso frecce continue o tratteggiate: la freccia tratteg-
giata indica una scelta fatta o ricevuta, unidirezionale;
quella continua indica una scelta reciproca o bidirezionale.
I bambini sono stati indicati con il triangolo, le bambine
con il cerchio (vedi Figure 2 e 3).
Attraverso la lettura del sociogramma è stato possibile in-
dividuare i bambini ignorati, i gruppi chiusi o costellazio-
ni che si formano all’interno della classe e i rapporti di
simpatie tra i bambini.

Il progetto didattico
Il progetto didattico proposto a scuola ha avuto una dura-
ta di 65 ore, delle quali 30 sono state utilizzate in ogni
classe per l’attività musicale e 5 per la programmazione e
la lettura dei dati con le insegnanti del modulo. Qui di
seguito ne vengono illustrate le caratteristiche principali.

Finalità
- Utilizzare le sonorità e i suoni per entrare in rapporto

con gli altri, per acquisire abilità e tecniche che rispon-
dano alle esigenze e agli interessi di ognuno, ponendo-
si con un atteggiamento di scoperta e accettazione del-
l’altro.

- Migliorare i rapporti interpersonali all’interno del gruppo
classe.

- Sviluppare un clima relazionale centrato sulla co-co-
struzione di intelligenze multiple: musicale e linguisti-
ca, relativa alla conoscenza di sé e degli altri, emotiva.

Obiettivi didattici
- Utilizzare le sonorità e i suoni per entrare in rapporto

con gli altri.
- Esplorare la propria voce e le diverse possibilità di uti-

lizzarla.
- Acquisire alcuni concetti musicali relativi al canto (al-

tezza, ritmo, timbro, espressione).
- Imparare ad ascoltare e riconoscere gli strumenti musi-

cali dello strumentario didattico Orff.
- Imparare ad esplorare gli strumenti trovando modalità

diverse di produzione del suono.
- Imparare a distinguere alcune caratteristiche del suo-

no: altezza, durata, timbro.
- Acquisire abilità nell’esecuzione musicale.
- Acquisire abilità nell’invenzione musicale.
- Sviluppare le capacità di espressione musicale, dramma-

tizzazione, improvvisazione.

Obiettivi sociali ed educativi
- Imparare ad interagire e a comunicare con i compagni

su un piano razionale (sapere dare e chiedere aiuto nel-
l’acquisizione di abilità, sapere fornire le ragioni di una
scelta, sapere imparare dagli errori, ecc.).

- Imparare ad interagire e a comunicare con i compagni
su un piano affettivo-emotivo (sapere confermare i
compagni, sapere esprimere emozioni e sentimenti,
ecc.).

- Imparare ad aiutarsi reciprocamente.
- Imparare a coordinare le proprie azioni con quelle de-

gli altri.

Unità didattiche
Sono state realizzate quattro unità didattiche:
1. Percepire ed interpretare la musica attraverso il movi-

mento.
2. La voce tra tecnica ed espressività.
3. Conoscere, sperimentare e comporre con lo strumenta-

rio Orff.
4. Drammatizzazione e sonorizzazione di una storia.
Ogni unità didattica si è avvalsa di alcuni elementi fonda-
mentali ispirati alla metodologia Orff: l’istanza corporea e
motoria è stata utilizzata per stimolare nel bambino una
sollecitazione musicale e ritmica; la riflessione sui canti
dei bambini è diventata un mezzo per esplorare e conosce-
re la propria voce e acquisire alcune tecniche di base per il
canto; l’uso dello strumentario didattico ha permesso l’ela-

a
b
c
d
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6 ventato danze e musicato canzoni da inserire nella
drammatizzazione della storia finale. In un primo mo-
mento si è discusso sul significato di cooperare e di
lavorare assieme, poi, poste alcune regole base, sono
stati affidati ai bambini compiti diversi, per responsa-
bilizzare ognuno alla buona riuscita del lavoro.

I risultati
Il sociogramma del pre-test (Figura 2), ottenuto prima del
progetto didattico, è stato confrontato con il sociogramma
ottenuto dal test finale realizzato al termine del progetto
didattico (Figura 3).
Analizzando i dati del sociogramma del pre-test (Figura 2)
compaiono quattro alunni leader (cerchio interno), nove
popolari (secondo cerchio), nove trascurati o marginali (ter-
zo cerchio) e due ignorati (cerchio esterno). Si è potuto
registrare quindi una prevalenza di bambini trascurati e
popolari, rispetto ai leader e agli ignorati.
Grazie alle frecce, in prevalenza tratteggiate (rapporti
unidirezionali), si possono notare numerosi gruppi chiusi
all’interno della classe e rapporti esigui tra bambini (trian-
goli) e bambine (cerchi). Le lettere all’interno dei simboli
corrispondono agli alunni della classe e ognuna di esse
contraddistingue un alunno.

Figura 2 - Il sociogramma del pre-test

Figura 3 - Il sociogramma del test finale

borazione di schemi formali che sono stati utilizzati dagli
alunni per la composizione di brevi sequenze musicali.
Ogni alunno è diventato esecutore e inventore di musiche,
partendo da semplici ritmi binari o ternari. Il primo strumen-
to utilizzato è stata la voce, in particolare il linguaggio parla-
to. Sono stati poi utilizzati strumenti melodico-percussivi (xi-
lofono, glockenspiel, piastre sonore) e lo strumentario percus-
sivo (triangoli, legnetti, tamburelli, cembali, sonagli ecc.).
L’attività musicale si è svolta attraverso proposte-gioco ispi-
rate al manuale Orff Schulwerk: Musica per bambini (Piaz-
za 1983) e ad attività sperimentate durante i corsi di musi-
ca, in un contesto di movimento libero o guidato, tendente
a sciogliere gli alunni dalla loro rigidità per prendere con-
tatto con gli altri in modo positivo e non aggressivo.
Nell’ultima parte del progetto, gli alunni, divisi in gruppi,
hanno creato alcune danze da inserire nella storia di Elmer
l’elefante variopinto di David McKee, in seguito sonorizzata
e drammatizzata.

Strategie operative
Durante le lezioni di musica sono state utilizzate due stra-
tegie operative: il lavoro di gruppo e il Cooperative Learning.
Tali strategie, presenti in nuce nella metodologia Orff, sono
state messe a fuoco seguendo le moderne proposte peda-
gogiche che le hanno formalizzate e rese più efficienti.
- La situazione di gruppo risulta una modalità molto pro-

ficua per sviluppare le abilità cognitive, in quanto l’alunno
viene posto di fronte all’opportunità di far pratica, for-
mulando ipotesi e trovando soluzioni ai problemi. Inol-
tre il lavoro di gruppo permette di stringere legami ami-
cali, di fiducia reciproca tra gli alunni, apportando un
cambiamento favorevole nella socializzazione (Kaplan
1994; Dozza 2000; Talamo 2003). Cooperare significa
lavorare assieme per raggiungere degli obiettivi comuni.
Durante l’attività a scuola in più occasioni gli alunni
hanno lavorato a gruppi creando una relazione di inter-
dipendenza positiva forte (Comoglio - Cardoso 1996; Co-
moglio 1999). Ad esempio è stato proposto un gioco di
reazioni libere basato sull’improvvisazione, durante il
quale ogni gruppo doveva attribuire ai differenti com-
ponenti specifici ruoli, compiti e strumenti per scegliere
un animale, distinguendo animali di terra e di cielo, e
inventare una coreografia accompagnata dal suono/ver-
so dell’animale. Altri momenti di lavoro di gruppo sono
stati realizzati durante la composizione di sequenze mu-
sicali con l’uso dello strumentario didattico.

- Il Cooperative Learning è un metodo didattico che uti-
lizza piccoli gruppi di quattro, massimo cinque compo-
nenti, nei quali gli alunni lavorano assieme per miglio-
rare il loro apprendimento. L’elemento che sta alla base
del Cooperative Learning è l’interdipendenza positiva,
intesa come la percezione dei partecipanti del gruppo
di aver bisogno l’uno dell’altro per completare il com-
pito, raggiunta attraverso la divisione del lavoro, l’as-
segnazione di compiti diversi, la condivisione dei ma-
teriali e dell’obiettivo finale. Questa strategia di lavoro
è stata utilizzata durante l’ultima parte del progetto,
quando gli alunni, divisi in piccoli gruppi, hanno in-
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7Nel sociogramma del test finale (Figura 3) si osserva l’as-
senza di bambini con status sociometrico ignorato (cer-
chio esterno), un aumento degli alunni popolari e due cambi
tra i leader. Si è potuto registrare la presenza di tre leader,
dodici popolari, otto trascurati, zero ignorati. Si sono crea-
ti inoltre due nuovi gruppi (GFH e EBX) e un numero mag-
giore di rapporti tra bambini e bambine.
Per rendere più leggibile il grafico, i bambini (contraddistinti
dal triangolo) sono stati distinti dalle bambine (contraddi-
stinte dal cerchio) in modo tale da poter cogliere con imme-
diatezza quali allievi svolgono un ruolo d’integrazione tra i
due sottogruppi dei maschi e delle femmine. L’attenzione
alle relazioni di genere è particolarmente importante se si
tiene conto che, com’è noto, bambini e bambine a questa
età difficilmente si scelgono tra loro. Al riguardo è possibile
notare alcune differenze tra il sociogramma del pre-test e
quello del test finale, in quanto mentre nel primo compaio-
no solo due scelte unidirezionali tra bambine e bambini (A
sceglie R e T sceglie G) nel secondo le scelte sono maggiori;
quattro bambine (B, D, A, E) e cinque bambini (X, W, N, Z, T)
hanno scelto un compagno del sesso opposto, compiendo
anche scelte reciproche (X con B e X con E) e non solo
unidirezionali.
La lettura analitica del sociogramma ci permette, inoltre, di
disporre di altre informazioni relative all’articolazione della
classe in gruppi, alla struttura di ciascun gruppo e alle rela-
zioni reciproche espresse in termini di scelte. Come si può
notare dal sociogramma, nella fase pre-test appaiono molti
gruppi distinti e staccati tra loro (in particolare un poligono
e quattro triangoli, ovvero gruppi di bambini di 5 e di 3 che
si sono scelti tra loro, effettuando scelte reciproche) mentre
nella fase post-tirocinio compaiono solo due gruppi di bam-
bini (due triangoli GFH e EBX). Molto interessante in tale
sociogramma il triangolo EBX formato da due bambine e
un bambino, che a inizio tirocinio non era presente.
Questi risultati ci sembrano particolarmente significativi
se consideriamo che un precedente sociogramma realizza-
to dalle insegnanti nelle stesse classi all’inizio dell’anno,
ovvero due mesi prima del pre-test, non mostra sostanziali
differenze con il sociogramma del pre-test.

Conclusioni
I risultati ottenuti in questa esperienza, seppur breve, mo-
strano come la metodologia Orff, rafforzata attraverso l’uso
sistematico del Cooperative Learning e del lavoro di grup-
po, è un utile mezzo per dar forma alle potenzialità socia-
lizzanti dell’educazione musicale, anche nella scuola di base,
e sostengono, con dati sperimentali, la prassi didattica,
ampiamente diffusa, della metodologia Orff.
Alla luce dei risultati ottenuti riteniamo che sia fondamen-
tale affermare ancora una volta di dover assicurare all’edu-
cazione musicale dei bambini e delle bambine il tempo, gli
spazi e le modalità che le competono per poter conseguire
uno sviluppo educativo integrale.
È importante, quindi, privilegiare una didattica attiva, unendo
alla didattica della musica una concezione pedagogica che
pone il bambino al centro dell’apprendimento e dove è, lui
stesso, fruitore e co-costruttore del proprio apprendimento.

Purtroppo la nostra scuola ha progressivamente ridotto gli
spazi/occasioni del fare (che hanno l’obiettivo di attivare
l’apprendimento percettivo-motorio, basato sul fare-espri-
mere con il corpo e con la mente) a vantaggio dell’appren-
dimento simbolico-ricostruttivo, senza tenere conto della
grandissima importanza di un percorso che vada dal fare-
esprimere alla rappresentazione e al pensiero simbolico per
ritornare al fare-esprimere con livelli sempre più consape-
voli e maturi di competenza musicale.
Non sempre l’apprendimento avviene tramite gesti quoti-
diani di cui di volta in volta si valuta l’efficacia, spesso
esso ha luogo esclusivamente tramite riflessioni, attività di
pensiero astratto e di parola. Il progetto presentato ha vo-
luto realizzare un percorso a valenza laboratoriale, nel quale
lo stare/fare bene per pensare è il valore fondamentale,
che si esplica attraverso una visione unitaria di corpo e
mente, verso una dimensione plurisensoriale della cultura
e, in questo caso, della musica.
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Il naso incollato al vetro, lo sguardo
curioso e stupito, un silenzio di attesa
interrotto qua e là da risate e gridolini:
i bambini ascoltano le sorprese sonore
che fanno capolino dalla finestra della
sezione.
Tantissime le attrattive che di volta in
volta si configurano in una sorta di
concerto inaspettato, affascinante nel-
la sua fresca casualità.
Questi momenti di attenzione sponta-
nea dei bambini al paesaggio vanno
accolti e lasciati fluire dall’adulto, che
li potrà utilizzare per elaborare per-
corsi ed esperienze di immersione udi-
tiva.
Un temporale turbinoso, una nevicata
morbida, l’arrivo di un pettirosso
canterino che saltella sul davanzale,
“l’omino” che taglia l’erba con la sua
macchina rombante: sono eventi stra-
ordinari, da valorizzare come occasio-
ni privilegiate per ascoltare l’ambien-
te.
Aprire la finestra e acchiappare suoni
e rumori con le orecchie potrebbe di-
ventare un gioco da proporre con una
certa regolarità, come un rituale
d’ascolto.
Si scopriranno giornate particolarmente
silenziose e ovattate, altre esplosive e
ritmiche, altre ancora costellate da fru-
scii e scricchiolii sconosciuti e miste-
riosi.
Quando i bambini avranno acquisito
una certa familiarità con questa prati-
ca, si potrebbe costruire con loro un
calendario speciale: si preparano delle
carte che illustrano le fonti sonore che
compaiono più frequentemente; ogni
mattina i bambini ascoltano attenta-
mente il paesaggio sonoro per circa un
minuto, poi cercano le immagini corri-
spondenti alle sonorità individuate e le
attaccano ad un cartellone, che descri-
verà così il profilo sonoro di quella
giornata. Se i bambini scoprono fonti
non riprodotte sulle carte, le dovranno
disegnare su altri cartoncini che si an-
dranno ad aggiungere al mazzo.
Ovviamente ogni finestra della scuola
permette diverse messe a fuoco uditi-
ve, rivolte al giardino, alla strada, ad

un parco, ad un parcheggio, all’orto dei
vicini, ad un negozio…
Così i giochi esplorativi si moltiplica-
no, creando una vera e propria galleria
di “quadri sonori”, multiformi e varie-
gati, che ospitano occasionalmente per-
sonaggi d’eccezione: un gatto che si fa
le unghie, un cane che abbaia, il ca-
mion che trasporta la verdura, un si-
gnore che aggiusta la grondaia, il giar-
diniere che taglia le siepi, un nonno
che zappa…
Potremmo fermare questi episodi
aleatori con una ripresa a telecamera
fissa, da rivedere con i bambini per
scrutarne più dettagliatamente il tes-
suto timbrico.
Inoltre, più frammenti potranno esse-
re montati in un video che racconterà
“le storie di suono” apparse alla fine-
stra, da arricchire con un commento
vocale fuori campo dei bambini stessi
e con alcuni semplici interventi d’ani-
mazione.
Per cogliere le particelle sonore che
compongono l’ambiente e le loro sfu-
mature cangianti si possono creare de-
gli speciali dispositivi, da installare agli
infissi e ai davanzali.
Per esaltare i movimenti del vento pos-
siamo appendere piccole sonagliere,
strisce di carta oleata e stagnola, fogli
di plastica leggera; per dialogare con
gli uccelli si può costruire un’asta con
appesi alcuni richiami, da suonare in-
dividualmente o in piccoli gruppi; per
dare voce alla pioggia si possono di-
sporre dei contenitori di metallo di va-
rie forme e di vari spessori: ogni su-
perficie rimanderà a ticchettii di diver-
si colori e altezze, fino al delinearsi di
una melodia d’acqua.
Da queste esperienze reali e concrete
possiamo passare al piano metaforico
liberando la fantasia, stimolati dalle
bellissime pagine del libro di Giulia Goy
e Julia Binfield, N° 3 - Che mistero na-
sconde il giardino dei vicini?, Edizioni
Topipittori, 2005.
Protagonisti dell’avventura sono una
ragazzina e i suoi due fratelli; abitano
in città, in un appartamento, al terzo
piano di un palazzo. Di fronte alla loro

abitazione c’è una casa disabitata, stra-
na e immobile, circondata da un giar-
dino silenzioso.
I ragazzi, dalla loro finestra, la scruta-
no: proprio la mancanza di indizi so-
nori la rende misteriosa e intrigante.
Non succede nulla ma tutto può succe-
dere, perché ogni piccolo particolare
crea nessi imprevisti fra cose e perso-
ne, illuminando storie segrete, che na-
scono dall’immaginazione.
Possiamo trasferire l’atmosfera di
questo racconto fra le pareti della
nostra sezione per osservare e ascol-
tare con i bambini oltre la finestra,
alla ricerca di particolari da intrec-
ciare in una trama.
Allora anche il sibilo sommesso del
vento e un leggerissimo fruscio fra i
cespugli possono far scattare suggesti-
ve interpretazioni: il pensiero simboli-
co porta a trasfigurare ogni sollecita-
zione sonora.
Il vuoto del silenzio, in particolare, si
offre come una pagina bianca ideale,
sulla quale tracciare invenzioni narra-
tive popolate da fate, folletti, streghe,
animali, principesse, lupi, fantasmi.
Possiamo registrare e trascrivere le pro-
duzioni letterarie dei bambini, trasfor-
mandone i contenuti in un piccolo ma
prezioso libro. Potremmo corredare le
pagine con le foto degli ambienti esplo-
rati: le immagini potrebbero essere in
bianco e nero ed avere evidenziati con
colori o numeri le fonti sonore, da ri-
trovare ingrandite e descritte in una
legenda.
Troppe volte ai bambini si vieta di spin-
gere lo sguardo oltre gli spazi scolasti-
ci, come se tutto dovesse accadere in
un perimetro sempre controllato dal-
l’adulto.
Il semplice gesto di “incollare il naso
al vetro” è uno dei modi per esprimere
la curiosità, la voglia di conoscere e il
bisogno di scoprire e sperimentare li-
beramente.
La finestra si apre come un sipario e i
suoni invadono la stanza, creando vor-
tici leggeri e ariose acrobazie, come
tanti attori in scena, pronti a farci so-
gnare.

Arianna Sedioli

Finestre
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A partire dal prossimo numero una nuova rubrica, La
fabbrica dei suoni, sarà dedicata alla costruzione di stru-
menti musicali in classe: la sua curatrice ne illustra i fon-
damenti pedagogici, traendoli dalle riflessioni antropologi-
che sulle attività musicali infantili.

La parola latina Instrumentum indica un mezzo, un di-
spositivo atto a compiere determinate operazioni. In que-
sta accezione, lo strumento musicale altro non è che un
attrezzo che l’uomo consapevolmente realizza per produr-
re suoni e musica.
«Un oggetto è definibile strumento musicale se i suoni cor-
rispondono a quelli che gli esecutori e gli ascoltatori con-
siderano musicali e se vengono utilizzati in un contesto
musicale […]. A questa concezione “lata” e problematica
dello strumento musicale, va però avvicinata l’immensa
fantasia che l’umanità ha investito nell’ideare oggetti emi-
nentemente deputati a produrre suoni musicali, testimo-
nianza concreta di un interesse estetico nei confronti del
suono enormemente diffuso» 1.
Al mondo esiste un’immensa varietà di strumenti musica-
li; ogni cultura ne utilizza alcuni che sono funzionali alle
proprie tipiche pratiche musicali, spesso diversificate in base
al gruppo sociale che le produce e le fruisce. Così, ad esem-
pio, se nelle nostre orchestre sinfoniche ci aspettiamo di
ascoltare il suono dei violini e dei clarinetti, nei centri gio-
vanili ci aspettiamo invece di udire intere orchestre di
djembè e in chiesa il suono dell’organo.

Stumenti e giocattoli sonori
nella tradizione musicale infantile
Anche i bambini di tutte le epoche e di tutte le aree geo-
grafiche hanno sempre riposto una considerevole parte della
loro fantasia, della loro creatività e della loro manualità
nel costruire, inventare, ideare suoni e strumenti, spesso
rielaborando, attraverso il loro uso all’interno di peculiari
pratiche musicali, la loro conoscenza del mondo e della
natura o, ancora, cercando soluzioni per “diventare gran-

Costruire strumenti
musicali a scuola
Le ragioni di una scelta

Elita Maule

1 SERENA FACCI, Lo strumento portavoce di cultura: facciamolo par-
lare!, in Strumenti e oggetti sonori. Proposte didattiche per la
formazione musicale di base, a cura di Paola Faccidomo - Elena
Ferrara, (Quaderni della SIEM n. 5), Ricordi, Milano 1995, pp.
56-57.
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2 TRUUS NIJHUIS, Afrikanische Kinderspiele, Peter Hammer Verlag,
Wupptal 1981.

3 GIULIO ANGIOINI, Giochi e giocattoli sonori, in Sonos. Strumenti della
musica popolare sarda, a cura di Gian Nicola Spanu, ISRE, Illisso
edizioni, Nuoro 1998, p. 89.

4 «Quanto poi, segnatamente nel caso di strumenti-giocattolo a
fiato, potessero attivarsi nel bambino quei consueti processi di
imitazione delle cose che fanno gli adulti, dipende dall’incidenza
che avevano nella comunità determinati strumenti e dal prestigio
di cui godevano i più rinomati esecutori» (PIETRO SASSU, Gli stru-
menti della musica popolare sarda, in Sonos, cit., p. 22).

5 JEAN MOLINO - JEAN-JAQUES NATTIEZ, Tipologie e universali, in Enciclo-
pedia della musica, vol. V, Einaudi, Torino 2005, p. 336.

6 Ivi, p. 335.
7 PIETRO SASSU, Gli strumenti della musica popolare sarda, in Sonos,

cit., p. 21.
8 Cfr. anche ELITA MAULE, Un laboratorio creativo per costruire e in-

ventare suoni, “Musica Domani”, n. 133, pp. 22-24.
9 GIULIO ANGIONI, Giochi e giocattoli sonori, in Sonos, cit., p. 89.
10 PIETRO SASSU, Gli strumenti della musica popolare sarda, in Sonos,

cit., p. 21.
11 JEROME S. BRUNER, Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Armando,

Roma 1968 e JEROME S. BRUNER, La mente a più dimensioni, Laterza,
Bari 1997.

12 PIETRO SASSU, Gli strumenti della musica popolare sarda, in Sonos,
cit., p. 22.

13 RAINER SCHMITT, Musikinstrumente selber bauen und spielen, in
“Praxis Grundschule” n. 5, settembre 2004, p.4

14 Cfr. ELITA MAULE, Un laboratorio creativo per costruire e inventare
suoni, “Musica Domani”, n. 133, pp. 22-24; ELITA MAULE, Per una
didattica attiva del paesaggio sonoro, OSI, Musikit, Brescia 2005;
ELITA MAULE - STEFANIA LUCCHETTI - STEFANIA CAVAGNOLI, Musica e ap-
prendimento linguistico, (Quaderni operativi dell’Istituto Pedago-
gico di Bolzano n. 18), Junior, Bergamo 2005.

di” appropriandosi, in modo emotivamente avvincente, del
mondo adulto. Di straordinario ingegno sono gli strumenti
musicali infantili africani documentati da Nujhuis 2: chi-
tarre costruite con pezzi riciclati di vecchie biciclette;
fischietti, trombe e corni di foglie arrotolate; tricchebalacche
di legno e vecchi metalli; batterie di percussioni (ottenute
con materiali di riciclo) montate su vecchi telai di carroz-
zine; flauti e tamburi ottenuti nei modi più disparati.
In Italia è parimenti documentata un’antica pratica simile:
fischietti e flauti che imitano il canto degli uccelli ottenuti
con canne palustri o, al nord del nostro Paese, con canne
di sambuco private con un bastoncino del morbido midol-
lo; ronzatoi che imitano il volo degli insetti; tamburi, an-
che a frizione, ottenuti rifunzionalizzando oggetti di uso
quotidiano o di riciclo; idiofoni a raschiamento di svariati
tipi, realizzati con gusci di noci, canne, pezzi di legno;
aerofoni, anche ad ancia, fabbricati con materiali naturali
(noccioli di prugna o di pesca, steli di grano o di avena,
ecc.) che i ragazzi, crescendo, potevano trasformare in trom-
be e flauti più durevoli e potenti manipolando altri mate-
riali naturali, ecc. Inoltre, «i ragazzi hanno esercitato tutta
la loro fantasia e l’ingegno per modificare timbro e volu-
me della loro voce, con tubi, imbuti, recipienti, materiali
vibranti di ogni tipo, arrivando anche alla costruzione di
cordofoni estemporanei […]. I bambini sardi hanno giocato
con canne fesse sbattacchiate, con eliche a vento, di canna
o d’altro, e con tutta la serie di crepitacoli del tipo di quelli
della Settimana Santa. Il grande “gioco” infantile dei toccos
lignei del triduo pasquale, che sostituivano le campane mute
e legate, era sicuramente il più grande, serio e solenne tra
tutti i giochi infantili: ma questa, stile etnico a parte, era
pratica comune a tutta la cristianità occidentale» 3.

Strumenti autocostruiti
e contesti di apprendimento musicale spontaneo
Costruire strumenti musicali e oggetti sonori pare abbia
soddisfatto da sempre un’esigenza profonda, antropologi-
ca, dell’infanzia e dell’adolescenza: imitare suoni artificia-
li o naturali (come le voci degli animali, degli agenti atmo-
sferici); imitare prestazioni musicali degli adulti 4; attivare,
con i suoni, esperienze ludiche per “stare insieme” o, mol-
to più semplicemente, per stupirsi e godere dell’effetto so-
noro in sé che lo strumento produce. «In effetti, i risonatori
che “deformano” la voce, i rombi che ronzano, le trombe
che muggiscono, gli zufoli che gracchiano possono ben
essere strumenti magici o rituali, ma essi sono anche, allo
stesso titolo del flauto o della cetra, il risultato di esplora-
zioni costruttive del mondo sonoro: rispondono alla curio-
sità della scoperta così come alla gamma degli effetti pro-
dotti dai timbri, dalla seduzione al fascino» 5.
Lo strumento musicale ha sempre rappresentato per il bam-
bino e per il ragazzo, proprio come per l’adulto, un modo
per coniugare l’arte e la tecnica, la manualità e l’espressivi-
tà. «Lo strumento inscrive doppiamente la musica nell’atti-
vità umana: bisogna costruirlo mediante una serie di attrez-
zi e di gesti complessi, ma bisogna altresì suonarlo e nulla è
più straordinario delle varietà di utilizzazioni di uno stesso
strumento, che si basano su tecniche impreviste e talvolta

addirittura inconcepibili. Ritroviamo qui la stessa esplosio-
ne creativa, che mira a esplorare tutte le risorse nate dall’in-
contro fra lo strumento e le capacità umane» 6.
Il percorso di esplorazione/produzione sonora che allena il
bambino, fin dalla prima infanzia, all’utilizzo di una
gestualità sempre più complessa e mirata, al fine di ottene-
re l’effetto sonoro desiderato da oggetti di uso comune,
sembra trovare un naturale prosieguo proprio nella costru-
zione e nella manipolazione di strumenti e giochi sonori
ad hoc: quelli costruiti dai ragazzi e dai bambini di tutte le
culture ed epoche non hanno infatti bisogno di un partico-
lare training per essere manipolati; non c’è il timore di non
riuscire a suonarli. Le modalità del ralizzare suoni rotean-
do, percuotendo, strofinando, soffiando ecc., convenzio-
nalmente dettate dal gruppo dei pari all’interno del quale
viene prodotto e fruito l’evento sonoro, o personalizzate,
cercando soluzioni alternative, fanno parte integrante del
piacere del gioco senso-motorio. Negli strumenti-giocat-
tolo «la componente gestuale, compresa l’insufflazione,
costituisce di solito un elemento costitutivo dell’oggetto
poiché l’esito fonico è sempre conseguente a un impulso
motorio amplificato» 7.

Alcuni buoni motivi
per costruire strumenti musicali a scuola
Quanto fin qui esposto rende già chiara un’ampia porzione
degli obiettivi e delle finalità 8 di supporto a una prassi
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11didattica, quella che interessa la costruzione di strumenti
musicali, ormai sempre più praticata sia nella scuola pri-
maria che nella secondaria.
Vorrei però insistere su alcuni aspetti formativi, più tra-
scurati dalla ricerca, che l’attività di fabbricazione di suoni
in classe può comportare, promuovendo trasversalmente
la musica anche al di fuori dell’ora assegnata al suo inse-
gnamento.
Costruire strumenti musicali a scuola può mirare al recu-
pero del proprio senso di identità, creando legami con le
generazioni che ci hanno preceduto nel tempo, imparando
a conoscere, a utilizzare, a riconquistare modalità non solo
del gioco, ma anche dell’apprendimento spontaneo, tipi-
che dell’infanzia di un tempo. «Ed è qui utile notare come
tutto l’armamentario etnofonico, tutta l’organologia ludica
infantile tradizionale, più ancora di quella adulta, sia di-
venuta rapidamente desueta grosso modo nel corso del de-
cennio degli anni Sessanta di questo secolo, in coinciden-
za con le grandi trasformazioni tecniche, socio-economi-
che e culturali coeve» 9. Costruire lo strumento, o il giocat-
tolo sonoro, utilizzato dai nonni da piccoli, può rappre-
sentare dunque un mezzo particolarmente appropriato, in
quanto è avvincente e motivante, per imparare a dialogare
con il passato, avviandoci a comprendere i processi di tra-
sformazione che l’hanno influenzato.
Inoltre, «di solito la primordialità di alcuni di questi ordigni
sonori viene rilevata per evidenziare le radici etniche di quei
più evoluti strumenti ancora in uso. Non si vede qui l’utilità
di soffermarsi ancora una volta sulle vecchie tesi del “primi-
tivo” come età infantile della storia dell’uomo. Più proficuo
è invece notare il risvolto pedagogico di esplorazione del-
l’universo sonoro abbinato alla gestualità» 10.
Ideare e costruire strumenti musicali a scuola è anche un
modo efficace per allenare l’inventiva e la creatività, così
come è spesso avvenuto presso i bambini di tutte le culture
e in modo spontaneo. È un modo per stimolare il pensiero
divergente, che presenta caratteristiche di fluidità, flessi-
bilità e originalità nel cercare nuove soluzioni; è imprati-
chire la sorpresa produttiva, ovvero quella capacità, che
per Bruner sta alla base di ogni atto creativo, che consente
di meravigliarsi e di godere di un risultato e di una scoper-
ta 11. Pezzi di legno, vecchie ferraglie, carta riciclata, tappi
di bottiglie, scampoli di lana e altri oggetti del genere di-
vengono materiali magici in grado di rivivere sotto altre
sembianze e forme, producendo suoni inaspettati. «Del re-
sto l’atto della costruzione di un manufatto sonoro (dal più
semplice a quello più sofisticato) non solo ha il valore di
una elementare esplorazione fisico-acustica, ma riesce a
stimolare la curiosità infantile specialmente come mani-
polazione dei materiali» 12.
Costruire strumenti musicali a scuola, progettando percor-
si significativi, vuol dire anche valorizzare una dimensio-
ne musicale “a misura di bambino e di ragazzo”, aperta a
paradigmi diversi da quelli imposti dagli adulti. Tutti gli
strumenti in uso a scuola sono stati, infatti, selezionati
dagli adulti ad uso dell’infanzia, compreso lo strumentario
Orff, noto a tutti gli insegnanti.
Tuttavia, come abbiamo sottolineato citando la, pur scar-

na, ricerca etnomusicologica, i bambini di tutte le culture
sono principalmente esploratori e inventori di suoni. Allo-
ra c’è da chiedersi: perché mai i suoni, gli strumenti musi-
cali, gli oggetti sonori e i giochi musicali predisposti dai
bambini per rispondere alle proprie pratiche musicali non
devono trovare la loro giusta collocazione nella ricerca e
nella didattica? Perché non valorizzare le modalità spon-
tanee di apprendimento da sempre efficacemente attivate
dal mondo dei piccoli e dei più grandicelli? Insomma, con-
viene che l’insegnante-adulto, sulle orme di chi, come
Schmitt 13, trae da queste esperienze un utile giovamento
anche per praticare la didattica della composizione e
dell’improvvisazione musicale con i piccoli, faccia proprio
un imperativo pedagogico da sempre implicitamente espres-
so dai bambini: «Noi facciamo la nostra musica da soli!».

Strumenti autocostruiti per la trasversalità dei saperi
Costruire strumenti musicali a scuola significa, infine, an-
che valorizzare la musica e i suoni in contesti trasversali e
interdisciplinari tali da interessare, ad esempio:
- l’area scientifica: sperimentare le modalità di produ-

zione del suono (per scuotimento, raschiamento, per-
cussione, insufflazione, ecc.); di propagazione (visualiz-
zazione delle onde sonore attraverso le vibrazioni pro-
dotte, per esempio, dalle corde); di amplificazione so-
nora (casse di risonanza);

- l’area matematica (utilizzare sistemi di misurazione;
sperimentare costruendo forme geometriche);

- l’area ambientale (imparare ad attribuire significato al
paesaggio sonoro, a rispettarlo e a tutelarlo; valorizza-
re materiali naturali quali il legno, la pietra, i semi dei
frutti, la canna, le foglie ecc.; allenare la pratica del
riciclo, riutilizzando materiali di rifiuto a fini espressivi
e imparando a limitare lo spreco delle risorse materiali
e umane);

- l’area tecnica (allenare la motricità fine attraverso l’uti-
lizzo di attrezzi);

- l’area artistico espressiva (capacità di forgiare oggetti e
di decorarli inventando modalità personali e assecon-
dando i propri gusti).

Il successivo utilizzo degli strumenti da noi costruiti arric-
chirà ancor più le esperienze didattiche legate all’educa-
zione storica, geografica e linguistica 14. Le sonorizzazioni
di racconti, di poesie, di filastrocche, di brani letterari, di
fonti storiche scritte, consentono infatti di promuovere la
comprensione testuale rendendo più motivante e interattivo
l’approccio al testo e alla lettura, memorizzando meglio la
scansione della sequenza narrativa e assumendo, nel
contempo, nuovi vocaboli.

Conclusioni
Costruire strumenti musicali a scuola è sicuramente un’atti-
vità che andrebbe valorizzata in più ambiti disciplinari per
le valenze cognitive che essa implica e per le diverse abilità
che vi si possono allenare. Ma è anche, e soprattutto, un’espe-
rienza motivante e gratificante che cattura sicuramente i
bambini e anche gli insegnanti che abbiano il coraggio di
giocare manipolando i suoni insieme ai loro alunni.
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È un ballo che proviene da Medimurje, in Croazia, ma è
diffuso anche in Serbia. È detta anche la danza delle chiac-
chiere perché un tempo durante l’esecuzione i ballerini erano
soliti parlare tra loro, cercando in questo modo di far sì
che i compagni sbagliassero i passi. Sono diffuse versioni
con partenza a sinistra (il piede sinistro apre e il destro
chiude…)

Testo
Raca plava po dravi, po dravi / Korpu nese na glavi / Rit. /
Hej, haj, to leto da nam rožice cvetu / Videl sam te na
brodu, na brodu / Poznal sam te po hodu / Rit. / Videl sam
ti v goricaj, v goricaj / Poznal sam te po cicaj / Rit. / Rekel
sam ti predlani, predlani / Naj bu ljubav med nami / Rit. /

Či me hočeš ženiti, ženiti / Ne smeš drugam hoditi / Rit.
Traduzione. Un’anitra nuota sulla Drava, / portando un
cesto in testa. / Rit. Hej. Haj, quest’estate porta le rose. / Ti
vedo attraversare il fiume / ti riconosco dal passo. / Rit. /
Ti vedo sulla collina, ti riconosco dal corpo / Rit. / L’anno
passato ti ho chiesto di amarmi. /se vuoi sposarmi non
correre dietro ad altri / Rit.

Attività con il parlato
Utilizzando le proposte indicate in partitura – ma anche
creandone liberamente – costruire un tappeto di ostinati
con la voce su cui eseguire con la voce parlata la proposta
di libera traduzione ritmica del testo originale. Si può ar-
ricchire ulteriormente la partitura parlata utilizzando altre

Emanuela Perlini - Davide Zambelli

Raca Plava
[Croazia]

Posizione di partenza: cerchio frontale o semi cerchio, pre-
sa delle mani a V, direzione antioraria, piede dx libero.
Introduzione di 2 misure

Parte A
3 passo laterale con dx, sx riunisce chiudendo
4 ripetere

5 passo laterale con dx, sx riunisce senza appoggiare
per prepararsi al ritorno in senso orario

6 passo laterale con sx, dx riunisce chiudendo
7 passo laterale con sx, dx riunisce chiudendo

Parte B – fermi sul posto
8 passo laterale con sx, la dx appoggia il tallone davanti
9 passo sul posto con dx, sx, dx

10 la sx batte a terra, tallone dx avanti
11 passo sul posto con dx, sx, dx

12 la sx batte a terra, tallone dx avanti
13 passo sul posto con dx, sx, dx

14 la sx batte a terra, tallone dx avanti
15 passo sul posto con dx, sx, dx
16 battuta di sx e di dx che si prepara per ripartire
Ripresa da A
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13cellule ritmiche presenti nel testo tradotto o in quello ori-
ginale. Il tappeto di ostinati può essere utilizzato con gli
strumenti a percussione e può diventare una base ritmica
per l’esecuzione della danza.

Attività con la voce intonata
Imparare ad intonare gli accordi a due e tre voci.
Si dividono gli alunni in due o tre gruppi a seconda di
quanti suoni sovrapposti si vogliono fare. Nel caso dei tre
gruppi, si fa intonare al primo un re della durata di una
minima sia per l’accordo di re minore che di sol minore
(utilizzando le semiminime), e il do# per l’accordo di la
maggiore; al secondo invece un fa per l’accordo di re, un
sol per quello di sol e un mi per quello di la; al terzo grup-
po si fanno utilizzare le note la, sib, la.

Quando i tre gruppi hanno imparato singolarmente la pro-
pria parte, si fanno intonare contemporaneamente, meglio

prima a due voci e successivamente a tre. Un passo ulte-
riore sarà quello di far ruotare le voci per i tre gruppi. Si
potrà quindi utilizzare il semplice accompagnamento vo-
cale per sostenere la melodia sia intonando solo una prima
voce, sia utilizzandone due o tre. Per i docenti più esperti
si potrà eseguire il brano su tonalità diverse. Un altro eser-
cizio vocale consiste nell’intonare gli arpeggi (due crome e
una semiminima): prima l’arpeggio di re minore (re-fa-la),
poi quello di la maggiore (do#-mi-la); alla mis. 6 si può
intonare re-fa-sol, in modo da cadere con la semiminima
sul cambio dell’accordo. Questo lavoro può essere fatto sia
tutti insieme che in gruppi che si alternano.

Proposta esecutiva
Introduzione: 2 misure
La melodia 2 entra nelle ripetizioni pari.
Prima e seconda volta: mel. 1, basso, sx piano, sonagli nel
levare
Terza e quarta volta: mel. 1, xilofono, basso, piano, sonagli
Quinta e sesta volta: tutti
Settima volta: mel. 1 e 2, piastre
Ottava volta: tutti.

Il materiale grafico di queste pagine [in formato PDF] e la realizzazione, con strumentazione sintetica, della partitura [in formato midi] si
possono scaricare dalle pagine web della Siem: www.siem-online.it
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Un’indagine sperimentale a carattere longitudinale sul-
lo sviluppo della capacità di cantare in modo corretto nei
primi anni di vita: gli effetti del contesto (training musica-
le specifico, motivazione) sullo sviluppo di tale abilità
musicale.

Lo sviluppo della capacità di cantare
Cantare è una delle capacità musicali più importanti nella
nostra cultura: cantiamo per celebrare un compleanno, o
durante una cerimonia, cantiamo per cullare un bambino
o semplicemente per noi stessi, per esprimerci, per comu-
nicare, per socializzare con altri.
Il canto collettivo comporta una capacità particolare: ri-
spettare lo stesso ritmo e la stessa melodia degli altri.
Possiamo raggiungere tutti questa capacità? A partire da
quale età?
In una ricerca condotta da Buckton (in Welch 1997) è emerso
che, in un gruppo di bambini di 6-7 anni, provenienti da
paesi diversi della cultura occidentale, coloro che erano
capaci di cantare intonato erano il 60-70%. In un gruppo
di bambini italiani di prima elementare la percentuale è
stata notevolmente più bassa, intorno al 10% (Jorquera et
al. 2000). Questa “incapacità” di cantare come gli altri, di
rispettare in particolare la melodia del brano originale, è
considerata dalla nostra società, compresi musicisti e inse-
gnanti di musica, come una mancanza di musicalità. I bam-
bini e gli adulti che manifestano questa “incapacità” sono
considerati “stonati” per natura, non “dotati” musicalmen-
te proprio perché il cantare intonato è considerato, nella
mentalità comune, una capacità innata.
Le ricerche condotte in quest’area si sono rivolte prevalen-
temente a gruppi di bambini all’età raggiunta in quel mo-
mento, senza un’evidenza longitudinale che potesse forni-
re una chiara prospettiva sullo sviluppo nel tempo di que-
sta capacità (Welch 1997, p. 487).
Pensiamo che tale capacità sia innata, che possa dipendere
solo dalla maturazione dei processi percettivi e fonatori o
anche da uno specifico programma educativo?

Johannella Tafuri - Donatella Villa

Intonare a due anni
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15Per poter rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di
realizzare un progetto di ricerca longitudinale che partisse
dal reale inizio, cioè dal sesto mese della vita prenatale,
quando l’orecchio è pronto nella sua funzione uditiva, e di
seguire lo sviluppo dei bambini fino al sesto anno d’età.
È nato così il Progetto inCanto.
L’obiettivo principale di questo progetto di ricerca era quello
di verificare se tutti i bambini che ricevono una sollecita-
zione/educazione musicale fin dal sesto mese della vita
prenatale imparano a cantare intonato e se questa capacità
viene raggiunta prima rispetto agli altri bambini.
In particolare ci interessava verificare:
- quando i processi percettivi e fonatori sono sufficiente-

mente maturi affinché i bambini possano produrre le
prime vocalizzazioni;

- quando tali processi raggiungono quel livello di matu-
razione necessario per permettere di cantare intonato;

- quale tipo di sollecitazione/educazione (formale e in-
formale) è necessario per permettere alle strutture per-
cettive e vocali di funzionare appena sono pronte;

- se l’incapacità di cantare intonato può essere attribuita
unicamente all’assenza di educazione e di un rinforzo
positivo dell’ambiente o se venga determinata da altri
fattori (per esempio di tipo genetico).

Panorama sugli studi esistenti
In questi ultimi decenni il problema di bambini (e adulti)
“stonati” è stato studiato in diversi modi. Una prima rasse-
gna delle ricerche realizzate (Welch 1979) ha mostrato l’esi-
stenza di vari livelli nella capacità di cantare. Sulla base
dei risultati raggiunti da numerose ricerche, Welch (1997)
ha potuto tracciare un modello di sviluppo della capacità
d’intonare (Model of Vocal Pitch-Matching Development)
basato su 4 fasi:
1ª fase: il centro d’interesse per i bambini è costituito più

dalle parole delle canzoni che dalla melodia e il canto è
soprattutto un’esplorazione dell’altezza con intervalli
prevalentemente discendenti;

2ª fase: vi è una crescente consapevolezza della possibili-
tà di controllare l’altezza, per cui lo schema melodico
delle canzoni riprodotte dai bambini comincia ad avere
un profilo abbastanza vicino al canto originale;

3ª fase: il profilo melodico e gli intervalli sono abbastan-
za corretti anche se possono esserci degli errori, dovuti
a volte al registro usato;

4ª fase: non vi sono errori d’altezza significativi purché le
canzoni siano semplici e appartengano alla cultura mu-
sicale dei bambini.

Possiamo trovare un percorso simile nello studio realizzato
da Bjørkvold che ha analizzato le canzoni eseguite da bam-
bini di 3-5 anni in diverse scuole d’infanzia di Oslo (1985;
1990). Le categorie scelte per la classificazione sono state:
- canti fluidi-amorfi, quando non vi è una melodia o un

ritmo chiaro;
- canti con moduli melodici, quando i bambini usano la

ripetizione di alcuni moduli melodici appartenenti alla
scala del nostro sistema musicale, spesso ricavati dalle
canzoni apprese;

- canti tradizionali, quando nelle melodie riprodotte dai
bambini sono chiaramente riconoscibili canti già im-
parati.

In uno studio italiano sul canto spontaneo (Lucchetti 1987),
la produzione dei bambini è stata suddivisa in due ampie
categorie: canti imitativi e canti originali. Analizzando la
riproduzione di canti appartenenti alla prima categoria,
Lucchetti ha notato che a 4 anni la capacità dei bambini
oscilla ancora tra il parlato e il canto
Lo studio di Moog (1976) sulle capacità musicali dei bam-
bini da 0 a 6 anni ci dà delle informazioni ancora più pre-
cise: i canti riprodotti dal 44% dei bambini di 3 anni «so-
migliano all’originale quanto alle parole, al ritmo e all’al-
tezza di tutta la canzone». Tuttavia Moog non ci dà ulte-
riori spiegazioni che possano aiutarci a capire il suo con-
cetto di “somiglianza”. Ci orientiamo a pensare che possa
corrispondere alla terza fase del modello di Welch, anche
perché Moog aggiunge che a 4 anni il 38% dei bambini
imita «correttamente l’intera canzone (a parte alcuni pic-
coli errori)». Quest’ultima categoria potrebbe quindi corri-
spondere alla quarta fase del modello di Welch.
Riguardo al rapporto tra precisione nelle parole e precisione
nell’intonazione, una ricerca longitudinale condotta da Welch
et al. (1997) con bambini di 5 anni che sono stati seguiti fino
ai 7, ha messo in evidenza che la capacità di riprodurre cor-
rettamente le parole di una canzone migliora molto di più
della capacità d’intonare una melodia. Il livello raggiunto dai
bambini nella precisione melodica non è migliorato in modo
significativo durante i due anni della ricerca, ed è comunque
rimasto inferiore a quello raggiunto nella pronuncia delle
parole il cui miglioramento è stato invece significativo.

Il progetto di ricerca inCanto
Per verificare gli effetti sullo sviluppo musicale di un pro-
gramma educativo che iniziasse fin dalla vita prenatale,
abbiano progettato una ricerca longitudinale dal sesto mese
della vita prenatale al sesto anno d’età dei bambini. Si tratta
del Progetto inCanto. L’obiettivo principale era quello di stu-
diare lo sviluppo della capacità di cantare intonato accanto
ad altre capacità musicali. Fino ad oggi abbiamo già studia-
to gli effetti della memoria prenatale (Villa - Tafuri 2000),
gli effetti della comunicazione musicale interattiva, con canti
e musica registrata, da 2 a 15 mesi (Tafuri - Villa - Caterina
2002) e gli elementi musicali presenti nelle vocalizzazioni
dei bambini da 2 a 8 mesi (Tafuri - Villa 2002).
In questo articolo presentiamo i primi risultati sullo svi-
luppo della capacità di cantare per imitazione i canti ascol-
tati durante i nostri incontri settimanali, o in famiglia, o al
nido, con particolare attenzione alla capacità di riprodurre
il profilo melodico e gli intervalli di tali canti.
Il progetto di ricerca partiva dalle seguenti ipotesi:
1) i bambini esposti alla musica durante il periodo pre-

natale e neo-natale, e sostenuti dall’incoraggiamento e
apprezzamento dei familiari, sono capaci di riprodurre
il profilo melodico delle canzoni verso i 2-3 anni;

2) le capacità di riproduzione corretta delle parole e la
riproduzione corretta della musica si sviluppano con-
temporaneamente.
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16 Metodo
Soggetti
L’attivazione del progetto è avvenuta nelle città di Bolo-
gna e Imola. Previa autorizzazione del Servizio sanitario
regionale, le gestanti sono state invitate, in occasione dei
corsi di preparazione al parto, a partecipare alla nostra ri-
cerca. Gli unici requisiti richiesti erano che fossero al se-
sto-settimo mese di gravidanza e che avessero un chiaro
interesse a partecipare dato che l’esperienza avrebbe ri-
chiesto loro un certo impegno. Non vi erano preclusioni di
nessun genere per formazione culturale o musicale, capa-
cità di cantare, età, etnia, presenza di altri figli ecc.
Le gestanti che hanno aderito al progetto sono state 119 in
totale, lungo l’arco di 14 mesi (febbraio 1999-aprile 2000).
Coloro che sono riuscite a completare il progetto sono state
circa una quarantina anche se con diversi livelli di assiduità
nella partecipazione. Le cause dell’abbandono sono state di
vario tipo: orari di lavoro inconciliabili, malattie dei bambi-
ni, trasferimento in altro quartiere o altra città, arrivo del
secondo figlio, modifica della situazione familiare ecc.
La maggior parte dei bambini partecipava con la mamma,
sostituita qualche volta dal papà, alcuni con entrambi i
genitori e qualcuno sempre con il papà.

Procedimento
Le gestanti hanno partecipato gratuitamente in gruppi di
8-10 (alcune anche in coppia), a un ciclo di dieci incontri
settimanali di un’ora ciascuno, dedicati all’educazione e
riscaldamento della voce, al canto, all’ascolto, al movi-
mento (danze etniche e tradizionali) e all’uso di strumenti
a percussione.
Alle partecipanti veniva chiesto di continuare a casa quo-
tidianamente l’attività di canto e ascolto e di annotare su
un diario appositamente preparato da noi sia l’attività svol-
ta, sia le reazioni del feto. Alle gestanti e ai loro partner
veniva anche chiesto di compilare una scheda individuale
che ci fornisse informazioni (città di provenienza, studi
realizzati, interessi e attività musicali ecc.) che potessero
risultare utili al momento dell’interpretazione dei risultati.
Trenta-quaranta giorni circa dopo il parto, riprendevano
gli incontri settimanali con i bimbi e i genitori ai quali
veniva raccomandato di continuare l’attività musicale a
casa, di compilare i diari e di registrare le produzioni voca-
li dei bimbi secondo un protocollo (tempi, attività e moda-
lità) da noi stabilito.
Le attività svolte durante gli incontri con i bimbi erano
principalmente: canto, ascolto accompagnato dal movimen-
to, giochi cantati, filastrocche ritmate, girotondi e danze,
esplorazione di strumenti a percussione (tamburelli, legnetti,
sonagli, triangoli ecc.) e loro uso sia per accompagnare
canti e brani musicali sia per inventare sequenze sonore.
Inizialmente le attività erano realizzate dalle mamme con i
bimbi in braccio; con il passare dei mesi i bimbi hanno co-
minciato a partecipare in modo più attivo e autonomo, man
mano che conquistavano la capacità di afferrare e scuotere
sonagli o maracas e battere tamburi (4-6 mesi), di gattonare,
camminare (dai 10-14 mesi in poi), emettere suoni (dai 2 mesi
in poi) ripetere sillabe, parole e canti (da 12-13 mesi in poi).

Gli incontri con le gestanti e poi con i genitori e i bambini
sono stati tenuti dalle stesse ricercatrici.

Materiali
Il repertorio di canti proposto comprendeva brani popolari e
d’autore con diverse funzioni (ninnananne, canti enumerati-
vi, giochi cantati, girotondi ecc.), di diverso livello di difficol-
tà, prevalentemente tonali (in maggiore e in minore), alcuni
anche modali. Alcuni di questi canti si prestavano in modo
particolare ad essere accompagnati con le piccole percussio-
ni. I brani da ascoltare attraverso il movimento o da accom-
pagnare con le piccole percussioni sono stati scelti con varie-
tà di stili e generi per offrire un repertorio ampio e vario.

Risultati
In questo studio presentiamo i risultati ottenuti con i primi
18 bambini della ricerca che hanno raggiunto la fascia d’età
compresa tra i 2 e i 3 anni.
I canti sono stati valutati in base ad una griglia d’analisi
ricavata dagli studi già realizzati e in particolare dal model-
lo elaborato da Welch (1997). La griglia conteneva 3 livelli:
1° imitazione approssimativa: i bambini riproducono il

profilo melodico della canzone
2° imitazione quasi intonata: i bambini riproducono cor-

rettamente il profilo melodico e gli intervalli di alcune
frasi (non tutte) della canzone

3° imitazione accettabilmente intonata: gli intervalli della
canzone sono prevalentemente corretti sebben permanga
qualche slittamento di tonalità (dovuto a qualche in-
tervallo un po’ calante o un po’ crescente).

Poiché nelle registrazioni che ci sono state consegnate i
bambini cantavano sia canzoni per intero, sia solo una-
due frasi per poi fermarsi, abbiamo deciso di valutare frasi
e canti separatamente.
I punteggi sono stati attribuiti secondo una scala a 7 punti
ottenuta mediante la combinazione dei tre livelli in quan-
to abbiamo rilevato che uno stesso bambino poteva mani-
festare capacità diverse secondo il momento e secondo il
canto eseguito. I risultati presentati nella Tabella 1 mo-
strano, in percentuale, quanti bambini hanno raggiunto
ciascuno dei vari livelli.

Scala a 7 punti Frasi Canti
1 assenza d’imitazione 17% 0
2 imitazione approssimativa 22% 11%
3 imitazione approssimativa

e imitazione quasi intonata 22% 11%
4 imitazione quasi intonata 0% 0%
5 imitazione approssimativa, a volte quasi

intonata e a volte accettabilmente intonata 22% 61%
6 imitazione a volte quasi intonata

e a volte accettabilmente intonata 11% 17%
7 imitazione sempre accettabilmente intonata 6% 0%

Tabella 1- Percentuale di bambini che hanno raggiunto i vari
livelli

Come possiamo vedere, la maggioranza dei bambini (78%)
si trova, per quanto riguarda la riproduzione di canti, tra i
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17punteggi 5 e 6, mostrando così di aver maturato la capaci-
tà d’intonare anche se tale capacità non è ancora stabile. Il
61% oscilla tra i tre livelli, il 17% tra il secondo e il terzo.
Nella Figura 1 troviamo invece il livello raggiunto da cia-
scun bambino nell’esecuzione di frasi e canti.

Figura 1- Valutazione dell’intonazione in frasi e canti

Conclusioni
Guardando i risultati, possiamo rilevare innanzitutto l’alta
percentuale (78%) di bambini capaci di cantare accettabil-
mente intonato nel senso che gli intervalli sono corretti,
come abbiamo detto prima (terzo livello), sebbene permanga
qualche slittamento di tonalità. Questo risultato è decisa-
mente interessante perché nella letteratura esaminata, come
abbiamo visto, questo livello viene raggiunto verso i 6-7
anni se i bambini ricevono un’educazione “normale”.
I livelli presentati nella Figura 1 sono notevolmente più
alti di quanto noi ricercatrici ci aspettassimo e di quanto
dimostrato da altri ricercatori, in particolare Welch e Moog.
Ciò significa che la conferma della prima ipotesi va ben al
di là di quanto potessimo immaginare.
A questo punto possiamo concludere che prima dei 3 anni
i meccanismi fisiologici, percettivi e cognitivi possono es-
sere già maturi per la riproduzione intonata di una melo-
dia, ma dobbiamo aggiungere che questa capacità non è
ancora stabile.
Come Welch ha affermato, «la capacità di cantare viene
acquisita in un continuum evolutivo di assimilazione di
schemi comportamentali» (1997, p. 483) e questo periodo
può durare uno o più anni prima che il bambino arrivi ad
una capacità stabile, così come avviene per la capacità di
parlare, di camminare ecc., un periodo in cui i bambini
oscillano tra successi e insuccessi, conquiste e cadute.
Riteniamo che uno dei fattori più importanti che ha influi-
to in modo determinante sui risultati ottenuti sia stato l’am-
biente familiare offerto ai bambini, un ambiente di inco-
raggiamento, apprezzamento e continuo sostegno al canto
e alla musica.
Riguardo al fatto che i bambini abbiano dimostrato di in-
tonare meglio intere canzoni anziché singole frasi (diffe-
renza statisticamente significativa), non è facile dare una
spiegazione ma possiamo solo fare delle ipotesi. È possibi-
le che i bambini abbiano mostrato più attenzione verso la
canzone perché i genitori a casa cantavano normalmente
le canzoni per intero e, se i bambini si fermavano dopo

qualche frase, loro li invitavano a continuare con «E poi?».
Altrettanto facevamo noi durante i nostri incontri, nei quali
ovviamente i canti erano sempre eseguiti per intero.
Possiamo aggiungere anche un’altra spiegazione ricavata
dallo sviluppo del senso della conclusione che può produrre
la necessità di arrivare alla fine. Esistono infatti alcuni studi
che confermano come i bambini comincino molto presto a
usare le convenzioni narrative, inclusi i modelli convenzio-
nali di inizio e di fine assimilati dalla struttura narrativa
delle storie che vengono loro raccontate. In questo modo,
appena ricordano le parole, cantano tutto fino alla fine.
Possiamo in ultimo ritenere che il fermarsi dopo una-due
frasi sia segno di una minore maturazione della capacità
di cantare e quindi concludere dicendo che, in base ai ri-
sultati, il periodo del cantare poche frasi è stato molto bre-
ve per questi bambini.
Anche la seconda ipotesi è stata confermata e quasi ribalta-
ta, infatti nella maggioranza dei bambini esaminati tra 2 e 3
anni, la pronuncia delle parole è abbastanza imprecisa mentre
la precisione nell’intonazione è discreta e spesso migliore di
quella manifestata nella pronuncia delle parole. Questo si
discosta dai risultati di altre ricerche già citate nelle quali la
precisione nella pronuncia verbale è significativamente mi-
gliore della capacità d’intonazione fin verso i 6-7 anni.
Questi risultati sembrano confermare che le due capacità
possano svilupparsi insieme o che una possa procedere più
velocemente dell’altra a seconda che l’ambiente familiare
incoraggi di più l’una o l’altra, oppure entrambe.
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In molte situazioni la musica, pur non essendo centrale,
si affianca ad altri linguaggi che arricchisce e da cui è a
sua volta arricchita. A volte è presente esplicitamente come
nei film o negli spettacoli teatrali, altre è sottintesa come
in alcuni romanzi o in alcuni quadri. Questa rubrica vuole
mettere in luce i punti di incontro, i possibili scambi, i
contrasti, i rapporti, i confronti, esplorando quegli ambiti
dove la musica è a margine, ma fondamentale.

È da poco passato il 27 gennaio, “giornata della memo-
ria”, e tra poco ci sarà il 25 aprile. Tra i tanti film che in
queste occasioni vengono riproposti, anche alle scuole, uno
mi pare particolarmente significativo e interessante. Si tratta
di Train de vie di Radu Mihaileanu con la colonna sonora
di Goran Bregovic.
Vi si racconta, attraverso gli occhi e la voce del “matto”
del villaggio, la storia di uno shtetl, un piccolo villaggio
dell’Europa dell’Est nel 1941. Per fuggire alla persecuzione
nazista i suoi abitanti escogitano un folle stratagemma:
simulare una autentica deportazione. Acquistano quindi,
pezzo per pezzo, un treno, si dividono in ebrei e soldati
nazisti e partono per raggiungere il confine russo. La si-
tuazione è tragica, ma il film è giocato sull’ironia, sull’as-
surdo, sul paradossale, incarnando fino in fondo lo spirito
yiddish. Del resto il regista ha esplicitamente dichiarato di
voler dare un seguito alla grande tradizione dell’umorismo
yiddish e di voler vincere la scommessa con se stesso di
riuscire a far ridere parlando di una delle più grandi trage-
die. Il tema della partenza e del viaggio, con tutti gli im-
previsti e gli avvenimenti del caso, ben si presta allo scopo
e ben incarna l’anima della cultura ebraica.
Particolarmente interessante, in questo contesto, è la co-
lonna sonora all’interno della quale Goran Bregovic ha
rielaborato, con grande rispetto per la tradizione musicale,
brani di musica yiddish, rendendone evidenti lo spirito pro-
fondo e l’ironia. La musica è utilizzata con intelligenza e,
dialogando con le immagini e con le azioni, riesce a soste-
nere e a dare ritmo alla storia.
Prendo come esempio due scene che mi paiono particolar-
mente significative, anche per un eventuale lavoro con le
classi sul rapporto tra musica e immagine.
La prima è nella parte iniziale del film quando, ormai presa
la decisione, gli abitanti del villaggio si preparano al trave-
stimento e alla partenza. I musicisti sono in scena e accom-
pagnano le azioni dei personaggi con gli strumenti tipici
della musica Klezmer: violino, clarinetto, contrabbasso e
percussione (ma in realtà nella musica sono presenti anche

gli ottoni). Il brano è una danza piuttosto nota che serve da
ritmo di base per i gesti dei diversi lavori. O meglio stru-
menti e gesti fanno parte di un’unica danza. Il movimento
della sega, la forbice del sarto, il pedale della macchina da
cucire, il martello del calzolaio, seguono la musica e la ac-
compagnano con il loro suono: i gesti danzano sulla musica
e i rumori ne diventano parte integrante. La scena è conci-
tata, gioiosa, un po’ folle. C’è tutta l’eccitazione dell’impresa
che si sta per intraprendere, l’aspettativa della partenza, la
speranza. Quasi senza che ce ne accorgiamo ci vengono date
anche molte informazioni sulla musica, senza bisogno di
parole. Oltre agli aspetti strettamente musicali evidenti al-
l’ascolto (gli intervalli melodici, le strutture ritmiche e ar-
moniche, gli strumenti utilizzati ecc.), appare infatti chiara-
mente il carattere di oralità di questa musica e il suo legame
con le azioni della vita quotidiana. Anche dai suoni traspare
inoltre quella sottile ironia che fa da sfondo a tutto il film.
La seconda scena che vorrei portare all’attenzione si trova
verso la fine del film, quando gli ebrei e un gruppo di zin-
gari festeggiano insieme l’incontro e lo scampato pericolo.
Di nuovo ci sono in scena gli strumenti, questa volta in due
gruppi distinti visivamente e sonoramente: gli zingari con il
violino e il salterio e gli ebrei con il violino e il clarinetto. I
due gruppi si fronteggiano in una competizione in cui si
confrontano diverse specificità musicali. La musica ha però
il sopravvento e i musicisti si lasciano coinvolgere gli uni
dagli altri arrivando a dar vita ad una nuova musica, con
l’intervento degli ottoni, che le comprende entrambe. Anche
il canto e la danza si uniscono e la situazione diviene tra-
volgente per energia e vitalità. Entra in gioco qui l’impor-
tanza dell’improvvisazione in questo tipo di musica e la ca-
pacità di prendere spunto da ciò che sta intorno. Del resto
Goran Bregovic ama molto le situazioni in cui diversi ge-
neri musicali si confrontano e si trasformano vicendevol-
mente. Basti pensare al suo lavoro Cuore tollerante nel quale
dialogano sul palcoscenico tre cantanti (una musulmana,
una ebrea e una cristiana), il coro di voci bulgare, l’orche-
stra russa, un quartetto d’archi, l’orchestra andalusa di
Tetouan e la sua Funeral and wedding band.
Il film ha una conclusione amara: la storia raccontata fini-
sce bene, ma è una storia, siamo nell’ambito del simbolico
e ce lo ricorda il matto che ci appare, dopo aver terminato
il racconto, dietro il filo spinato con la tristemente nota
divisa a strisce. Restano le sue ultime parole cantate, con
voce esitante, che chiedono di non cancellare la sublime
follia negli occhi della gente. Resta anche l’energia che il
film ha evocato, grazie anche alla musica, e la consapevo-
lezza che nulla può mettere a tacere questa forza vitale.

Mariateresa Lietti

Un treno per la vita
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Le attività che da anni si svolgono al Conservatorio “Guido
Cantelli” di Novara per portare alla luce le donne composi-
trici di tutte le epoche, offrono nuove prospettive e permet-
tono alle giovani musiciste di oggi di ritrovare una genea-
logia che ne legittimi l’operato.

Da pochi anni un tabù è stato sfatato e la composizione
non è più un campo di stretto predominio maschile. Nei
conservatori sempre più donne frequentano questa discipli-
na e grazie alle doti naturali e all’impegno riescono a rag-
giungere livelli di eccellenza. Questa tendenza si registra
non solo nella scrittura musicale, ma anche in professioni
scientifiche, per esempio ingegneria e medicina, dove l’inte-
resse delle ragazze va sempre più concentrandosi. In verità
non è che nel passato, almeno per ciò che riguarda la musi-
ca, non ci fossero compositrici capaci e famose. Sin da tem-
pi antichissimi ci sono state donne che hanno scritto ottima
musica, solo che una storia sbadata ha dimenticato di tra-
mandarne nomi e opere. Grazie alle ricerche femminili e
all’interesse di studiosi sensibili, incrementati dall’istituzio-
ne dei women’s studies, sono state recentemente portate alla
ribalta molte figure femminili delle diverse epoche storiche
(ad esempio, nomi quali Hildegard von Bingen, Élisabeth
Claude Jacquet de La Guerre, Mel Bonis, Ethel Smyth, Sofia
Gubaidulina). Sono stati inoltre stampati manoscritti, ristam-
pati spartiti musicali, organizzati concerti, pubblicati libri,
enciclopedie e CD, riservati esclusivamente alle compositri-
ci. Nelle scuole di musica e nei conservatori, tutto questo è
passato in stretta misura. La musica prodotta dalle donne è
conosciuta più dalle associazioni femminili che da coloro
che con la musica vivono e lavorano. Nel 1998, nel Conser-
vatorio di Novara, mi venne data la possibilità di riflettere
sull’argomento: bisognava dare un nome all’istituto, dive-
nuto autonomo dalla sede di Alessandria e vennero proposti
diversi nomi tra cui quello di Isabella Leonarda che, pur-
troppo, essendo sconosciuto al collegio docenti, non venne
accettato (prevalse la candidatura di Guido Cantelli). La
Leonarda, famosa nel Seicento tanto da essere citata come

In-audita musica
Antonietta Berretta
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20 la «Musa novarese» da Lazzaro Agostino Cotta nel libro dei
personaggi illustri di Novara, non è però compresa dai ma-
nuali di storia. Consultato il libro di Patricia Adkins Chiti 1 e
l’enciclopedia di Aaron Cohen 2, constatai che ci sono circa
seimila compositrici nella storia della musica tradizionale
mondiale. Come vogliamo chiamare questa quasi totale can-
cellazione della produzione delle donne, «una temporanea e
rimediabile (anche se non sempre innocente) sbadataggine
storiografica», come scrive nella prefazione al catalogo In-
audita musica. Le compositrici del ’600 in Europa, Marirì
Martinengo 3? Nacque così l’idea di costituire un gruppo di
lavoro con l’obiettivo di far rivivere la musica delle compo-
sitrici. Questo progetto fu chiamato In-audita musica, nel
senso letterale del termine di non ascoltata e in quello più
comune di assurda, inconcepibile perché fatta da donne che
si cimentano in un ambito di stretto dominio maschile. In
seguito, grazie all’interesse suscitato, In-audita musica è stata
adottata tra le linee guida dell’istituto, nel senso che il con-
servatorio, nel suo insieme, è sollecitato a promuoverla e a
inserirla in tutte le iniziative, programmi, esami, saggi, con-
certi, festival, seminari e conferenze.
Non credo di poter citare tutte le iniziative che sono state
fatte in sette anni di attività (in calce all’articolo sono ri-
chiamate quelle più significative), però ne presenterò una
che ha dato visibilità alle compositrici e... a me: la mostra
In-audita musica. Le compositrici del ’600 in Europa, che
fu poi seguita dalla seconda In-audita musica. Le compo-
sitrici del ’700 in Europa.
La prima mostra fu allestita nel 1998 con il concorso delle
classi della professoressa Piasentà dell’Istituto Liceo Artisti-
co di Novara che realizzarono, nei locali del Conservatorio,
un bellissimo ambiente utilizzando una gigantografia della
riproduzione del dipinto Il Concerto, una scena domestica
musicale di un pittore (o pittrice?) senza nome, conservato
presso la Villa Palladiana a Caldogno. Un velo celeste si
snodava da un lato all’altro della lunga “galleria”, quasi lam-
bendo la mostra, simboleggiando, nell’intento dell’ideatrice,
lo svelamento delle compositrici; la loro musica, diffusa senza
interruzione, contribuiva a creare un’atmosfera veramente
suggestiva. Fu una bella esperienza! Riuscii a coinvolgere
molte persone tra le lavoratrici ATA, le docenti e le allieve.
Ne cito solo alcune: le colleghe Marcella Ferraresi e Wally
Salio, la bibliotecaria Annarita Colturato che mi forniva tutte
le informazioni che riteneva utili, dandomi consigli e sug-
gerimenti, l’allieva Paola Manara che divenne la mia fedele
assistente. Alla fine si mobilitarono tante e tanti studenti sia
della scuola media annessa che dei corsi superiori. C’era chi
realizzava i pannelli, chi li squadrava, chi incollava le ripro-
duzioni, chi si occupava dei comunicati stampa, chi curava
i rapporti con le tv locali, chi curava la stampa della locan-
dina, degli inviti ecc. Io coordinavo il tutto. Era la prima
volta che si realizzava una mostra in conservatorio, erava-
mo tutti inesperti e preoccupati per la riuscita della manife-
stazione, che fu infine inaugurata con un concerto eseguito
dall’Ensemble Harmonici Concentus con musiche di France-
sca Caccini, Isabella Leonarda, Bianca Maria Meda e Barba-
ra Strozzi.
L’idea dell’insolita iniziativa, più legata al senso del vedere

che non a quello del sentire, mi è venuta avendo visto
Arnold Schoenberg 1874-1951. Una mostra interattiva mul-
timediale a Venezia nel 1996 e Scienziate d’Occidente due
secoli di storia, mostra allestita all’Università Bocconi di
Milano nel 1997; successivamente la partecipazione agli
incontri sulle compositrici, La passione musicale delle donne,
tenuti da Claudia Galli, Mariateresa Lietti e Adriana Mascoli
del gruppo Donne in musica di Como, nel 1998, mi con-
vinsero ulteriormente che era giunto il momento di coin-
volgere il mondo della musica dall’interno. La mostra è un
lavoro esclusivamente pensato da mente femminile che
vuole inserire nel sapere musicale eloquenti rappresenta-
zioni della creatività e della libertà delle donne. La prima
stesura aveva un taglio rivendicativo che mi fu contestato
da Marirì Martinengo, che m’introdusse nelle stanze del
pensiero della differenza sessuale. Assunsi quindi lo sguardo
della differenza sessuale, prendendo come misura il mio
essere donna e quando dopo due anni – faticosamente tro-
vati i finanziamenti – si passò alla stampa del catalogo e
dei pannelli, cambiai tono e cercai di mettere in evidenza
non più le difficoltà e gli ostacoli che costellavano la vita
delle compositrici, ma le loro capacità e il loro valore: era-
no riuscite a realizzare il loro desiderio, a perforare il muro
della storia, erano quindi donne vittoriose!
L’incontro con la violoncellista Elena Russo, artista molto
dinamica e concreta, mi permise di promuovere e fare ap-
provare dal consiglio di amministrazione del Conservato-
rio, superando qualche perplessità, l’incisione del CD Don-
ne barocche, un felice evento di ottima fattura sia per le
musiche scelte che per la qualità dell’incisione. Realizzato
dal gruppo Bizzarrie armoniche e dalla cantante Roberta
Invernizzi per la casa discografica Opus 111 (con il contri-
buto del Conservatorio, della Regione Piemonte, dello staff
di Allegroassai.it e del Comune di Novara), il CD nacque
grazie alla presenza dell’allora direttore del Conservatorio
Vincenzo Cerutti, convinto assertore della musica delle com-
positrici e sostenitore dell’intero progetto.
Quando incominciai a leggere la storia delle donne del Sei-
cento italiano, mi resi conto che non era la stessa che si studia
nelle aule scolastiche. Percorsi affascinanti, ricchi di figure
femminili ardite, trasgressive, che amano lo studio e offrono
gratuitamente il proprio tempo e la propria passione per aiu-
tare gli altri e le altre, considerando riduttivo per sé il con-
finamento domestico e preconizzando nubilato e istruzione
quali caratteristiche basilari per provare in terra le gioie del
paradiso 4. L’istituzione di conventi e monasteri, che nel Sei-
cento ebbe una grande diffusione, fece crescere notevolmente
il numero di donne che volontariamente o per forza sceglie-
vano la meditazione e la preghiera e intrecciavano in quei
luoghi, da loro trasformati in centri di cultura, relazioni
intessute di creatività e spiritualità. Il fine liturgico e de-
vozionale le spingeva a cimentarsi con fantasia e genialità
nella composizione musicale, nella miniatura, nella scrittura,
nella pittura, nel teatro, così come la monacazione forzata
animava le più coraggiose a denunziare la follia dei padri che
mandavano le figlie nei conventi per problemi legati a strate-
gie ereditarie 5. L’Italia, già dal Cinquecento, pullulava di suo-
re che a metà del secolo successivo, nella sola diocesi di Mila-



Ri
ce

rc
he

 e
 p

ro
bl

em
i

Musica DOMANI 138

21no, raggiunsero il numero di circa 6000. La motivazione di
tale proliferazione probabilmente era da ricondurre all’assen-
za di alternative per coloro che non potevano o non volevano
sposarsi. Immagino questi centri come case protette dove spesso
si ritrovavano sorelle, zie, cugine che ricostruivano, quando
era possibile, i legami familiari. Tra le suore, le compositrici
furono così numerose perché trovarono nei conventi una si-
tuazione favorevole alla loro attitudine creativa: avevano una
cella tutta per sé 6 (le suore di S. Cristina di Bologna avevano
la cella con lo studio), il sostegno economico della famiglia
(per il maestro di musica o per la stampa delle opere) e anche
l’organico corale e strumentale per l’esecuzione. Questo feno-
meno, in tali proporzioni, non si verificherà più nella storia
della musica. Le ragazze abbracciavano la vita religiosa con
un’istruzione e una preparazione eccezionale in rapporto alle
consuetudini dell’epoca 7. Portavano una dote che era inferio-
re a quella matrimoniale e che veniva ulteriormente ridotta se
sapevano suonare l’organo o erano maestre di coro, in quan-
to fornivano un servizio necessario per le funzioni religiose;
se queste attività (non sempre appaganti per vari motivi) non
potevano essere mantenute, la famiglia era sollecitata dalla
direzione del convento a versare la differenza.
Paradossalmente lo stato monacale e la clausura, da cui
erano escluse le Orsoline (ad esempio Isabella Leonarda e
Xaveria Perucona), le proteggeva dalle malattie che miete-
vano vittime (la peste nella Milano secentesca imperversa-
va), le preservava dallo sfinimento di ripetute gravidanze e
le escludeva dall’atroce fenomeno della caccia alle streghe
che proprio nel Seicento raggiunse dimensioni insuperate.
La clausura non impedì loro di mantenere legami col mon-
do esterno tramite la famiglia, i religiosi responsabili della
disciplina e dell’amministrazione dei centri, ma soprattut-
to attraverso le attività che svolgevano 8.
Fare musica, cantarla, suonarla e comporla fu una di que-
ste attività, esercitata in maniera così eccelsa, da rendere
questi luoghi visibili e importanti per il ruolo non indiffe-
rente che svolsero nello sviluppo della musica polifonica
rinascimentale e moderna.
Nei conventi era vietato il canto polifonico e l’uso degli
strumenti che, insieme alla musica profana, erano conside-
rati pericolosi per l’integrità delle suore. Dalle punizioni loro
comminate si capisce come queste regole però non fossero
di fatto osservate. Gli studi 9, i concerti, le numerose incisio-
ni (tra le prime realizzate ricordo quelle della Cappella
Artemisia, diretta da Candace Smith, pubblicate dalla Tactus),
dopo quattro secoli hanno permesso alle musiche di Chiara
Margherita Cozzolani, Claudia Sessa, Isabella Leonarda, Maria
Xaveria Peruchona, Sulpicia Cesis, Claudia Rusca, Rosa
Giacinta Badalla, Cristina Vizzana e altre, di valicare le mura
conventuali per arrivare ad un pubblico più vasto.
La ricchezza espressiva, la cura nella scelta del testo che
trova perfetta e appassionata aderenza alla musica, l’uso
sapiente della melodia e dell’armonia rendono la scrittura
delle suore particolarmente affascinante e ricca di pathos.
Alcune loro musiche presentano la parte per voci di tenore
e basso, notoriamente voci maschili. Il Quid parvemus
sorores, uno dei 18 mottetti dei Sacri concerti de motetti di
Xaveria Peruchona, prevede la voce di basso. Forse per

1 PATRICIA ADKINS CHITI, Donne in musica, Armando Editore, Roma 1996.
2 AARON COHEN, International encyclopedia of women composers,

Bowker, New York 1981.
3 Pioniera della pedagogia della differenza sessuale e appassionata

studiosa dell’opera di civiltà delle donne nella storia.
4 MODERATA FONTE, Il merito delle donne, ove chiaramente si scuopre

quanto siano elle degne e più perfette degli uomini, a cura di
Adriana Chemello, Eidos, Venezia 1988.

5 FRANCESCA MEDIOLI, L’«Inferno monacale» di Arcangela Tarabotti,
Rosenberg & Sellier, Torino1990.

6 Prendo a prestito, mutuandolo, il testo di Virginia Woolf, Una stan-
za tutta per sé.

7 Ad esempio, prima ancora di entrare in convento Caterina
Assandra, una suora pavese cresciuta in una famiglia cultural-
mente stimolante, aveva studiato lettere e «l’arte del cantare, del
suonare e il contrappunto» con don Benedetto Re, vice maestro di
cappella della cattedrale di Pavia.

8 I Monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento e
Barocco, a cura di Gianna Pomata - Gabriella Zarri, Edizioni di
Storia e letteratura, Roma 2005.

9 Ricordo a questo proposito: CRAIG A. MONSON, Disembodied voices.
Music as culture in an early modern Italian convent, University of
California Press, Berkeley 1995; CRAIG A. MONSON, Ancora uno sguar-
do sulle suore musiciste di Bologna in I Monasteri femminili come
centri di cultura fra Rinascimento e Barocco, a cura di Gianna Po-
mata e Gabriella Zarri, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 2005,
pp. 3-26; ROBERT KENDRICK, Celestial sirens: nuns and their music in
early modern Milan, Oxford University Press, Oxford 1996; STEWARD

CARTER, The music of Isabella Leonarda (1620-1704), Standford
University, 1982.
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22 indicare un’autorità maschile o la parte più terrena della
vita religiosa con i suoi dolorosi tormenti, battaglie e ten-
tazioni? Quando le voci alte cantano nel registro acuto, la
melodia accompagna il testo che si riferisce alla Vergine
Maria, venuta ad aiutare le suore 10.
La prassi esecutiva musicale nei conventi femminili italiani
dell’inizio del XVII secolo era molto complessa e ardita per-
ché contravveniva al divieto di usare gli strumenti musicali,
particolarmente i fiati (due mottetti di Sulpicia Cesis preve-
dono l’uso del cornetto e del trombone, oltre al violone e
all’arciviolone). «Sei mottetti della Cesis portano l’indica-
zione “alla quarta bassa” in almeno una delle parti. Perché
una musica scritta per monache avrebbe dovuto essere tra-
sportata alla quarta bassa? [...] 1) la musica era seguita al-
l’interno del convento senza trasporto, ma veniva pubblica-
ta gettando uno sguardo al più vasto mercato delle cappelle
di voci maschili; 2) la musica era trasportata verso il basso,
ma con strumenti che sostituissero le voci più gravi con
alcune parti, cantate o suonate, ad un’ottava più alta» 11.
Candace Smith, nelle sue registrazioni offre una vasta gam-
ma di soluzioni con l’intento di realizzare un’interpretazio-
ne il più possibile vicina al desiderio delle compositrici.
Il Seicento fu anche il secolo delle Preziose, donne che han-

no anticipato i temi del femminismo degli anni Ottan-
ta. Conosciute per essere state ridicolizzate da
Molière nella pièce Les precieuses ridicules
del 1659, sono tuttora un fenomeno poco stu-

diato, ma interessante e attuale per le implica-
zioni e i rimandi che hanno ancora su temi come la

relazione tra i sessi, i sentimenti, la maternità e per
lo sviluppo di un linguaggio ricercato, non sgar-
bato né violento, vicino al parlato delle donne,
autentico e insofferente alle frasi fatte 12. Le Pre-
ziose instaurarono inoltre l’abitudine, che con-
tinuò anche nel Settecento, in misura maggiore

e in modo diverso, di ricevere nel proprio salotto
donne e anche uomini con cui interagivano con auto-

revolezza e sapienza. Ad esempio Anne o Margherite Bocquet
fu una musicista apprezzata, virtuosa del liuto e autrice di
17 Préludes marquant les cadences e Prélude sur tous les
tons, per liuto, habitué del salotto della scrittrice Madeleine
de Scudéry, una delle prime Preziose.
Alla corte di Luigi XIV operarono Élisabeth Claude Jacquet

de La Guerre e Antonia Padoani Bembo, due composi-
trici che hanno lasciato una consistente produzione.
La prima, molto conosciuta e ammirata, si cimentò in
tutti i generi musicali, primeggiando nella musica sia

vocale che strumentale; compose musica drammatica, can-
zoni popolari, sonate, opere teatrali e cantate. La seconda –
fino a pochi anni or sono ritenuta una madre snaturata per
aver abbandonato la sua famiglia e essersi stabilita a Parigi
dove visse fino alla morte, quasi in clausura – si dedicò alla
composizione, grazie a una piccola rendita assegnatale da
Luigi XIV 13, lasciando una raccolta di musiche ancora non
pubblicate, tutte conservate alla Biblioteca Nazionale di Pa-
rigi. Non posso abbandonare il Seicento senza citare Fran-
cesca Caccini e Barbara Strozzi. La Caccini fu la prima don-
na ad avere scritto un’opera che chiamò Balletto, La libera-
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23zione di Ruggiero dall’isola d’Alcina, rappresentata a Firen-
ze nel 1625 in occasione della visita del principe Ladislao,
che la volle replicare in Polonia. Testimonianza importante
dello sviluppo del teatro musicale italiano, questo lavoro,
per la perfetta aderenza tra parola e musica e per le ardite
risorse melodiche, armoniche e timbriche, messe in atto dal-
la Cecchina, è espressione di una personalità colta, creativa
e libera che pur riconoscendo l’autorità del maestro e padre,
il grande Giulio Caccini, non si lascia sfuggire l’occasione
per ribadire la sua completa autonomia artistica.
La Strozzi, ritenuta donna trasgressiva, cantava nella Ac-
cademia degli Unisoni, luogo frequentato da soli uomini;
allieva di Cavalli come la Bembo, ha lasciato un corpus di
arie e di cantate ricche di fascino e suggestioni che non
sfigurano certo di fronte alle opere dei compositori a lei
contemporanei.
L’approvazione del progetto riguardante la seconda mostra,
inaugurata nel novembre 2004 ha seguito un iter molto più
semplice: ormai non c’era da convincere alcuno, il tabù era
infranto e il lavoro sul Settecento, arricchitosi del contribu-
to di Patrizia Florio e Piergiuseppe Gillio, è stato facilitato
dal sostegno del nuovo direttore del conservatorio Ettore
Borri. Ancora in questo secolo le donne non studiano per
diventare compositrici, coltivano l’arte del comporre a latere
della professione di cantante o strumentista, quindi le loro
musiche sono soprattutto per voce, per tastiera o per arpa.
Le aristocratiche (ad esempio Anna Amalia principessa di
Prussia e Anna Amalia duchessa di Weimar) diventano com-
positrici per passione, non certo per diventare professioni-
ste. Molte scrivono opere teatrali (Sophie de Bawer, Elisabeth
Berkeley Anspach, Maria Teresa Agnesi, mademoiselle Duval,
Maria Antonia Walpurgis). Emilie Julie Candeille scrisse una
commedia rimessa in scena per oltre 35 anni. Due donne
guadagnano l’onore di essere ammesse alle Accademie Fi-
larmoniche: Marianna Martinez (1744-1812) a Bologna e
Maria Rosa Coccia (1759-1883) a Bologna e a Roma.
Un genere molto diffuso tra le compositrici settecentesche
era quello teatrale (opera buffa e opera seria) e il cosiddetto

genere “galante”, musica fatta per divertire e destinata ai
dilettanti e alle ragazze di buona famiglia. L’istruzione delle
donne non era cambiata: musica, disegno, ricamo e lingue
straniere. «Nonostante la Rivoluzione scientifica, le opere di
autori come Aristotele e Galeno mantennero la stessa auto-
rità di quando furono scritti, pur essendo abbandonati già
da tempo in altre aree [….] Con l’ausilio di una indagine
“obiettiva” e “razionale” riaffermarono antiche premesse e
giunsero alle stesse conclusioni di sempre: la superiorità in-
nata del maschio e la giustificata sottomissione della fem-
mina» 14. I salotti propagatisi in tutta Europa diedero però la
possibilità alle donne di esercitare un ruolo sociale e politi-
co, pur rimanendo nella propria casa. La protagonista indi-
scussa dell’insolita “corte”, che si contrapponeva a quella
vera dove primeggiava il re, era la padrona di casa. Dava il
“la” alla conversazione con affabilità, cortesia e buon gusto,
esercitando la sua autorevolezza e capacità di mediazione.
La varietà dell’estrazione sociale delle e dei partecipanti, il
personaggio primeggiante (Franklin nel salotto della com-
positrice Madame Brillon, Voltaire in casa di Madame du
Deffand) facevano dei salotti i luoghi dove si gettavano i
“germi della cultura europea”, anche se poi l’importante e
originale ruolo che le salonnières ebbero fu disconosciuto
dagli stessi intellettuali che pure conobbero il loro valore e
usufruirono del loro aiuto economico.
Molte compositrici settecentesche sono state bambine pro-
digio, altre hanno studiato contro il volere della famiglia,
altre ancora hanno dovuto abbandonare una carriera pro-
mettente a causa del matrimonio. Rendere loro riconosci-
mento serve a noi donne che operiamo nel mondo musica-
le (docenti e allieve) a non sentirci straniere in un mondo
di uomini e a guardare, con orgoglio e baldanza, la ricca
genealogia che abbiamo alle spalle.
Il non facile lavoro che sto portando avanti, con il necessa-
rio coinvolgimento di un sempre maggior numero di docen-
ti, mira a inserire la musica delle donne, selezionata secon-
do criteri didattico-artistici volti a evidenziarne il valore sto-
rico ed estetico, nella programmazione curriculare delle va-
rie classi, cercando di vincere le resistenze di alcuni/e che
considerano questo repertorio minore rispetto a quello dei
grandi artisti. Credo che questo approccio eviterà nel futuro
l’atteggiamento di sufficienza che a volte gli studenti e so-
prattutto le studenti assumono nell’affrontare queste tema-
tiche, come se fossero infastidite nel sentire parlare della
musica delle donne. Ciò succede, particolarmente, per la
musica del passato, per quella contemporanea invece la cu-
riosità per i nuovi linguaggi, per la diversa semiografia, per
gli effetti sonori inconsueti, insieme alla possibilità di
relazionarsi con le singole compositrici viventi (alcune delle
quali sono intervenute personalmente nei vari incontri or-
ganizzati nel corso degli anni come ad esempio Matilde
Capuis, Bianca Maria Furgeri, Janice Mitchell, Sonia Bo,
Caterina De Carlo), favorisce la nascita del desiderio di ap-
profondire e allargare la visuale su altre autrici. Auspico che
i conservatori (ma non solo) deputati alla formazione e tra-
smissione del sapere e del fare musicale, possano ricoprire,
attraverso le nuove generazioni, il ruolo di una trasforma-
zione culturale tanto agognata quanto giusta.

10 Cfr. ROBERT KENDRICK cit.
11 CANDACE SMITH, in Sulpicia Cesis, Mottetti spirituali, Cappella

Artemisia, Tactus, TC 572801, 2003.
12 Carla Lonzi scrive: «avevano introdotto [le Preziose] le belle ma-

niere, da qui una critica sulla loro affettazione, però a me sembra
che cercassero di ingentilire una società maschile-militare anco-
ra molto rozza persino a corte, come ognuna di noi ancora oggi
cerca di fare a casa con gli uomini che tendono, come minimo,
alla trascuratezza anche nel parlare o alla volgarità. E qui devo
aprire una parentesi per dire che le case sono ancora uno dei
pochi luoghi non indecenti dove la qualità del vivere è mantenuta
grazie a una donna che si impone: se anche le case fossero in
mano agli uomini ci sarebbe una degradazione sicura peggio del-
la bomba atomica per l’avvenire dell’umanità», in Armande sono
io!, Scritti di Rivolta Femminile, Prototipi, Milano 1992, p. 18.
Ringrazio Marirì Martinengo per avermi segnalato questo testo.

13 La verità che sta invece emergendo, grazie al lavoro delle studio-
se Marinella Laini e Claire Fontijn, parla di una relazione matri-
moniale dove la violenza e non l’amore è realtà quotidiana.

14 BONNIE ANDERSON - JUDITH ZINSSER, Le donne in Europa, vol. 3, Nelle
corti e nei salotti, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 181-182.
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24 1998
- Viaggio musicale attraverso suoni e immagini: le compositrici
nella storia, a cura di Antonietta Berretta e Wally Salio, cui
hanno partecipato allieve/i della classe di Armonia complemen-
tare, di Canto, di Pianoforte e di Teoria Solfeggio e Dettato
Musicale. Sono state eseguite musiche di Vittoria Aleotti, Fran-
cesca Caccini, Isabella Leonarda, Élisabeth Claude Jacquet de
La Guerre, Barbara Strozzi.
- Donne in Musica: non l’altra metà del pentagramma, ma una
presenza costante nei secoli, a cura di Patricia Adkins Chiti, rap-
presentante nazionale per le Pari Opportunità, pioniera della
ricerca musicologica femminile e presidente della Fondazione
Donne in Musica.

1999
- Un’artista magistrale. Visioni, musica, autorità e sapienza fem-
minile nel medioevo: Hildegard von Bingen, seminario tenuto
dalle relatrici Silvana Bartoli, Claudia Galli e Mariateresa Lietti.
In quell’occasione, il coro del Conservatorio, diretto da Giulio
Monaco, ha eseguito alcune musiche di Hildegard von Bingen.
- La qualità pedagogica della femminilità di Hildegard von Bingen
per una didattica della musica nella scuola dell’obbligo di oggi,
saggio della classe di Pedagogia musicale della Scuola di Didat-
tica della Musica curato dalla docente Rita Ferri e incentrato
sulle suggestioni suscitate dall’ascolto della musica della Bingen.
- La chitarra della luna, concerto per chitarra dedicato alle com-
positrici europee contemporanee, eseguito da Annette Kruisbrink,
Maria Vittoria Jedlowski e Arlette Ruelens. Sono state eseguite
musiche di: Chiara Maresca, Emanuela Ballio, Maria Linnemann,
Jana Obrivska, Fernande Peyrot, Beatrice Campodonico.

2000
- Le compositrici europee dal 1800 al 1900, concerto vocale a
cura di Wally Salio, docente del Conservatorio. Sono state ese-
guite musiche di Matilde Margherita Capuis, Isabella Colbran,
Elena Barbara Giuranna, Augusta Holmès, Adolpha Louise Le
Beau, Alma Schindler Mahler, Josephine Fodor Mainville, Fanny
Mendelssohn Hensel, Louise Reichard, Clara Wieck Schumann.
- L´impronta femminile nella musica del ‘700, concerto per flauto
e pianoforte dedicato alle compositrici del Settecento, esegui-
to da Birgit Nolte e Claudia Vanzini.
- Tra sacro e profano. L’attività musicale negli ospedali di Venezia
nel Settecento, tenuta da Pier Giuseppe Gillio, docente di Lette-
ratura Poetica Drammatica presso il Conservatorio di Novara.
- Le commedianti virtuose: momenti della vita teatrale napole-
tana tra Sei e Settecento, tenuta da Franco Cotticelli e Paolo
Giovanni Maione.
- La musica nei monasteri femminili durante il periodo barocco,
tenuta da Robert Kendrick.
- Una importante committente di musica del Regno di Napoli:
Aurora Sanseverino, (XVII-XVIII sec.), tenuta da Ausilia Ma-
gaudda, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio
di Novara.

2001
- Le compositrici del Novecento, incontro con Sonia Bo e Caterina
De Carlo, a cura di Beatrice Campodonico e Wally Salio.

2002
- Omaggio a Matilde Capuis, concerto monografico, realizzato

in collaborazione con la classe di Musica d’insieme della Mª
Maria Grazia Gazzola e con le voci preparate e curate dalla Mª
Wally Sallio

2003
- Beatrice Campodonico ha tenuto tre incontri di ascolto gui-
dato e illustrazione delle musiche dal titolo: La semiografia
musicale nella produzione di 10 compositrici italiane: Sonia
Bo, Gabriella Cecchi, Biancamaria Furgeri, Caterina Calderoni,
Patrizia Montanaro, Renata Zatti, Alessandra Bellino, Beatri-
ce Campodonico, Caterina De Carlo, Barbara Dettagliati.
- Concerto di compositrici da tutto il mondo, concerto
dell’Ensemble Suonodonne con Rose-Marie Soncini al flauto
e Maria Vittoria Jedlowski alla chitarra. Musiche di Alessan-
dra Bellino, Jae Eun Park, Katherine Hoover, Annette Kruisbrink,
Sofia Gubaidulina, Esther Flückiger, Franghiz Ali-Zade, Bar-
bara Dettagliati.
- Le sonate op. 16 (1693) di Isabella Leonarda (1620-1704),
Concerto della classe di Violino e Violoncello barocco.

2004
- Anche l’8 marzo è diventato, in Conservatorio, l’occasione per
far eseguire alle/agli studenti la musica delle compositrici. Il
repertorio si arrichisce anno dopo anno di nomi nuovi: Madame
Sophie Gail (1775-1819), Amelie-Julie Candeille (1767-1834),
Madame Brillon (1744-1824), Maria Barthélemon, Amy Mary
Beach (1867-1945) e delle contemporanee Renata Zatti (1932-
2003), Biancamaria Furgeri, Rita Portera, Beatrice Campodonico,
Francesca Virgili, Gabriella Cecchi, ecc
- “Generazioni a confronto - Musiche di compositrici italiane
del Novecento”. Recital della pianista Maria Grazia Gazzola.
Sono state eseguite musiche di Silvia Bianchera, Sonia Bo,
Emanuela Ballio, Caterina Calderoni, Matilde Capuis, Beatri-
ce Campodonico, Chiara Maresca, Barbara Dettagliati.
- La Settimana Nazionale delle arti 2004, iniziativa organizzata
dal Dipartimento per l’Università e l’Alta Formazione Artistica
del MIUR, ogni anno viene celebrata in tutti i conservatori d’Ita-
lia. Al Conservatorio “Cantelli” In-audita musica è stata tra i
protagonisti con un programma particolarmente florido:
* Concerto delle/degli studenti che con organici vari hanno
eseguito musiche di compositrici appartenenti ad epoche di-
verse.
* Conferenza “I fiati delle donne” (musiche per fiati di compo-
sitrici dal XVII al XIX sec.) tenuta da Antonietta Berretta
- Concerto delle/dei docenti con musiche di Maria Anna
Martinez, Maddalena Lombardini Sirmen, Cecilia Barthélemon,
Josepha Barbara von Auernhammer, Maria Teresa Agnesi.
- Inaugurazione della mostra In-audita musica. Le composi-
trici del 1700 in Europa, a cura di Antonietta Berretta, Patri-
zia Florio e Piergiuseppe Gillio

2005
- Incontro con la flautista compositrice americana Janice Misurell-
Mitchell che si è esibita nella sua performance The Speaking Flute,
un’originale e interessante ricerca in ambito compositivo, rela-
tiva all’utilizzo del flauto e della voce.
- Durante la manifestazione Il Mondo della chitarra, sono stati
eseguiti brani della compositrice Annette Kruisbrink:
Introduccion, Canon, Repeticion, Espejo da 10 Miniaturas para
cuatro guitarras.
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Con il titolo Musicisti Domani e il sot-
totitolo La riforma dei Conservatori
dalla sperimentazione all’ordinamento,
si è svolto a Milano il 14/15/16 dicem-
bre scorso un convegno nazionale di
studio organizzato dal Conservatorio
“Giuseppe Verdi”. Quali le ragioni del
convegno? – si chiede l’estensore del
comunicato stampa di presentazione.
Per arrivare a una condivisione dei per-
corsi di studio che si dovranno mettere
in atto per formare i musicisti di do-
mani – risponde fiducioso. Dopo cin-
que anni dall’approvazione della legge
di riforma, questa è stata la prima vol-
ta che un’istituzione pubblica dell’AFAM

ha dato voce agli insegnanti, che sono
arrivati in 250 da quasi tutti i conser-
vatori. La prima sessione è stata carat-
terizzata da una visione d’insieme dei
problemi. Martin Prchal ha rappresen-
tato l’associazione europea dei conser-
vatori, i lettori di “Musica Domani”
saranno interessati a conoscere i due
aspetti della sua relazione che riguar-
dano la formazione degli insegnanti di
strumento. Nel primo, di taglio socio-
logico, ha affrontato la necessaria for-
mazione didattica in funzione di una
preparazione flessibile del musicista che
sia in grado di ampliare la propria pro-
fessionalità. Nel secondo, di taglio più
pedagogico, ha consigliato di distribu-
ire la didattica musicale e strumentale
in tutti gli ambiti di formazione, non
solo in quello specialistico per gli in-
segnanti, in quanto la didattica musi-
cale/strumentale è portatrice di
autoriflessione sul proprio apprendi-
mento anche per chi sarà esecutore.
Leonardo Taschera, direttore del con-
servatorio milanese, ha esposto le ra-
gioni del convegno. Bruno Carioti, co-
ordinatore della giunta della Conferen-
za dei direttori dei conservatori, ha sin-
tetizzato le prospettive degli aspetti
normativi della riforma. Sergio Lattes
è riuscito ad appassionare l’uditorio con
una relazione sui trent’anni di speri-
mentazione al Conservatorio “Giusep-
pe Verdi”: è stato bravissimo nel far ca-
pire come, malgrado l’incapacità legi-
slativa di riformare una scuola ferma
dagli anni Trenta, il rito ambrosiano
abbia trovato percorsi alternativi e
anticipatori. Goffredo Haus ha enu-
cleato le ottimistiche previsioni per una
collaborazione tra conservatori e uni-
versità. Nell’intera seconda giornata, il
convegno si è articolato in sei gruppi
di lavoro, ognuno dedicato a un fascio
di figure professionali: lo strumentista,
il cantante, il professionista che si av-
vale delle nuove tecnologie del suono,
il compositore-musicologo-direttore

d’orchestra e di coro, l’insegnante, il
musicista specializzato nella musica an-
tica. Ogni gruppo è stato coordinato da
un direttore di conservatorio, a sottoli-
neare il carattere nazionale dell’inizia-
tiva. La presenza per ogni gruppo di la-
voro di una relazione introduttiva, ha
avuto l’obiettivo di favorire alcuni spunti
di discussione per facilitare il lavoro dei
convegnisti. Maria Isabella De Carli ha
curato l’introduzione del primo gruppo
coordinato da Emilio Ghezzi, Rita Sus-
sowski è stata l’introduttrice per i can-
tanti coordinati da Bruno Carioti, Gio-
vanni Cospito ha introdotto il gruppo
delle nuove tecnologie coordinato da
Massimo Parovel, Paolo Rotili ha in-
trodotto il gruppo più multiforme,
quello dell’area compositiva, coordi-
nato da Vincenzo De Gregorio, chi scri-
ve quello dell’insegnante coordinato da
Patrizia Conti, gli esperti in musica
antica hanno avuto come introduttore
Giovanni Togni e come coordinatore
Giorgio Brunello. Gli iscritti al conve-

gno hanno ricevuto le relazioni
introduttive e alcuni documenti di stu-
dio nei giorni precedenti, questi invii
dovrebbero aver consentito una medi-
tata partecipazione.
La sessione finale ha raccolto le pro-
poste dei gruppi di lavoro e prospetta-
to il futuro delle scuole che dagli anni
Trenta hanno vissuto senza poter nulla
cambiare. Non tutti i gruppi hanno avu-
to il tempo per elaborare proposte, non
tutti all’interno dei gruppi erano d’ac-
cordo sulle soluzioni prospettate. Vi-
sto che era la prima volta che ci si tro-
vava, che non era prevista comunanza
né ideologica, né sindacale, né asso-
ciativa, ma solo buona fede e desiderio
di partecipare al processo di riforma, i
risultati sono stati più che soddisfacenti
per le aspettative di chi ha organizzato
il convegno e, spero, per chi vi ha par-
tecipato
Gli atti del convegno sono leggibili su
sito web www.consmilano.it.

Annibale Rebaudengo

Un convegno al Conservatorio di Milano

Musica resistente
Lo scorso anno, in occasione del sessantesimo della Liberazione, sono stati pubblicati
alcuni interessanti CD dedicati ai canti della Resistenza. Ritengo che, in questo come in
altri casi, l’utilizzo delle canzoni consenta la costruzione di percorsi didattici significa-
tivi, che vanno ovviamente differenziati a seconda delle fasce d’età. Segnalo quindi, tra
le recenti pubblicazioni, quelle che mi paiono più interessanti, nella convinzione che sia
sempre più importante tenere viva la memoria della nostra storia passata, per poter
agire consapevolmente nel presente.

- Modena City Ramblers, Appunti partigiani, Mescal 2005.
I musicisti modenesi propongono canzoni della tradizione, brani riarrangiati e brani
composti da altri artisti successivamente alla Liberazione, perché – come ci ricordano
nel libretto introduttivo – «ricordare e raccontare le piccole e grandi storie dei partigia-
ni [...] deve contribuire alla costruzione di una società con una forte coscienza civile, di
libertà e solidarietà».
Con i Modena City Ramblers collaborano altri musicisti tra cui: Goran Bregovic, France-
sco Guccini, Billy Bragg, Moni Ovadia.

- ‘Zuf de Žur, Partigiani, Finisterre 2004
La scelta dei brani presentati nel CD mette in luce la dimensione internazionale e “co-
rale” della Resistenza. Nei canti partigiani confluiscono diversi linguaggi musicali: dal-
la musica popolare orale, a quella colta, a quella di consumo. Questa varietà e comples-
sità ben si presta ad essere interpretata dai ‘Zuf de Žur (a cui si affiancano in alcuni
brani nomi quali Giovanna Marini, Moni Ovadia, Ivan della Mea), musicisti di Gorizia,
città di frontiera particolarmente significativa in questo contesto. Le canzoni scelte
appartengono al repertorio dei partigiani italiani e sloveni, con qualche inserimento di
brani yiddish.



Se
gn

al
az

io
ni

Musica DOMANI 138

26 - Yo Yo Mundi, Resistenza. 15 gennaio 2005. La Banda Tom e altre Storie Partigiane, Il
Manifesto 2005
Si tratta di un CD e di un DVD in cui viene riproposto lo spettacolo realizzato il 15
gennaio 2005 al Teatro Municipale di Casale Monferrato. Sul palco c’erano 13 musici-
sti, per ricordare i tredici della Banda Tom trucidati il 15 gennaio 1945. Oltre allo spet-
tacolo, che ha visto la partecipazione di altri artisti quali Giuseppe Cederna, Fabrizio
Pagella, Gang, Paolo Bonfanti e altri, vengono proposte interviste ai protagonisti, testi-
monianze partigiane, fotografie e videoclip.

- Casa del Vento, Sessant’anni di Resistenza, Mescal 2005.
Il gruppo presenta una serie di canzoni, appositamente scritte, che ricordano alcune
storie e alcune vite. I musicisti si rivolgono in particolare ai ragazzi e alle ragazze di
oggi perché capiscano cosa è stata la Resistenza e soprattutto perché si rendano conto
che «la Resistenza contro l’oppressione e l’ingiustizia sociale continua e deve continua-
re qui e dovunque».

- Pietà l’è morta. Canti della Resistenza in Italia, Vol. 1, a cura di Cesare Bermani e
Istituto Ernesto De Martino, l’Unità 2005
- Fischia il vento. Canti della Resistenza in Italia, Vol. 2, a cura di Cesare Bermani e
Istituto Ernesto De Martino, l’Unità 2005
I due CD contengono 68 canti raccolti dai ricercatori dell’Istituto Ernesto De Martino
tra il 1957 e il 1999. Sono registrazioni fatte sul campo, spesso inedite, o incisioni in
gran parte oggi introvabili. Sebbene la qualità sonora risenta un po’ per i rumori di
fondo delle registrazioni dal vivo o per lo stato di conservazione dei dischi originali, si
tratta di una documentazione storica molto importante che testimonia uno dei mo-
menti della storia italiana in cui la presenza del canto sociale è stata più viva.

Materiale Resistente. 1945 - 1995, Consorzio Produttori Indipendenti 1995
In questa compilation, pubblicata per il cinquantesimo della Liberazione, sono raccolte
diciotto canzoni di diversi autori e gruppi musicali. Si va da brani della tradizione par-
tigiana rielaborati a canzoni scritte appositamente sull’argomento. A fianco di Bella
ciao dei Modena City Ramblers (ma anche Ciao Bella delle Officine Schwartz), di Fi-
schia il vento degli Skiantos o di Siamo i ribelli della montagna degli Ustmamò, trovia-
mo infatti canzoni come Eurialo e Niso dei Gang, Resistenza, Marzo ‘95 dei Mau Mau, I
banditi della Acqui degli Yo Yo Mundi o Hanno crocifisso Giovanni dei Marlene Kuntz.
Stili musicali e personalità tra loro molto differenti, accomunate dalla volontà di man-
tenere viva la Resistenza.

Mariateresa Lietti

Un buon inizio
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lom-
bardia ha inaugurato l’anno scolastico
2005/2006 con un’interessante iniziativa
in collaborazione con l’Orchestra Sinfo-
nica “Giuseppe Verdi” di Milano.
Dopo aver effettuato un’indagine sulle
esperienze strumentali orchestrali esisten-
ti nelle scuole secondarie superiori della
regione, ha organizzato una mattinata in
cui alcuni gruppi hanno avuto l’opportu-
nità di eseguire un breve programma
nell’Auditorium dell’Orchestra Sinfonica
“Giuseppe Verdi” di Milano.
Sul palco si sono alternati sei gruppi diver-
si per tipo di organico, numero di parteci-
panti e repertorio scelto. Si è passati dal
gruppo orchestrale del Liceo delle Scienze
sociali ad orientamento musicale “Teresa
Ciceri” di Como – composto da circa cin-
quanta ragazzi e ragazze, che hanno pro-
posto un repertorio tra la musica classica e
il musical – ad ensemble numericamente
più ridotti, come il Tito Livio dell’omonimo
Liceo Classico di Milano o la Hoellenkapelle
del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di
Milano, che hanno presentato brani di
musica classica, appositamente rielaborati.
Un repertorio eterogeneo, comprendente
musica colta e musica della tradizione po-
polare sudafricana, è stato proposto dal-
l’Ensemble Strumentale IX Libro, gruppo
composto da trenta studenti di diversi isti-
tuti superiori scolastici della provincia di
Como, riuniti dall’esperienza orchestrale
all’interno del Laboratorio Musicale della
Scuola “Foscolo”. L’Ensembleterrible del Li-
ceo Classico di Monza ha visto la collabo-
razione di alcuni adulti con gli studenti e
ha eseguito brani, di tipo sperimentale,
appositamente scritti per l’insolito organi-
co. Una sonorità del tutto differente è sta-
ta invece proposta dall’Orchestra Giovani-
le Studentesca di Varese che ha presentato
un repertorio di musica leggera eseguito
da strumenti e voci amplificati.
Sappiamo che, ancora oggi, la musica nel-
le scuole secondarie superiori è ufficialmen-
te quasi assente, ma questo concerto ci pre-
senta invece gruppi di studenti e insegnanti
competenti e appassionati che hanno sa-
puto inventarsi luoghi e spazi per fare mu-
sica.
In un panorama piuttosto sconfortante, in
cui spesso le istituzioni sono completa-
mente indifferenti ai reali bisogni e inte-
ressi, questa iniziativa dell’ufficio scola-
stico regionale appare particolarmente
positiva in quanto ha saputo dare visibili-
tà e valore alle esperienze musicali dei ra-
gazzi. Speriamo che l’esperienza si ripeta
il prossimo anno, come è stato annuncia-
to, e speriamo che questi suoni arrivino
anche a chi dovrà decidere delle sorti del-
la musica nella scuola superiore.

Mariateresa Lietti



Se
gn

al
az

io
ni

Musica DOMANI 138

27

Dieci anni di attività, ecco l’importante traguardo raggiunto nello scorso ottobre dal Cen-
tro Studi Maurizio Di Benedetto di Lecco. Il Centro Studi nasce dalla comunione di intenti
di un gruppo di studiosi e musicisti che gravitavano attorno alle esperienze di studio e di
ricerca della Sezione della Pro Civitate Christiana di Assisi, del Dams di Bologna e del
Crams di Lecco e che nel 1995 decidono di creare, grazie al sostegno della famiglia Di
Benedetto, un centro studi a Lecco. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza in
campo musicale e educativo per realizzare progetti e attività musicali in ambito sociale,
ponendo particolare attenzione alla prevenzione, all’animazione e alla solidarietà.
Negli anni il Centro cresce, e con esso l’idea di animazione musicale, e si sviluppano le
aree della formazione (grazie all’attivazione della Scuola di Animazione Musicale e alla
pubblicazione di numerosi volumi legati a questo tema), della ricerca (soprattutto con il
progetto Nido Sonoro) e dell’informazione (con la rivista on-line “Musicheria”).
Il decennale è un’occasione per fare il punto della situazione e per chiedersi se l’idea di
animazione musicale rappresenti ancora una pratica musicale, sociale e educativa valida
e spendibile per il futuro sia all’interno del Centro Di Benedetto, sia in generale.
L’occasione per questa riflessione è stata la giornata di studi “Orizzonti dell’animazione
musicale”, svoltasi a Lecco il 29 ottobre scorso in due momenti: un convegno intitolato
Animazione musicale: un binomio ancora fantastico? con interventi di Carlo Delfrati, Rosi
Granata, Mario Piatti e François Delalande e un altro momento in cui la riflessione ha
assunto toni più animativi, sottolineando lo spirito e la filosofia del Centro Studi: un
processo all’animazione musicale. Come in un gioco di ruolo è stato messo in scena un
tribunale con tanto di giudice (Gabriele Marinoni) e giuria (Maurizio Disoteo, Mariateresa
Lietti, Roberto Agostoni). Il collegio dell’accusa era presieduto da Luca Marconi e Mauri-
zio Spaccazocchi, mentre per la difesa erano schierati Maurizio Vitali e Enrico Strobino.
L’animazione musicale doveva rispondere delle accuse di essere una pratica generica, di
dubbia valenza educativa, basata sul puro divertimento e di squalificare pertanto l’ope-
rato del Centro Studi. A conclusione di un lungo e acceso dibattito, la giuria si è riunita
per decidere le sorti dell’animazione musicale. La sentenza è stata raggiunta all’unani-
mità: i capi d’accusa sono stati respinti perché durante il processo si è dimostrato che
l’animazione ha una storia che ha coinvolto prassi artistiche, educative e sociali e non
è associabile solo a un’idea ludica. Il lavoro del Centro in dieci anni, i testi di riflessione
e i progetti hanno dimostrato che l’animazione musicale è una pratica educativa, este-
tica e artistica che rende possibile vivere emozioni e processi estetici. Partecipare a
momenti artistici non è un fatto solo edonistico ma favorisce la crescita e il cambia-
mento, liberando potenziali espressivi. Per ora l’animazione musicale è salva, ma ades-
so è compito del Centro e degli animatori musicali continuare a riaffermare nel lavoro
di tutti i giorni e con la ricerca le motivazioni profonde e gli ideali che la muovono.
Gli atti della giornata di studi sono pubblicati sulla rivista on-line “Musicheria” all’indiriz-
zo: www.musicheria.net

Francesca Cereghini

Il 22 e 23 luglio 2005 si sono tenute due
giornate di studio sul tema “Nuove risorse
per l’educazione musicale: tecnologie in-
formatiche e multimedialità” organizzate
dal Cantiere Internazionale d’Arte di Mon-
tepulciano e dal Laboratorio permanente
di Sonologia ed Informatica Musicale in
collaborazione con la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Bologna
e con il patrocinio del Dipartimento di
Musica e Spettacolo dell’Università di Bo-
logna.
L’iniziativa, curata da Mario Baroni, Anna
Rita Addessi e Marco Giommoni, si è svol-
ta nel teatro dei Concordi di Acquaviva,
poco distante da Montepulciano, fra un
pubblico non folto, ma motivato e parteci-
pe. Non sono molti, infatti, coloro che –
avendo in modi diversi rapporti con il fare/
insegnare musica – sono pronti a confron-
tarsi con concetti-tabù come “globalizza-
zione”, “consumo”, “tecnologia digitale”, e
anzi considerano necessario tematizzarli a
differenza della musicologia ufficiale che
li evita accuratamente. Come ha messo in
rilievo Mario Baroni, la “rivoluzione tecno-
logica” non è vistosa: è un fenomeno sot-
terraneo che quotidianamente e quasi
inavvertitamente si sviluppa a tela di ra-
gno e arriva dappertutto, anche nella scuo-
la, dove trova per lo più insegnanti impre-
parati e disorientati alla rapidità di questo
mutamento. Roberto Agostini ha aggiunto
che, a livello giovanile, da una stagione in
cui i giovani vivevano la musica come pos-
sesso e scambio di oggetti, grazie all’uti-
lizzo sempre più diffuso delle tecnologie
digitali (compreso il telefono cellulare) si è
passati a una cultura fondata su uno stato
di “continua connessione”, bisogno da cui
l’intervento educativo non può prescinde-
re. Dopo aver rilevato la necessità di con-
siderare il ruolo e l’incidenza della tecno-
logia in sé al fine di illuminarne la portata
culturale, Rossana Dalmonte ha affermato
fra l’altro che «è possibile vivere la tecno-
logia non solo come strumento per raggiun-
gere determinati fini, ma anche come un
modo fra i possibili, una scelta, uno “stile”
per risolvere problemi, magari con fanta-
sia e originalità». Nell’ambito delle te-
matiche generali e quasi propedeutiche al
tema centrale del convegno, si è autore-
volmente inserito Luigi Guerra (docente di
Tecnologie dell’Educazione dell’Università
di Bologna) che ha collocato in un’ampia
panoramica storica ed epistemologica il
concetto di multimedialità. Entrando in
medias res, Fiorella Cappelli ha sottolinea-
to come la multimedialità ormai diffusa in
molte scuole abbia prodotto trasformazio-
ni nei processi percettivi e cognitivi e di
conseguenza abbia stimolato la ricerca sui
nuovi stili collettivi di apprendimento. An-
cora più nel dettaglio si è addentrata Anna

Rita Addesi illustrando i principi teorici e
le applicazioni pratiche del sistema con-
tinuator, un software che François Pachet
(ricercatore della Sony) ha illustrato du-
rante uno dei laboratori pomeridiani e che,
partendo dalla modellizzazione di uno sti-
le compositivo (in senso ampio, ossia in-
tendendo anche quello di un bambino che
interagisce con la “macchina modellizza-
trice”), può stimolare l’apprendimento e la
creatività musicale.
Fred Seddon (Open University) ha allarga-
to il panorama alla scuola britannica pro-
ponendo un modello molto duttile di edu-
cazione musicale nel quale i mezzi tecno-
logici offrono una collaborazione integra-
ta in ogni aspetto dell’apprendimento. E a
proposito di “macchine per imparare”, ecco
la MX, in corso di sviluppo al Laboratorio
di Informatica Musicale dell’Università di

Milano, presentata da Dante Tanzi: il pro-
getto è di creare attraverso le ricerche in
atto un ambiente sincronizzato per la
fruizione musicale.
Le due giornate di studio, pur nella diversità
d’impianto e di finalità delle singole rela-
zioni, hanno messo in luce la tendenza co-
mune a separare l’idea di tecnologia da quel-
la di un oggetto o di un insieme di oggetti
definiti, vedendola piuttosto come un pro-
cesso che s’inscrive in vari modi nella rete di
relazioni storico-sociali di una comunità.
Una prospettiva che valorizza la tecnolo-
gia come risposta anche a bisogni musicali
ed educativi e che appare assai ricca di svi-
luppi, anche se le due giornate di Moltepul-
ciano avevano tutta l’aria di essere una
nave rompi-ghiaccio e di raccogliere il pri-
mo manipolo degli esploratori.

Carlo Carratelli e Errico Pavese

Educazione musicale e tecnologia

Orizzonti dell’animazione musicale
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In principio era il suono: successivamente, a partire dagli
inizi del ventesimo secolo, il “rumore” è entrato a far parte
della tavolozza di materiali sonori a cui il compositore pote-
va attingere per dar vita a nuove musiche. È fuor di dubbio
che l’esperienza delle avanguardie (da Varèse a Schaeffer,
da Cage a Stockhausen) abbia contribuito in modo sostan-
ziale all’ampliamento dei confini tradizionali del concetto di
“suono musicale”: questo non significa, tuttavia, che l’im-
piego del rumore sia stata una prerogativa esclusiva delle
sperimentazioni condotte nell’ambito della musica “colta”.
Anche in alcuni repertori di ambito “popular”, infatti, l’eman-
cipazione del rumore è stata perseguita con pari slancio e
tenacia: è il caso di Alan’s Psychedelic Breakfast dei Pink
Floyd, in cui i suoni prodotti dagli strumenti della band (pia-
noforte, mellotron, organo, basso, chitarra, batteria e per-
cussioni) vengono combinati con voci e rumori prodotti nel
corso della preparazione di una tipica colazione inglese. L’ag-
gettivo psychedelic rinvia all’estetica culturale della fine degli
anni Sessanta, caratterizzata da una forte continuità tra espe-
rienza esistenziale e produzione artistica: un elemento, quello
del rapporto arte-vita, che rappresenta una chiave di lettura
di fondamentale importanza per contestualizzare l’ascolto
di questi repertori. L’analisi di Lelio Camilleri, nel ricostru-
ire un quadro articolato della forma del pezzo, si concentra
sulla funzione dei suoni del mondo reale in relazione alla
struttura musicale complessiva: un tema che l’autore appro-
fondisce, in rapporto ad altri repertori, nel suo recente volu-
me Il peso del suono (Apogeo, 2005). [Susanna Pasticci]

Alan’s Psychedelic Breakfast, pubblicato nell’album Atom
Heart Mother (1970), si apre con i suoni di un’immaginaria co-
lazione: rumori di piatti, voci, tè che viene versato nelle tazze,
il tutto creato attraverso un montaggio “musicale” dei vari even-
ti. Dopo alcune ripetizioni cicliche di questi suoni, il rumore di
un cerino sfregato dà avvio alla successione di accordi che in-
troduce il tema musicale affidato agli strumenti. La “colazione
immaginaria” verrà successivamente ripetuta, con alcune va-
riazioni sonore, anche in altre sezioni del pezzo.
Il titolo si riferisce a Alan Stiles, uno dei roadie (tecnico addet-
to al trasporto, montaggio e smontaggio delle apparecchiature)
dei Pink Floyd: sua è la voce elaborata elettronicamente che fa
da trait d’union dell’intera composizione. Il pezzo è firmato da
tutti i componenti del gruppo: Roger Waters, David Gilmour,
Richard Wright e Nick Mason. I suoni reali sono stati registrati
nella cucina del batterista Mason, e successivamente sottopo-
sti a un montaggio compositivo che altera il flusso originale
della scena sonora: tra le principali tecniche di trasformazione
dei materiali, l’ascolto evidenzia il ricorrente utilizzo della tec-
nica del loop, un procedimento che consente di ottenere la ri-

petizione ad libitum di un frammento registrato attraverso la
realizzazione di un anello di nastro magnetico.
I suoni del mondo reale non vengono utilizzati in senso deco-
rativo come accade, ad esempio, in Across the Universe dei
Beatles, in cui il cinguettio degli uccelli viene impiegato come
cornice sonora per introdurre il pezzo e non acquista alcuna
funzione strutturale di rilievo.
Se non sono elementi di semplice decorazione sonora, qual è
dunque la funzione dei suoni naturali in Alan’s Psychedelic
Breakfast? La funzione dei suoni che evocano la colazione im-
maginaria è duplice: rinviare a un contesto extramusicale e
articolare i suoni reali in un contesto musicale.
L’impiego di eventi sonori che possono “abitare” più contesti è
definito da Denis Smalley transcontestualità: i suoni acquista-
no un particolare significato musicale all’interno del pezzo senza
però smettere di rinviare anche al loro contesto originale; la
prevalenza di uno dei due contesti è determinata dalle modali-
tà di strutturazione dei materiali.
Il pezzo è articolato in tre movimenti, che si susseguono senza
soluzione di continuità, contraddistinti dai seguenti titoli:
a) Rise and Shine
b) Sunny Side Up
c) Morning Glory
L’inizio dei tre movimenti è indicato rispettivamente a 0”, 4’20,
8’17”. Dal momento che non esiste una cesura vera e propria fra
movimento e movimento, ci troviamo di fronte a un caso di pos-
sibile divergenza fra segmentazione poietica (quella concepita
dagli autori) e segmentazione percettiva (quella attivata dagli
ascoltatori). La cesura tra il primo e secondo movimento non è
chiaramente percepibile all’ascolto, dal momento che a 4’20”
non si verifica alcuna discontinuità evidente tra i suoni naturali
utilizzati prima e dopo la cesura. Il passaggio dal secondo al ter-
zo movimento chiama invece in causa categorie percettive più
complesse, che verranno discusse più avanti. In linea generale,
occorre ricordare che la produzione di pezzi di dimensioni molto
estese, basati sulla concatenazione di movimenti che si susse-
guono in un flusso ininterrotto, rappresenta uno dei principali
filoni di ricerca del progressive rock di quegli anni: è l’idea del
viaggio, del percorso sonoro continuo e improcrastinabile, che
troverà nel concept album la sua realizzazione compiuta. Questo
non significa che l’ascoltatore che voglia immergersi in questo
viaggio sonoro non sia stimolato a trovare dei punti di riferimen-
to: considerando che la comprensione formale passa attraverso
un processo di segmentazione determinato dal rilevamento delle
discontinuità percettive, il nostro lavoro di analisi si concentrerà
innanzitutto sulla definizione dell’immagine formale del pezzo
che emerge dall’esperienza d’ascolto.
Alan’s Psychedelic Breakfast si articola in otto sezioni di cui
quattro, A – C – E – H (evidenziate da asterischi), sono compo-
ste esclusivamente, o quasi esclusivamente, di suoni naturali.

Lelio Camilleri

Alan’s Psychedelic Breakfast
[Pink Floyd]
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29Dal punto di vista percettivo, la diversa tipologia dei materiali
utilizzati (suoni naturali o suoni strumentali) rappresenta evi-
dentemente un criterio di segmentazione di primaria impor-
tanza. Nel caso del passaggio dalla sezione F alla sezione G,
ambedue strumentali, la segmentazione è determinata dall’inizio
(a 9’53’’) di una nuova sequenza melodico-armonica che con-
duce progressivamente alla conclusione del pezzo.
A 0” - 1’25” *
B 1’26” - 3’33”
C 3’34” - 4’30” *
D 4’31” - 7’43”
E 7’44” - 8’45” *
F 8’46” - 9’52”
G 9’53” - 11’46”
H 11’47” - 13’00” *
In realtà, l’articolazione formale non è riconducibile a una mera
alternanza tra sezioni con materiali naturali e sezioni con suo-
ni strumentali: come si sottolineava in precedenza, i suoni del
mondo reale che evocano la colazione immaginaria non sono
semplici “siparietti” decorativi che intercalano gli interventi dei
musicisti, ma acquistano una funzione strutturale fondamen-
tale all’interno di tutto il pezzo. Per approfondire questo aspet-
to, occorre esaminare in dettaglio il contenuto delle singole
sezioni: i principali eventi sonori della sezione A sono
schematizzati in forma grafica nella figura 1.

Figura 1

La figura 1 evidenzia come i suoni della colazione immaginaria
perdano progressivamente il loro carattere “naturale” per ac-
quisire una funzione “musicale” fino a collegarsi, nella parte
finale della sezione, con i suoni strumentali. Si osservi, in par-
ticolare, il rapporto ritmico battere-levare che si determina tra
lo sfregamento del cerino e l’accordo di organo nel ponte che
conduce alla sezione strumentale B. Si notino, inoltre, alcune
evidenti relazioni fra determinati eventi sonori: la voce in loop
viene spesso preceduta da eventi sonori articolati, rumori di
stoviglie e acqua; il suono della porta sbattuta diventa un indi-
zio di eventi importanti (a 12”, come inizio degli eventi sonori
della colazione; a 51” segnala l’inizio del rumore continuo del
gas che fa da sfondo all’alternanza tra sfregamento del cerino
e accordo di organo che conduce alla sezione B).
Ciascun evento, dunque, oltre a evocare il paesaggio sonoro
della colazione attraverso un montaggio sonoro artificiale, pos-
siede una sua precisa funzione strutturale in relazione al di-

scorso complessivo. L’idea di attribuire ai suoni reali una fun-
zione di levare ritmico verrà ripresa alla fine della sezione E,
dove il ruolo assunto dallo sfregamento del cerino nella sezio-
ne A verrà espletato dallo scoppiettio dell’olio che frigge: eventi
reali diversi, dunque, ma utilizzati con una stessa funzione
musicale. A 4’09” l’atto di versare, presumibilmente, dei
cornflakes in una tazza, produce un suono che viene articolato
ritmicamente, fino a collegarsi per analogia allo sfrigolio della
padella che diventa il tappeto sonoro su cui si sviluppa il se-
condo intermezzo strumentale.
La sezione D rappresenta un altro caso interessante. È una se-
zione importante sia per la sua posizione centrale, sia per il
fatto che la sua durata è più lunga rispetto alle altre, quasi un
quarto dell’intero brano. In questa sezione, prevalentemente
strumentale, i suoni reali vengono impiegati con funzioni dif-
ferenti. In alcuni casi mettono in evidenza il contrasto fra i due
contesti, quello musicale e quello naturale, mentre in altri casi
acquistano una funzione musicale, sottolineando momenti
strutturalmente importanti. Un interessante esempio si trova a
5’35”, quando un rumore di masticazione messo in primo piano
sottolinea il passaggio da Re maggiore (protratto dall’inizio della
sezione) a Sol6. In questo caso, dunque, i suoni reali non evi-
denziano un aspetto ritmico (battere-levare), ma vengono uti-
lizzati per sottolineare e anticipare un cambio di armonia.
Veniamo ora al passaggio tra il secondo e il terzo movimento,
indicato nel disco a 8’17”, in corrispondenza della ricomparsa
di alcuni elementi già utilizzati in precedenza: cerino sfregato,
sfrigolio dell’olio nella padella e accordo strumentale. Nell’in-
terpretazione formale che qui si propone, la cesura tra i due
movimenti si verifica all’interno della sezione E: la scelta di
non attribuire, a livello percettivo, una funzione segmentante
a tali elementi, è determinata dall’analogia con la sezione A, in
cui l’introduzione di questo tipo di suoni non scandisce l’inizio
di una nuova sezione, ma viene piuttosto percepita come una
fase preparatoria all’avvio della successiva sezione strumenta-
le (B). Anche a 8’17”, dunque, la serrata articolazione ritmica
dei suoni naturali non viene interpretata come una discontinuità
che determina l’inizio di una nuova sezione, ma come un cul-
mine della sezione E destinato a risolvere nella zona strumen-
tale successiva, che comincia a 8’46” (F).
In tutte le sezioni del pezzo in cui compaiono i suoni del mon-
do reale si assiste a una continua modifica di quella che po-
tremmo definire tessitura referenziale: un criterio di struttura-
zione dei suoni del mondo reale che vengono utilizzati in modo
tale da evocare il loro contesto originale e rinviare a legami
extramusicali. Si passa spesso, soprattutto nella sezioni A, C, E
e H, ma anche nella D e nella G, da una struttura referenziale
forte a una debole, da un discorso principalmente mimetico a
uno che si basa sulle proprietà sonore intrinseche.
Le tecniche di fissaggio sonoro su supporto hanno permesso al
musicista di includere nel proprio universo tutti i suoni che è
possibile registrare. I suoni provenienti dal mondo reale posso-
no essere impiegati astraendoli dal loro contesto, ma anche
per articolare un discorso narrativo, e non descrittivo. In riferi-
mento all’articolazione narrativa, in questo brano assistiamo a
un procedimento di “distacco temporale”: la possibilità di rap-
presentare una scena sonora astratta dal suo contesto origina-
le e, quindi, temporalmente congelata. Victor Hugo diceva che
«la musica è il rumore che pensa»; parafrasando, potremmo
dire che il suono è qualsiasi rumore pregnante di significato.
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Sono sempre più numerose le esperienze musicali che
affiancano i tradizionali corsi di studi. Ne vengono qui
proposte e messe a confronto alcune, diverse tra loro per
l’idea che le sottende, per le modalità organizzative, per i
repertori utilizzati.

L’apprendimento strumentale richiede tempi di adatta-
mento tecnico, di assimilazione delle condotte motorie, dei
progetti interpretativi e del pensiero poetico, lunghi e arti-
colati nel tempo. Tuttavia, ben prima dei manager d’azien-
da, gli allievi di conservatorio, diplomati o diplomandi,
hanno collaudato la formula delle full immersion come
preziosi momenti integrativi alle consuete lezioni cadenzate
settimanalmente.
L’estate poi è un periodo elettivo dove collocare questa
attività formativa: si diradano gli impegni fissi e la mente
di conseguenza si libera di incombenze ed obblighi, cresce
il desiderio di evadere in luoghi differenti rispetto a quelli
abitudinari, si cercano esperienze di vita straordinarie.
Inoltre nel tradizionale sistema scolastico di istruzione
musicale il corso estivo ha rappresentato, fin dagli albori
dell’Accademia Chigiana, l’occasione per incontrare i grandi
interpreti viventi, gli inarrivabili traguardi del percorso che
faticosamente si stava compiendo.
Nel passato non sempre, ma in molti casi, i maestri non
adottavano strategie didattiche strutturate, sebbene fosse-
ro fuoriclasse d’assoluto valore. Un celebre filmato degli
anni Cinquanta riprende una lezione di Andrés Segovia,
impartita a un giovanissimo e piuttosto intimidito Aldo
Minella, dalla quale risulta evidente come la trasmissione
di saperi si limitasse alla pretesa del docente di emulazione
totale e di resa incondizionata da parte del discente che
doveva rinunciare a proporre qualsivoglia sfumatura perso-
nalistica nell’esecuzione: Segovia ripete alla nausea un
portato con la mano sinistra finché il malcapitato allievo
non lo imita perfettamente. Questi incontri occasionali e
concentrati caricavano di motivazione la maggior parte
dei giovani allievi, suggerivano strade interpretative per
semplice contatto con personaggi carismatici, come per un
misterioso scambio osmotico, ma a volte dissuadevano bru-
talmente altri dal proseguire l’avventura senza che fossero
tentate tutte le strade possibili.
Non è più quel tempo: gli strumentisti che cercano occasio-
ni di perfezionamento pretendono contenuti organizzati e
sistematici, e rigore nella metodologia di insegnamento; non
si accontentano di avvicinare il divo per bere alla fonte del
suo talento, vogliono acquisire strumenti per esprimere al
meglio il loro potenziale espressivo e tecnico senza clonare

– invano – nessuno. Quindi il panorama dell’offerta musi-
cale estiva anche in Italia si è conformato in modo da coin-
volgere non sempre e solo nomi altisonanti, ma anche mu-
sicisti con curricula nei quali la carriera concertistica di re-
spiro mondiale si coniuga con solide doti ed esperienze pro-
fessionali in ambito didattico-pedagogico.
È d’obbligo porre in evidenza un’altra linea evolutiva: se
ieri era sufficiente partecipare a una classe di strumento
isolata dalle altre e le opportunità di contatto tra colleghi
erano limitate alle situazioni informali che seguivano le
lezioni, oggi chi frequenta un corso estivo pretende il dia-
logo tra strumentisti omologhi e classi differenti di stru-
mento, sul terreno del confronto musicale. Insomma non
solo di solisti vive la musica, e finalmente l’abbiamo capi-
to anche in Italia, paese peraltro tra i più socievoli del
mondo in tutti i contesti fuorché quello musicale cosiddet-
to colto. Ecco quindi che i pacchetti estivi di corsi di inter-
pretazione affiancano alle lezioni individuali sessioni di
musica da camera, e anche le ricadute produttive del lavo-
ro ricalcano questa apertura verso la dimensione interco-
municativa tra strumentisti. È la ragione per cui si leggono
sempre meno programmi di sala dove sono inanellate
sequele di Chopin in erba – che producono un correlato
succedersi di pubblico differente, interessato per questioni
di parentela o amicizia ad uno solo dei partecipanti – e più
concerti per gruppi.
Questo fenomeno è giustificato anche da un sensibile affi-
namento delle esigenze da parte dell’utenza e dall’espo-
nenziale crescita delle possibili opzioni che l’allievo ha di
fronte a sé per approfondire le sue conoscenze musicali,
tanto che stanno sparendo poco a poco i corsi generalisti,
quelli che espongono in vetrina solo nomi di interpreti,
senza circoscrivere un campo ed offrire un corredo di ser-
vizi culturali accessori e complementari alla consueta le-
zione frontale.
Così un violinista vuole accedere con cognizione di causa
ai segreti della prassi interpretativa barocca, un altro cerca
spazi idiomatici nuovi nella letteratura del Novecento, un
altro ancora vuole scovare dalle radici etniche i segreti del
violinismo est-europeo.
I germi del mutamento albergano così nella differenziazione
dei repertori e nelle discriminazioni di genere.
Anche i cartelloni corsuali più antichi e blasonati si orien-
tano verso l’inclusione di sezioni dedicate alla musica non
classica, la musica antica gode di specifiche iniziative esti-
ve qualificate per scelta di temi e per qualità della docen-
za, la musica jazz non offre solo corsi a latere dei grandi
festival, ma entra a pieno titolo nel gotha della grande
musica.

a cura di Gianni Nuti

Vacanze in musica:
esperienze a confronto
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Bertinoro Musica mi pare ricalchi questo interessante mo-
dello di conciliazione tra tradizione e cambiamento.
Tutto questo fermento fa bene all’educazione musicale spe-
cialistica per strumentisti in una fase avanzata del loro
itinerario di apprendimento.
E per l’educazione musicale che non seleziona secondo la
quantità di talento posseduta, ma punta ad alimentare un
umano sentimento del bello, della forma creativa, del suo-
no espressivo e che dovrebbe offrire a tutti l’opportunità di
provare l’emozione di veder scaturire dalle proprie mani
sistemi di simboli vitali, comunicativi, che abbiano il pote-
re magico di parlare di sé al mondo?
Qualcuno negli ultimi anni si è interrogato su questa ur-
genza, in Italia particolarmente bruciante poiché manca
un sistema di istruzione musicale strumentale integrato
con l’intero ordinamento scolastico, e le encomiabili, in-
numerevoli iniziative private che pullulano da Trieste in
giù non sono né riconosciute e valorizzate né messe in
rete.
Per questo sono nate proposte di vacanze musicali per gio-
vani musicisti che non hanno ancora pensato di fare della
musica una professione, che non ci pensano neppure da
lontano, ma che intuiscono come la comunicazione sono-
ro-musicale possa costituire un collante prezioso tra coe-
tanei, come sia in grado di far vivere momenti di intensa
affettività e di imprimere nella memoria stati d’animo in-
delebili.
In più città, soprattutto del centro Italia, sono nate appen-
dici residenziali e concentrate dei corsi ordinari di scuole
civiche o cooperative private: un mero trasferimento del
corpo docenti in forza nella scuola invernale con al segui-
to gli allievi più fedeli. In altri casi, come quello descritto
nell’articolo che segue di Carlo Mormile, la proposta assu-
me un respiro più ampio anche grazie alla progressiva as-
sunzione di una personalità programmatica distinguibile
ed originale, che risulta matura e visibile anche nella
Cororchestra ragazzi del 2006 di cui ci parla Claudio Dina.
Nella avventura che abbiamo intrapreso nove anni fa con
la Vacanza-Studio Cluster abbiamo da subito introdotto
alcuni elementi fortemente caratterizzanti che nel tempo
si sono ulteriormente definiti e ancor oggi riteniamo di
fondamentale importanza per chi desideri intraprendere
iniziative analoghe.
Il primo principio è: far vivere ai ragazzi modi differenti di
fare e pensare la musica rispetto a quelli conosciuti duran-
te l’anno. Un esempio: nell’apprendimento del clarinetto o
del flauto la pratica dell’improvvisazione non è coltivata
se non per iniziativa di qualche illuminato insegnante,
magari con esperienze di contatto con il jazz o la musica
popolare, l’improvvisazione di gruppo, guidata o meglio
suscitata da un conductor, men che meno. Bene, i centoventi
ragazzi di Cluster hanno visto generare dal gruppo orche-
strale di cui erano parte mostri di suono, elegie informali e
atmosfere surreali estemporanee, come fenomeni scaturiti
dal loro corpo, ma non da loro realmente posseduti, una
specie di mistero seducente.
Secondo principio: la musica è selezionata non per pre-
sunte scale di qualità tra generi, ma per il suo valore didat-

tico. La domanda che ci si pone è: il brano serve per impa-
rare una nuova modalità di impiego del mio strumento?
Mi permette di scoprire e padroneggiare una sequenza di
gesti che non ho mai avuto occasione di esperire?
Tale assunto permette di avvicinare i ragazzi alla musica
etnica, al jazz, alla musica popolare non per cavalcare un
trend di modernità, ma per imparare a suonare il proprio
strumento in mille modi differenti: la libertà si respira a
pieni polmoni nello spaziare a tutto tondo entro i limiti
morfologici e funzionali dello strumento musicale che si è
scelto come una appendice del corpo a servizio della ma-
nifestazione di una sensibilità unica e inconfondibile.
Terzo principio: molta musica è composta per l’occasione
da alcuni docenti di strumento che compongono e confe-
zionano un abito sul corpo collettivo che conoscono, al
quale sono vincolati da un’affezione quasi amorosa. Ne è
scaturita musica d’arte, non solo d’occasione che varrebbe
la pena fosse resa pubblica.
Quarto principio: nella musica ci si immerge per dodici ore
al giorno sempre insieme a qualcuno e secondo dimensio-
ni varie: dal duo all’orchestra grande con modalità appro-
priate per ogni situazione gruppale. Alla fine si va a casa
ubriachi, ma arricchiti da un fardello di nuove conoscenze
musicali e di amicizia. La testimonianza di Anna Camporini,
violoncellista diciassettene, è al proposito più che eloquente
e ci aiuta ad immergerci in un progetto formativo con gli
occhi carichi di intensi filtri emotivi e insieme con una
lucida visione di cosa è essenziale raccogliere da questa
esperienza per la vita futura.
Quinto principio: non esiste la competizione, ma un’op-
portunità di apprendimento cooperativo tra persone mol-
to eterogenee per provenienza, età e formazione.
Volutamente abbiamo inserito piccoli bimbi delle elemen-
tari con adolescenti e adulti, sicuri del fatto che la me-
scolanza tra età evolutive sia una risorsa e non una za-
vorra. Nessun aspirante iscritto è stato discriminato per
livello di competenze strumentali in ingresso: per i prin-
cipianti si è ritagliato un ruolo adatto, capace di valoriz-
zare quanto poco era già posseduto e, nel contempo, di
stimolare all’incremento delle conoscenze senza umilia-
zioni o reprimende. Contestualmente i più avanti con gli
studi sono stati responsabilizzati nell’assistenza ai meno
esperti ed insieme messi in giusta evidenza nelle esibizio-
ni pubbliche.
Sesto principio: per possedere la musica è utile, talora in-
dispensabile, cogliere la valenza intermodale dello stimolo
sonoro. La memoria uditiva non è separata da quella visi-
va, tattile, olfattiva, di gusto; il senso della forma musicale
non è avulsa da quella grafico-pittorica o ancor più
coreutica; l’evoluzione nel tempo di un discorso musicale
non è completamente opposto ad una narrazione lettera-
ria. Insomma suoni e affetti sono legati per il filo stretto
dei sensi che sono tra di loro intrecciati. Per questo abbia-
mo sempre legato la musica con storie, immagini e stati
del corpo attorno a un tema dominante, a uno sfondo
integratore per i suoni che echeggiano nelle stanze per nove
giorni e per le vite che si intrecciano in compagnia di quei
suoni.
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Settimo principio: i docenti sono amici tra di loro, si sti-
mano, si scambiano materiale, scrivono insieme, program-
mano le attività concordemente. Anche se non mancano le
tensioni, una dimensione amicale tra chi condivide un pro-
getto educativo contagia gli allievi e li induce ad adottare
lo stesso margine di tolleranza reciproca, un simile spirito
di collaborazione, un’analoga tendenza alla comunione di
intenti.
Un’armonia, dunque, quanto di più musicale è pensabile
costruire.

[Gianni Nuti]

Cluster, che musica!
di Anna Camporini

Chiunque si arrischi a raccontare una bella esperienza, in-
tensa e gratificante, qualunque essa sia, si scopre improv-
visamente ed inaspettatamente smarrito di fronte all’argo-
mento e accerchiato da una quantità tale di sentimenti e di
ricordi, da non saper scegliere quale dei tanti meriti di es-
sere svelato per primo. Questo capita spesso.
I pensieri, infatti, si sovrappongono e sgomitano prepo-
tenti fra loro, nel tentativo di prendere forma, di conqui-
starsi quella posizione, nel racconto, che li renda impor-
tanti ed unici.
Così, non è facile cominciare a descrivere, e insieme rac-
contare, le ore di lavoro e divertimento che hanno caratte-
rizzato le vacanze studio di musica Cluster. Forse però, è
proprio per l’intensità dei momenti vissuti insieme e la
bellezza delle scie di ricordi ancora vivi che vale la pena
provarci.
È, questa, un’esperienza ricca di attività stimolanti e nuo-
ve idee, che, con cadenza annuale, richiama a suonare in-
sieme tanti giovani musicisti, provenienti da varie zone
d’Italia. L’équipe dei docenti è di livello straordinario, sia
per la competenza e l’arte, sia per la grande umanità nei
rapporti con i ragazzi.
Ogni anno, l’organizzazione della vacanza ruota attorno
ad un tema principale: dalle peripezie di un burattino, come
Pinocchio, alle avventure del drammatico Peer Gynt, alle
simpatiche figure dei fumetti. Da questo spunto iniziale
nasce una raccolta di brani musicali, gran parte dei quali
composti dagli stessi docenti del corso, destinati ad essere
eseguiti da tutti i ragazzi insieme, come membri di una
grande orchestra.
La cosa più bella sono le prove, perché musicisti in erba,
provenienti da zone geograficamente diverse e da scuole
di diversa impostazione, si confrontano, si incoraggiano,
si aiutano e, mentre il tempo sembra fermarsi, tanto è
avvolgente l’emozione che la musica provoca, i brani, gui-
dati dal sapiente gesto del direttore, prendono forma e
colore.
All’esperienza in orchestra se ne aggiungono molte altre,
distribuite nelle varie ore della giornata: lezioni individua-
li, prove a sezioni, studio di brani vari in gruppi di musica
da camera, esercitazione individuale. Uno dei momenti più
divertenti è quello del “cerchio”, in cui ogni ragazzo, vio-

loncellista, trombettista o pianista che sia, si improvvisa
percussionista e affronta, come in un gioco, la difficoltà di
diverse cellule ritmiche. Mentre si stringono in mano le
bacchette di un tamburo o si cantano insieme le parole di
una canzone, ci si guarda tutti negli occhi. Ed allora si
scopre che, pur essendo molto diversi e vivendo in posti
lontani l’uno dall’altro, ci si somiglia molto, per il tipo di
scelte fatte, per il grado di sensibilità raggiunto, per la co-
mune meravigliosa passione per la musica.
Ad una tale densità di vita, che caratterizza ogni giorno
della vacanza, si penserebbe opportuno restituire, se non
altrettanta, comunque una buona dose di ore di sonno.
Eppure, il clima di amicizia, di totale collaborazione tra i
ragazzi e la voglia di stare insieme sembrano annullare
quasi del tutto questo buon proposito. La stanchezza è fuori
programma, bandita totalmente da qualsiasi attività, che
invece si colora di risate, di lunghi discorsi sul passato e
sul futuro, del silenzioso ascolto di un pianoforte che can-
ta, del grido di vittoria in una partita di calcetto.
Arriva un momento della vacanza studio, in cui si concen-
trano nuove e forti emozioni: i concerti finali dell’orche-
stra e le esecuzioni dei gruppi di musica da camera. Alla
tensione di fronte ad un pubblico numeroso ed attento ed
alla concentrazione per dare il meglio di se stessi, segue,
insieme agli applausi ed agli inchini soddisfatti, una certa
tristezza sottile: è arrivato il momento di salutarsi. Con il
pretesto di sistemare parti e leggii e di riporre i propri stru-
menti nelle custodie, si cerca di nascondere qualche timida
lacrima. Insieme agli abbracci, ai pianti ed ai sorrisi, cattu-
rati da mille flash di macchine fotografiche, ci si promette
di ritrovarsi tutti l’anno seguente. Nessuno vuole più ri-
nunciare a rivivere un’esperienza così bella.

Musica al centro:
per ogni vita, per ogni età
di Marco Papeschi

Quando e come nascono i corsi estivi
Avendo vissuto in prima persona negli anni ’80 le implica-
zioni positive e negative che un corso estivo di perfeziona-
mento strumentale portava con sé, abbiamo pensato di dare
il nostro contributo affinché le generazioni future potesse-
ro vivere un’esperienza fondamentale come lo è stata per
noi, ma senza patire i limiti nei quali siamo incorsi.
Allora abbiamo, quindici anni fa, individuato un luogo che
coniugasse bellezza paesaggistica e capacità turistico-
ricettive accoglienti ed accessibili al maggior numero di
giovani possibile.
Bertinoro, il balcone di Romagna sito tra Cesena e Forlì, ci
è parsa la sede ottimale: da un’antica rocca medievale è
stata ricavato, dopo un accorto restauro, un centro resi-
denziale universitario con una foresteria dalla capienza di
oltre cento unità confortevole e funzionale; questo per-
metteva la possibilità di vivere e svolgere tutte le attività
in un’unica struttura. Il reclutamento dei docenti è avve-
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nuto interpellando personaggi di alto profilo corredati di
riconosciute competenze da formatori e con i quali esistes-
se già un solido rapporto di amicizia o fosse possibile in-
staurarne uno: primi fra tutti Piernarciso Masi e Piero
Bellugi. Immediatamente, per esigenze di visibilità e
radicamento sul territorio e ancor più per la voglia di suo-
nare insieme, è nato un festival distribuito su cinque co-
muni limitrofi il cui cartellone oggi è tra i più ricchi e
qualificati della Romagna. Alle ragioni appena elencate si
è aggiunta, in armonia con la crescita proporzionale del-
l’offerta formativa (ad oggi siamo a ventisei corsi attivati),
la volontà di offrire ai corsisti le prospettive che alla gene-
razione alla quale apparteniamo sono state negate, ossia
strumenti per approfondire la dimensione collettiva del fare
musica, possibilità di lavoro seppur temporaneo e occasio-
ni significative per esibirsi davanti a un pubblico qualifi-
cato e in sedi suggestive.
Per questo è a disposizione dei corsisti un gruppo di archi
con il quale assemblare repertori di norma surrogati con
accompagnamenti pianistici e, invece di reclutare un’or-
chestra straniera a prezzi stracciati, abbiamo preso l’impe-
gno di formare una compagine orchestrale quasi per la
totalità costituita da giovani strumentisti romagnoli allie-
vi ed ex allievi dei corsi da noi promossi: l’Orchestra “Bru-
no Maderna” che è ad oggi il principale Ente Orchestrale
della Romagna.

Aspetti innovativi dell’iniziativa
Per sensibilità propria e in virtù dei mutamenti nel gusto
da parte del pubblico e delle giovani generazioni di
strumentisti verso l’apertura a generi strumentali e reper-
tori differenti, abbiamo articolato il pacchetto di proposte
corsuali su tre fronti: jazz, classica ed etnica, mantenendo
fermi gli standard di qualità, giocando su una miscela equi-
librata tra docenti italiani e stranieri (tra i quali John Taylor,
Penny Wheeler e Norma Winstone) e individuando alcune
figure artistiche chiave, attorno alle quali coagulare altre
professionalità complementari. Nel caso del jazz ci siamo
rivolti ad alcuni “grandi vecchi”, come Renato Sellani e
Gianni Basso, che possono dire molto con il loro carisma e
la loro biografia ai giovani; il personaggio fulcro è Massi-
mo Morioni, il bassista di Mina a cui è affidato il corso
principale di musica d’insieme. L’obiettivo non è di proce-
dere per compartimenti stagni, ma fare interagire profi-
cuamente specialisti di generi differenti tra di loro: per
questo nella prossima edizione il violista Danilo Rossi la-
vorerà con i jazzisti presenti per progetti cameristici pen-
sati insieme.
Infine a corollario dei corsi tradizionali se ne collocano
altri che integrano i contenuti con temi spesso trascurati
dai corsi ordinari dei conservatori, come le tecniche per la
lettura a prima vista; altre iniziative vanno a colmare la-
cune di settore come un corso per organisti hammond, o
clarinetto piccolo, o corno di bassetto.

Una nuova proposta
Negli stessi anni in cui è nato il ramo del perfezionamento,
ci siamo interrogati sul deserto che veniva offerto ai gio-

vani musicisti ancora in formazione, addirittura ai primi
anni di studio, per i quali eravamo convinti che un’espe-
rienza di immersione nella creatività sarebbe stata vitale e
abbiamo inventato una formula corsuale adatta a loro.
In quel di Vallombrosa tre lustri fa, con mia moglie e otto
bambini, abbiamo iniziato a costruire un percorso didatti-
co e produttivo attorno al teatro: si selezionava una storia,
la si musicava e la si metteva in scena. La svolta è avvenu-
ta nel 1996 quando abbiamo iniziato a commissionare
un’opera per ragazzi a compositori autorevoli e a blasonati
autori di testi, diversi ogni anno. Da allora l’atelier è di-
ventato un carrozzone con centoventi allievi dai sette ai
quattordici anni, quindici docenti (di cui tre occupati a
insegnare recitazione, dieci a seguire gli strumentisti, i ri-
manenti due a governare il coro) e uno staff organizzativo
che include anche alcuni degli otto bimbi di quindici anni
fa, divenuti adulti e ancora affezionati all’iniziativa.
I temi scelti negli anni hanno conservato un aggancio con
le storie più celebri per l’infanzia come Robin Hood o Peter
Pan cercando di reinterpretarli dopo aver operato un’op-
portuna bonifica dalle mistificazioni disneyane che hanno
creato immaginari collettivi distorti e banalizzati.
Tra gli autori hanno lavorato per noi Roberto Piumini e
Angelo Sarelli; l’anno scorso è stata la volta di Remo Vinci-
guerra e Bruno Defranceschi. Per l’anno prossimo l’inizia-
tiva si trasferirà a Cortona e la creazione dell’opera sarà
affidata a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che cele-
brerà il genio mozartiano di cui ricorre il duecentocinquan-
tenario dalla nascita con un lavoro dal titolo La parrucca
di Mozart, ambientato in una immaginaria vita scolastica
del virtuoso bambino.
I ragazzi in dieci giorni costruiscono uno spettacolo di gran-
de impatto sul pubblico e insieme di alto valore formativo.
Proprio la sorprendente qualità e completezza del prodotto
finale ha attirato negli anni l’attenzione non solo dell’opi-
nione pubblica, ma anche degli amministratori.
Attorno alla vacanza si è recentemente sviluppato un vero
e proprio sistema di attività culturali che – grazie al Co-
mune di Firenze – coinvolge molte scuole, ciascuna delle
quali durante l’anno scolastico si accolla uno degli impe-
gni inclusi nell’allestimento messo in scena l’estate prece-
dente e dunque concorre a produrre uno spettacolo che va
in scena alla Pergola: una scuola si occupa dei costumi,
l’altra delle scene ecc.
Una riflessione va spesa rispetto all’opportunità di sfrutta-
re strumenti come un’opera rappresentata da giovanissimi
per persuadere i coetanei del fatto che anche loro potreb-
bero tentare la strada dell’espressione di sé attraverso la
musica ed il teatro.
La bontà dell’operazione è testimoniata dal fatto che ab-
biamo ricevuto inviti da altre città italiane perché propo-
nessimo loro attività analoghe: a questo proposito, con-
vinti della necessità che non solo le persone, ma anche le
istituzioni si mobilitino per la costruzione di reti culturali
vivaci e interattive abbiamo promosso la stipula di un pro-
tocollo d’intesa tra i Comuni di Firenze e di Verona affin-
ché questa relazione segua percorsi istituzionali in grado
di resistere oltre la buona volontà dei singoli.
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L’importanza del progetto
Oggi vince il progetto e non il nome famoso del docente,
che peraltro è legato a realtà corsuali più celebri della no-
stra: come non si acquistano prodotti culturali generalisti,
così i musicisti desiderano accedere a situazioni formative
bene identificabili e accattivanti per originalità di conte-
nuti e buoni livelli di confort. Inoltre noi abbiamo vissuto
esperienze socializzanti attorno alla musica troppo tardi-
ve, non ci siamo resi conto per tempo del piacere psicofisico
che si può provare suonando uno strumento e della ric-
chezza che questa esperienza può conferire alla vita in una
comunità di persone: abbiamo invece consumato sacrifici
e rinunce da soli e per molte ore della nostra esistenza non
sempre con profitti proporzionati. Ai nostri figli non pos-
siamo somministrare medicine così amare per raggiungere
gli obiettivi voluti e, se anche non faranno della musica
una professione, rimarrà loro nella memoria un umore se-
reno attorno alle esperienze vissute, insieme a molti indi-
menticabili compagni.

Un’orchestra olimpica
di Claudio Dina

Il progetto
La Cororchestra Ragazzi del 2006 è nata nel luglio del 2002
nell’ambito del progetto di formazione dei volontari per le
olimpiadi di Torino 2006 promosso dalla Provincia di Tori-
no, con l’intento di creare un grande ensemble musicale. Il
progetto, denominato “Cantiere Sonoro”, inteso come per-
corso di formazione e non come attività di perfezionamen-
to, è stato rivolto a tutti i giovani nati tra il 1988 e il 1991:
non solamente a coloro che avevano intrapreso un percorso
professionale, ma anche a quanti avevano scelto la forma-
zione musicale come complemento culturale. Per queste ra-
gioni si è definito il prerequisito minimo di competenze di
un solo anno di studio per la sezione strumentale, mentre
non si sono posti particolari vincoli per la sezione corale.
Data la scelta di esplorare le differenti culture attraverso
brani musicali di tradizione orale e le produzioni colte che a
queste si ispiravano, sono stati invitati a partecipare anche
coloro che suonavano strumenti etnici. La volontà di co-
struzione di un percorso che tracciasse una relazione tra i
giovani, l’esperienza musicale e il proprio territorio, interro-
gandosi e scoprendosi come risorsa reciproca, era espresso
nelle sue linee guida: «L’esperienza musicale […] propone di
creare contesti di collaborazione e di partecipazione esplo-
rando le potenzialità dell’espressione musicale collettiva con
l’intento di renderla “risorsa” per la vita culturale del terri-
tori»; ed ancora «l’idea che orienta il progetto si fonda sulla
convinzione che la musica sia espressione vitale di una cul-
tura, di un territorio». Elemento originale è stato non solo
l’impostazione complessiva del progetto, ma anche la
strutturazione in più fasi durante l’anno con soggiorni –
uno estivo di cinque giorni ed uno invernale di due giorni –
e laboratori pomeridiani in più località, con cadenza quin-
dicinale dal mese di ottobre a maggio.

L’ensemble
Gli iscritti che hanno seguito le attività provengono da
tutte le realtà della formazione musicale: conservatorio,
istituti civici, istituti musicali, scuole private e docenti pri-
vati. Nell’orchestra sono presenti non solo gli strumenti
tradizionali dell’orchestra, ma anche la chitarra nelle sue
differenti configurazioni e numerosi strumenti provenienti
dalle tradizioni orali quali cornamuse, organetti, ghironde,
salteri, liuti, flauti e percussioni. Il successo della prima
edizione, la forte motivazione espressa dai partecipanti (cre-
sciuti da trentaquattro elementi del primo soggiorno sino
ai cento della situazione odierna), ha convinto la Provin-
cia di Torino a proseguire l’esperienza dal luglio 2002 a
tutto il 2005. L’adesione continuata di molti ragazzi sin dal
2002 è testimonianza dell’equilibrio relazionale raggiunto
e della capacità di interagire in funzione di una serie di
obiettivi musicali e culturali identificati e condivisi di vol-
ta in volta durante il percorso. Il livello medio dei parteci-
panti oggi si attesta attorno ad un compimento inferiore di
conservatorio, con la presenza di diplomati che sono giun-
ti al termine del loro percorso istituzionale continuando a
frequentare il progetto. Questa realtà musicale è stata rico-
nosciuta come significativa espressione del territorio: ha
avviato collaborazioni con artisti internazionali, è stata
richiesta per esibizioni da diversi enti locali (ma anche in-
ternazionali), così che la Cororchestra verrà coinvolta nel-
le cerimonie olimpiche.

Repertori e metodologie
Il percorso ha richiesto un’attenta elaborazione sia nella
scelta dei repertori che nelle metodologie impiegate. I dif-
ferenti problemi sono stati sia di natura logistico-organiz-
zativa (raccordare i soggiorni ai laboratori durante l’anno
e i differenti laboratori territoriali tra loro), sia legati al
contenuto della proposta e al livello in ingresso dei parte-
cipanti.
Essendo sconosciuti alla maggioranza, i repertori etnici
hanno costituito, da un lato, un elemento di omogeneiz-
zazione musicale, dall’altro, uno stimolo per sperimentare
nuove modalità d’approccio. In particolare sono state adot-
tate modalità di trasmissione orale per le musiche nordame-
ricane e yiddish e la tradizionale lettura è stata supportata
da esperienze di danza che hanno permesso di superare
l’iniziale impasse nella realizzazione di metri non usuali
come ad esempio il 7/8 dei brani appartenenti all’area
macedone. Ogni tradizione e ogni brano affrontato sono
stati corredati da schede per far conoscere il contesto mu-
sicale tradizionale e culturale.
Il repertorio della Corochestra comprende oggi brani pie-
montesi (occitani, valdesi ecc), francesi, inglesi, irlandesi,
macedoni, dell’India del Nord, statunitensi, finlandesi e del
repertorio yiddish.
Tutti i brani sono stati composti o arrangiati ed orchestrati
appositamente per l’organico, dai membri dell’équipe e da
alcuni collaboratori.
Inizialmente è stato necessario adottare il criterio della scrit-
tura multilivello. Questo allo scopo sia di offrire stimoli ade-
guati alle capacità di lettura ed esecutive, sia per ottenere
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un risultato musicale omogeneo e qualitativamente buono.
A poco a poco, con lo strutturarsi delle abilità, è stato possi-
bile definire prime e seconde parti come avviene nel conte-
sto tradizionale, valorizzando le competenze degli elementi
più esperti grazie ad arrangiamenti adeguati.
L’originalità della proposta ha creato presumibilmente una
preselezione di persone disposte a mettersi in gioco, so-
prattutto per chi proveniva dal conservatorio. Le modalità
di proposizione hanno sicuramente aiutato a creare un cli-
ma di collaborazione reciproca tra i partecipanti con diffe-
renti livelli di abilità e i “non classici” si sono trovati spes-
so avvantaggiati nei percorsi “altri”. Il risultato è stato una
crescita di entrambe le figure con un riconoscimento di
competenze che sono state spesso oggetto di curiosità,
ammirazione e anche di reciproci insegnamenti.

Organizzazione e assunzione di responsabilità
Nel corso di questi anni si sono evidenziate non poche
difficoltà organizzative. Il grande numero e l’ampia diffu-
sione territoriale di provenienza hanno richiesto una pre-
cisa definizione di modalità per il funzionamento delle pro-
ve. Le esibizioni hanno inoltre comportato la necessità di
organizzare il trasporto degli strumenti e l’allestimento del
palco. Molti dei giovani sono diventati maggiorenni e, data
la volontà di farli crescere anche professionalmente, si è
deciso di istituire delle figure di riferimento all’interno del
progetto, rendendo i ragazzi stessi responsabili di vari set-
tori.
Oggi la Cororchestra, oltre ad una spalla, ha un responsa-
bile d’orchestra che convoca per le prove e le esibizioni,
dei referenti di sezione che garantiscono la correttezza delle
parti distribuite, un responsabile per il sito che segue an-
che l’inserimento su pagine protette delle parti, un gruppo
di lavoro per lo spostamento degli strumenti ed uno per
l’allestimento della sala prove e del palco durante i con-
certi oltre ad un responsabile per le riprese video e audio
delle performance.
Il coordinamento effettuato dall’équipe di progetto con il
continuo monitoraggio del percorso ha permesso di tra-
smettere le conoscenze necessarie e di superare le inevita-
bili difficoltà per tramutare i problemi emersi in occasioni
di riflessione e crescita.
L’assunzione di responsabilità e la partecipazione alla
conduzione dell’esperienza sono stati elementi importanti
per farla sentire propria: un’occasione in cui mettere in
gioco le competenze musicali e tecniche in formazione e
dare valore alle abilità raggiunte. La stima, il clima di col-
laborazione, la fiducia reciproca che si è sviluppata tra i
partecipanti, ma anche l’efficienza organizzativa
dell’ensemble (che è in grado di autogestire la preparazio-
ne delle prove e dei concerti) è senza dubbio un importan-
te risultato raggiunto, oltre ad essere un elemento che ha
regolarmente stupito durante le trasferte musicali.

Formazione musicale e prospettive
Credo che quest’esperienza contenga in sé numerosi spunti
di riflessione per la conduzione e per la realizzazione di
percorsi formativi musicali.

È la testimonianza che un itinerario qualitativamente strut-
turato può rivolgersi tanto ai futuri professionisti quanto a
dei giovani che intendono frequentare la musica come espe-
rienza culturale.
L’ampiezza temporale del percorso che ha coinvolto giova-
ni sin dai primi anni di studio e la capacità odierna
dell’ensemble di “leggere a prima vista” un brano e di otte-
nere con tempi ridotti un’esecuzione, evidenziano la pos-
sibilità e l’importanza di iniziare le attività d’insieme sin
dai livelli di base dell’apprendimento strumentale.
DaIla analisi del percorso è evidente la necessità di potersi
avvalere di operatori musicali che siano in grado di
interagire a più livelli con competenze pluristrumentali,
compositive e nel campo dell’arrangiamento, e che sappia-
no, soprattutto, costruire un lavoro di équipe per mettere
in comune le proprie conoscenze.
Il progetto dimostra, infine, che la sperimentazione di re-
pertori “altri” è un’esigenza sentita dai musicisti che si stan-
no formando come futuri concertisti e che si possono ar-
ricchire le modalità d’approccio tradizionali con altre
(oralità, danza ecc). Questo non toglie valore alla forma-
zione, ma offre invece spunti di arricchimento potenzian-
do quelle abilità e competenze che spesso il percorso tradi-
zionale lascia dormienti.
È evidente che un ruolo forte nel promuovere queste
tipologie di percorsi può essere giocato da associazioni
culturali capaci di agire più liberamente rispetto alle tradi-
zionali strutture formative musicali, ma non si può non
chiedere che queste ultime sappiano cogliere l’importanza
delle esperienze innovative fiorite sul territorio e con esse
definire collaborazioni reciprocamente utili.

Prima insieme
e poi in orchestra
di Carlo Mormile

Dal 2003 l’Associazione Collegium Philarmonicum orga-
nizza il corso di formazione orchestrale per strumenti ad
arco Vacanze Musicali, rivolto a bambini e ragazzi in età
compresa tra i sette e i venti anni. L’embrione di questo
progetto risale a quando alcuni professori del Teatro “San
Carlo” di Napoli nel dicembre 2000 decidono di mettere
insieme i propri allievi per creare una formazione orche-
strale che chiameranno “I Giovani Musici”. La più piccola
partecipante ha otto anni, il più grande sedici: con un ade-
guato repertorio si propongono in una prima esecuzione
pubblica nel Natale 2000.
Motore principale dell’iniziativa è Gennaro Cappabianca
violinista presso il Teatro “San Carlo” e direttore d’orche-
stra. Cappabianca stabilisce le linee guida dell’attività e,
soprattutto, decide di abolire la figura del direttore e di
sostenere i giovani musicisti con un maestro concertatore
che si pone davanti all’orchestra con lo strumento ad arco,
che ricorda loro le varie entrate e mostra le arcate, sia in
termini di direzione che di quantità d’arco da utilizzare.
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Poiché l’orchestra è formata da bambini e da adolescenti,
Cappabianca affida il ruolo del concertatore ad una don-
na: Roberta Zangirolami, violista presso il Teatro “San Car-
lo”, che lo svolgerà fino al dicembre 2004.
Il primo concerto dell’orchestra “I Giovani Musici” riscuo-
te subito un grande successo, perché il pubblico ha modo
di ascoltare una vera e propria compagine orchestrale ca-
pace di esprimere una qualità elevata e soprattutto molto
differente da quella normalmente presente in gruppi ana-
loghi. L’iniziativa entusiasma anche i ragazzi che vi parte-
cipano perché nell’attività orchestrale trovano un momen-
to di condivisione delle loro problematiche musicali e,
contestualmente, vivificano il loro studio arricchendolo di
motivazioni che giustifichino i notevoli sforzi compiuti per
cimentarsi con duri ed aridi esercizi di tecnica.
Dopo l’esperienza natalizia i maestri fondatori dei “Giova-
ni Musici”, decidono di raggruppare questi ragazzi in un
corso estivo dove sarà possibile svolgere un lavoro di or-
chestra continuativo e serrato. L’opportunità è offerta dal
noto pianista Francesco Nicolosi che a Roccaraso tiene ogni
anno dei corsi di perfezionamento estivi, e che ospiterà il
gruppo orchestrale.
In questo primo corso si comincia a configurare un im-
portante rapporto di collaborazione tra Gennaro Cappa-
bianca e Carlo Mormile. Quest’ultimo, compositore e do-
cente presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di
Napoli, aderisce all’iniziativa fornendo un importante sup-
porto per tutto ciò che attiene alla rielaborazione orche-
strale dei brani che sono oggetto di studio del corso. Con
molta cura Mormile pondera le difficoltà di esecuzione
consentendo ai giovani musicisti di mantenersi sempre
un gradino al di sotto dei loro limiti tecnici. Ciò costitui-
sce un importante passo in avanti nel lavoro orchestrale,
perché con questo metodo di scrittura l’orchestra giova-
nile potrà garantire sempre un’intonazione per qualità
quasi accostabile a quella delle orchestre professionali.
La prima esperienza del corso di Roccaraso offre altre
indicazioni importanti. I ragazzi sono stati insieme per
una settimana alla fine della quale hanno tenuto tre con-
certi pubblici in alcune località abruzzesi, con un riscon-
tro maggiore di quello ricevuto nel precedente Natale.
Ma un altro dato interessante è la sensibile crescita stru-
mentale registrata in alcuni partecipanti al corso nei mesi
immediatamente successivi: tra i corsisti si è, infatti, cre-
ato un clima di grande entusiasmo ed ognuno di loro,
una volta tornato a casa, ha cominciato a studiare lo stru-
mento ad arco con un impegno che gli era precedente-
mente sconosciuto.
Nel Natale 2001 si realizza un’altra sessione di studio dalla
quale derivano i relativi concerti, e l’iniziativa si amplia
sempre di più. All’attività dell’orchestra “I Giovani Musici”
cominciano ad aderire alcuni docenti di conservatori della
Campania che, riconoscendo il valore del lavoro svolto,
invitano alcuni dei propri alunni a parteciparvi. Bisogna
infatti ricordare che nei conservatori lo studio delle Eserci-
tazioni Orchestrali inizia soltanto al sesto anno di corso,
mentre il principio che sottende all’attività de “I Giovani
Musici” è quello di partecipare all’orchestra anche quando

sullo strumento si è soltanto in grado di suonare la corda
vuota ed utilizzare il primo ed il secondo dito.
Nel luglio 2002 il corso si realizza ancora una volta a
Roccaraso, ma ormai tra i fondatori dell’iniziativa si è de-
terminata la convinzione che la gestione dell’attività di-
dattica e concertistica non sia più possibile senza il sup-
porto di una forte struttura organizzativa, anche perché
l’attività si è notevolmente incrementata e si corre il ri-
schio di non riuscire più a gestirla in maniera efficace.
Nell’ottobre 2002 nasce così l’Associazione Collegium
Philarmonicum che ha sette soci fondatori: Carlo Mormile
ne assume la presidenza, Gennaro Cappabianca la direzio-
ne artistica, gli altri componenti sono Gabriela Drasarova
(concertino dei primi violini al Teatro “San Carlo”), Rober-
ta Zangirolami, Aurelio Bertucci (violoncello al Teatro “San
Carlo”), Rossella Bertucci (violinista e componente del quar-
tetto Savinio) e Valeria La Vaccara (giovane violinista neo-
diplomata che ha partecipato ai corsi di Roccaraso) in qua-
lità di assistente alle classi di violino. Una volta creata la
struttura si comincia a varare il primo corso, che l’associa-
zione Collegium Philarmonicum terrà nel luglio 2003 a
Monterusciello, paese in provincia di Napoli, con il nome
di Vacanze Musicali.
Cappabianca e Mormile, facendo tesoro dell’esperienza pre-
cedentemente acquisita, decidono di dare al corso un ta-
glio di natura tipicamente anglosassone. I tempi morti sono
eliminati e quelli di svago e di riposo sono comunque strut-
turati. Gli spazi utilizzati per la realizzazione del corso pre-
vedono sempre la presenza di una piscina di cui i corsisti
possono usufruire in determinate ore della giornata e si
strutturano momenti di animazione per l’organizzazione
del tempo libero. L’attività dello studente che partecipa alle
Vacanze Musicali è pertanto assidua e il tempo della musi-
ca diventa il tempo della vita.
Il repertorio che si affronta durante il corso comprende tre
macro aree: la musica colta, il repertorio tradizionale
partenopeo, la musica extracolta con particolare riferimento
a quella delle colonne sonore dei film di Walt Disney.
Il repertorio colto è di fatto quello meno conosciuto dai
giovani partecipanti, pertanto il suo inserimento ha una
funzione prettamente educativa. I brani di questo reperto-
rio sono opportunamente rielaborati, per consentire ai gio-
vani allievi di realizzare decorose esecuzioni e per dare
loro la possibilità di entrare in diretto contatto con i capo-
lavori della musica colta senza dover affrontare le difficol-
tà tecniche proprie di questo repertorio. L’organizzazione
didattica prevede anche l’orchestrazione di alcuni brani che
rientrano di norma nel curriculum formativo, come ad esem-
pio gli studi della tecnica di Curci.
Alcuni brani sono composti ad hoc da Carlo Mormile che
cerca di coniugare le problematiche di studio con quelle
musicali. Uno dei suoi brani più riusciti è stato Landscape
nel quale i corsisti affrontavano le specifiche difficoltà tec-
niche (ad esempio il passaggio di corda, l’articolazione delle
dita sia in formule di trilli sia di sequenze di quattro dita,
dita alterne ecc.) in una architettura musicale così grade-
vole da far dimenticare loro il grande sforzo necessario per
lo studio e la realizzazione del brano.
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Il repertorio tradizionale partenopeo è stato inserito per
due motivi precisi. È un repertorio molto conosciuto sia
dai corsisti che vengono dalla Campania sia dai corsisti
che vengono da altre regioni italiane. Il vantaggio di af-
frontare un tale repertorio non è solo nella sua popola-
rità, ma anche nella sintassi musicale, spesso apparentata
al repertorio colto. La produzione lirica e la canzone na-
poletana hanno in comune non solo il costrutto musica-
le, ma anche autori come Cimarosa, Donizetti, Rossini
ecc. che si sono cimentati con successo in entrambi i ge-
neri.
Il repertorio extracolto è quello più noto ai giovani corsisti,
ed i film della Disney sono le colonne sonore dei loro primi
anni di vita. Poter suonare la melodia delle fiabe disneyiane
è per i piccoli musicisti un ingresso virtuale nelle favole
stesse, una sorta di identificazione con i personaggi delle
loro storie preferite.
Allo studio dello strumento si affianca quello della teoria
musicale curato da Carlo Mormile, e della storia della mu-
sica curato da Laura Valente responsabile del servizio Edi-
zioni ed Immagine del Teatro “San Carlo”. Sono due mate-
rie di complemento che accrescono l’offerta formativa.
Nei moduli teorici gli obiettivi didattici sono due: lo svi-
luppo percettivo e la ritmica corporea. Lo sviluppo per-
cettivo si realizza attraverso attività di ear training, men-
tre lo studio della ritmica tende a soppiantare il concetto
tradizionale di solfeggio con esercitazioni collettive in cui
l’esperienza del ritmo è vissuta con tutto il corpo e non
solo con una piccola parte di esso.
Le ore di storia della musica vertono in particolar modo
sul repertorio che i corsisti affrontano nella pratica. Anche
in questo caso la lezione supera le consuetudini tradizio-
nali, e l’ascolto è interiorizzato dall’allievo attraverso par-
ticolari esercitazioni che lo rendono parte attiva nel pro-
cesso di apprendimento. La musica entra nella sua vita
non come nozione ma come elemento del vivente e del
vissuto.

Con questo assetto didattico che caratterizza il corso Va-
canze Musicali l’Associazione Collegium Philarmonicum
coglie molti importanti risultati, non solo in riferimento
alle attività concertistiche che ormai vedono l’orchestra “I
Giovani Musici” come una realtà che si è affermata nelle
principali istituzioni campane, ma anche nella notevolissi-
ma crescita musicale ed umana che si palesa nei parteci-
panti al corso.
Quest’anno la quarta edizione del corso Vacanze Musicali
si terrà nei paesi vesuviani. La locazione cambia infatti
ogni anno: Monterusciello, Padula (Sa), i comuni dell’area
Nolana (Na). Le adesioni aumentano di anno in anno e per
questo motivo l’Associazione Collegium Philarmonicum si
è avvalsa di altri collaboratori.
In qualità di docenti si sono aggiunti allo storico gruppo di
lavoro Matteo Gigantino, insegnante nelle Scuole Medie
ad Indirizzo Musicale, e Gianni Stocco, contrabbassista al
Teatro “San Carlo”. Come assistenti hanno partecipato Paola
Civale, Paola Mauro, Marta Pignataro ed Erminia Vatiero.
Nel 2005 l’Associazione Collegium Philarmonicum decide
di aprire un confronto didattico con altre realtà nazionali,
ed invita a partecipare al corso come docenti Mariateresa
Lietti della SIEM e Antonella Aloigi, autrice di libri didat-
tici per le Edizioni Curci e direttrice de “I Piccoli Musicisti”
di Milano.
L’iniziativa Vacanze Musicali ha ancora notevoli margini
di sviluppo e l’Associazione Collegium Philarmonicum pun-
ta, nel breve-medio termine, a consolidarla come una real-
tà stabile del panorama nazionale italiano. Del resto la legge
508/99 che riforma i Conservatori di Musica, ha collocato
gli stessi nella formazione superiore, trascurando colpe-
volmente la formazione di base. Anche per ciò nel lungo
termine l’attività legata al corso Vacanze Musicali potreb-
be diventare annuale sopperendo, di fatto, all’assenza di
una formazione di base di elevata qualità, e fornendo ai
conservatori riformati dei musicisti che, a pieno titolo,
possano inserirsi in un contesto di alta formazione.

PUBBLICAZIONI SIEM - OFFERTE 2006

Quaderni della SIEM
È data l’opportunità ai soci triennali iscritti alla SIEM dall’anno 2005 e a coloro che si iscriveranno entro
marzo per il triennio 2006-2008 di richiedere le copie arretrate dei Quaderni della SIEM disponibili in
archivio, al costo di † 8,00 († 6,50 + † 1,50 spese postali).
I soci che si sono già iscritti presso una sezione territoriale possono richiedere le pubblicazioni ed effet-
tuare un versamento integrativo alla sede centrale.

Musica Domani e Quaderni della SIEM
A tutti i soci sono offerte le annate arretrate della rivista Musica Domani e dei Quaderni della SIEM
disponibili in archivio:
fino al 1999: ††††† 16,00 (n. 4 numeri di Musica Domani a † 2,00 ciascuno + † 6,50 Quaderno della SIEM

+ † 1,50 spese postali)
dal 2000: ††††† 21,00 (n. 4 numeri di Musica Domani a † 3,00 ciascuno + † 7,50 Quaderno della SIEM

+ † 1,50 spese postali)

Per informazioni: telefono 051.2916500 - fax 051.228132 - cellulare 339.1031354
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38 Modulare il tempo con la musica
in età adulta
di Fulvio Brambilla

Negli ultimi anni, il crescente interesse degli adulti verso
lo studio della musica è diventato un fatto di grande
rilevanza. L’imponente numero di “non più bambini/ado-
lescenti” che si reiscrivono a corsi di strumento, o che sem-
plicemente iniziano ad occuparsi di musica, impone una
riflessione ampia e approfondita. Perché assistiamo a una
sempre più forte domanda di musica negli adulti? Le ri-
sposte sono innumerevoli, la realtà è complessa e si pre-
senta sempre più articolata.
Una prima risposta non del tutto banale potrebbe essere
semplicemente che la ricerca della felicità non è confinata
solo all’età giovanile. Come Stefano Zecchi sostiene in Il
brutto e il bello (Mondadori, Milano 1995), la felicità di-
venta una tattica della vita che asseconda l’affermazione
di un ideale da realizzare. La musica è sicuramente uno dei
grandi ideali che permettono di realizzare tante piccole,
intime, felicità: ed è quindi da queste considerazioni che
potremmo tentare di comprendere perché oggi sia impor-
tante fare musica anche e soprattutto in età adulta e per
quale motivo sia necessario occuparsi di questa realtà in
maniera approfondita.
Il testo curato da Annibale Rebaudengo va proprio in que-
sta direzione e tenta di (pro)porre qualche risposta, dare
alcune indicazioni didattiche, fornire testimonianze. Si tratta
di un volume che raccoglie sei saggi firmati da altrettanti
protagonisti della didattica italiana della musica, ciascuno
dei quali si occupa del tema partendo dalla prospettiva e
dalle esperienze che più gli sono proprie.
Una delle testimonianze più significative in questo senso è
lo scritto di Mariateresa Lietti Tempi in musica: generazio-

ni che si incontrano. Si tratta dell’ultimo intervento conte-
nuto del libro; ma gli spunti particolarmente stimolanti in
esso contenuti aiutano a mettere nella giusta luce la lettu-
ra complessiva degli altri saggi che pertanto verranno qui
citati attraverso un percorso “retrogado”.
Partendo quindi dal contributo di Lietti, trovo che il con-
cetto di tempo musicale contrapposto (o sovrapposto) al
tempo assoluto sia straordinariamente efficace. L’idea na-
sce da una riflessione intorno ad un’intuizione di Jonathan
Kremer: la differenza tra tempo assoluto e tempo musicale
è la differenza fra il tempo che un pezzo di musica occupa
e il tempo che un pezzo presenta o evoca. Il tempo musica-
le viene esperito in modo che gli è peculiare, malgrado la
musica esista e venga ascoltata nel tempo assoluto. A par-
tire da questo presupposto si sviluppano interessanti pro-
spettive analitiche sul senso del fare musica e sul signifi-
cato del tempo musicale. Entrare nel tempo musicale si-
gnifica decidere di non restare fuori dalla musica e attra-
verso la musica trascendere il tempo assoluto. L’importan-
za del tempo, non solo in musica, è questione sostanziale,
come ricorda Jorge Luis Borges nella Nuova confutazione
del tempo: «il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tem-
po è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; [...] è
un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco» (in Tutte le
opere, vol. 1, Mondadori, Milano 1984, p. 1089). Prova ne
sia la necessità di dare un senso alla durée, artificiosa e
meccanica, scandita dagli orologi che, secondo Ferrarotti,
è «puro artificio della convenzione sociale». «Il tentativo di
catturare la durée in una maglia di ore e minuti collettiva-
mente stabiliti non ha senso» (Il ricordo e la temporalità,
Laterza, Roma-Bari 1987, p. 60). Nelle persone adulte, gior-
nalmente e inesorabilmente, cresce la consapevolezza del-
la mancanza di significato di una vita scandita da fatti e
faccende di contingente necessità. Oggi è fondamentale
riempire la nostra esistenza con qualcosa che ci aiuti a
riconquistare «la capacità di riflettere sulla propria storia e
sulle relazioni di primaria importanza» (MAURIZIO DISOTEO -
MARIO PIATTI, Specchi sonori, Franco Angeli, Milano 2002,
p. 20). Il che è quello che accade nei laboratori musicali
che vedono protagonisti persone di diversa età e nei quali,
come sottolinea Lietti, si vengono a creare relazioni che
acquistano un valore di straordinaria importanza: «la di-
mensione del fare insieme, del costruire qualcosa di signi-
ficativo, di importante, è uno degli elementi fondamentali
del fare musica in gruppi in cui siano presenti adulti e
bambini, genitori e figli» (p. 108).
Anche lo scritto di Bernardino Streito Coralità e Terza
Età indaga sull’intreccio di relazioni che la pratica del
“cantare insieme” stimola all’interno del gruppo, pren-
dendo in esame, ad esempio, «l’identità dell’individuo nella
sua singolarità unica, storica, non replicabile, e l’identità
del gruppo che si configura grazie al concorso delle sin-
gole identità individuali» (p. 95). Nello stesso contributo
emergono inoltre altri temi di grande fascino, come quel-
lo che riguarda le prime mosse che il direttore deve com-
piere per “armonizzare” il gruppo. In sostanza, il breve
saggio si concentra, oltre che su temi di stretta osservan-
za didattico-musicale, su interessanti riflessioni di carat-
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39tere sociale e psicologico. La parte iniziale del testo, de-
nominata Preludio, desidera porre l’attenzione sulla pro-
prietà di senso della locuzione “terza età”: «invecchiare
non sempre è sinonimo di maturare»; con questa affer-
mazione Streito svela un possibile effetto terapeutico del
cantare in un gruppo vocale. La pratica corale si rivela
utile «per colmare lacune, compensare squilibri caratte-
riali, disvelando molti individui a se stessi grazie a un’espe-
rienza eufonica e euritmica» (p. 96). Avere voglia di im-
parare, di mettersi in gioco sia nei nostri confronti sia nei
confronti degli altri, significa svelarsi, rinnovarsi, sor-
prendersi e ritrovare (o meglio mai abbandonare) lo spi-
rito dell’età giovanile.
Argomentazioni di carattere psicosociale sono contenute

Programma

ore 10,00 - Accoglienza partecipanti, iscrizioni

Apertura dei lavori
ore 10,30 - Annibale Rebaudengo (Presidente Nazionale del-
la SIEM - Docente Conservatorio di Milano)

Saluti
Antonio Monzino (Presidente DISMAMUSICA)
Lavinia Zoffoli (Referente del settore musica per l’Ufficio Sco-
lastico Regionale dell’Emilia Romagna)
Enrico Meyer (Direttore Istituto Musicale Pareggiato “G. Let-
timi” di Rimini)

Presiede: Andrea Paolucci (Commissione nazionale SIEM Scuola)

SCENARI
ore 10,50 - Sergio Scala (Vice Direttore Generale Ordinamen-
ti Scolastici - MIUR) - Musica: una presenza diffusa nei nuovi
ordinamenti

ESPERIENZE
ore 11,20 - Franca Ferrari (Docente di Pedagogia musicale,
Conservatorio di Frosinone) - Musica nei licei oggi. La ricerca
valutativa INVALSI sui laboratori musicali nella secondaria su-
periore

Coordina: Franca Ferrari
ore 11,50 - Magda Pedace (Docente di Filosofia, Liceo classi-
co “Malpighi” di Roma) - Tristano, Orfeo e altre storie. Un
laboratorio musicale per il liceo classico

ore 12,10 - Americo Alessandrini (Docente di Lettere, Liceo
classico “Perticari” di Senigallia) - Musica col musical

ore 12,30 - Stefano Toni (Docente di Trattamento dati all’I.T.S.
per il turismo “Bottardi” di Roma) - Dalle cover alle nuove
produzioni rock. Un laboratorio musicale per il liceo econo-
mico / tecnologico

ore 12,50 - Maria Elisabetta Bucci (Formatrice del CRDM di
Macerata) - Il seminario di cultura musicale come cerniera
didattica tra le materie umanistico-artistiche

SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale

CONVEGNO
Musica nei Licei: dalle sperimentazioni all’ordinamento?

In collaborazione con DISMAMUSICA - Scuola Musicafestival - CORAM - MUSICA! - Rimini Fiera
Sabato 11 marzo 2006 - ore 10.00/18.00

Rimini DISMA MUSICSHOW (Quartiere Fieristico, Via Emilia, 155 - 47900 RIMINI)

ore 13,10 - Pausa pranzo

CURRICOLI
Presiede: Davide D’Urso (Docente di Educazione musicale
scuola superiore, Milano)

ore 14,30 - Andrea Paolucci (Docente di Educazione musicale
scuola superiore, Milano) - L’insegnamento curricolare della
musica nella scuola secondaria di secondo grado: alcune ri-
flessioni sulle realtà già esistenti

ore 15,00 - Franco Fois (Comitato nazionale insegnanti stru-
mento musicale scuole superiori) - Strumento tuttofare: una
didattica per ogni esigenza

ore 15,20 - Claudia Galli (Docente di Storia della Musica Con-
servatorio di Palermo) - Dagli Obiettivi Specifici di Apprendi-
mento al curricolo: modelli e proposte per la formazione
musicale nella scuola secondaria di secondo grado

ore 16,10 - Pausa

RIFLESSIONI E PROPOSTE
Presiede: Luca Bertazzoni (Docente di Pedagogia musicale,
Conservatorio di Fermo)

ore 16,30 - Tavola Rotonda
I nuovi ordinamenti: riflessioni e proposte per l’attuazione
dei Piani di studio

Partecipano:
Annibale Rebaudengo (Presidente Nazionale della SIEM -
Docente Conservatorio, Milano); Sergio Scala (Vice Direttore
Generale Ordinamenti Scolastici - MIUR); Giuseppe Prosperi
(Dirigente Scolastico, Rimini); Renato Rovetta (Docente di Mu-
sica, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia); Claudia Galli
(Docente di Storia della Musica, Conservatorio di Palermo);
Roberto Neulichedl (Docente di Pedagogia musicale, Conser-
vatorio di Alessandria); Andrea Paolucci (Docente di Educa-
zione musicale scuola superiore, Milano)

ore 17,15 - Domande e riflessioni del pubblico

ore 18,00 - Chiusura della giornata

anche negli scritti di Katya Genghini, Le lezioni private di
pianoforte per amatori, e di Rossella Fois, Le scuole di mu-
sica per adulti. I corsi popolari serali di musica presso il
Conservatorio di Milano. I due saggi illustrano in maniera
abbastanza esauriente il mondo delle scuole di musica e
quello delle lezioni private di musica (qui di pianoforte). Il
primo testo ripercorre le varie evoluzioni della pratica
amatoriale dello studio della musica attraverso il rapporto
diretto e interpersonale che le lezioni private instaurano
tra maestro e allievo. Genghini offre interessanti riflessio-
ni su di una pratica sociale mai dimenticata e con alle
spalle secoli di tradizione, attraverso la quale una certa
società (ma forse non solo) ha acquisito una formazione
musicale di tutto rispetto.

È stata concessa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’autorizzazione all’esonero dal servizio
per i Dirigenti Scolastici, i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, i docenti di discipline musicali della
scuola secondaria di primo grado partecipanti al convegno (MIUR - Direzione Generale del personale della Scuola -
Ufficio IV - prot. n. 4336 del 23.12.2005)

Info: www.siem-online.it - tel/fax 0541/730117 - 347/2308797 email: cerquamancini.mrz@virgilio.it - ginmad@tin.it
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40 I dati, le origini, i percorsi istituzionali e le difficoltà (oggi
più che mai) logistiche della scuola popolare di musica di
Milano diventano esperienza di riferimento per compren-
dere e scoprire il vasto mondo delle scuole di musica “non
professionalizzanti”. È pleonastico sostenere la centralità
delle scuole di musica nel panorama musicale nazionale
ed internazionale; il ruolo che da sempre queste svolgono
è insostituibile. La formazione musicale, oggi, passa ne-
cessariamente da questo crocevia di competenze, esperien-
ze, aspettative, contesti, sperimentazioni e relazioni.
Il numero di iscritti alle varie tipologie di scuole di musica
(private, civiche, popolari, associazionistiche ecc.) è altissi-
mo: quasi otto decimi dell’intera pratica musicale italiana si
fanno nelle scuole di musica. È quindi fondamentale allar-
gare e promuovere progetti che sostengano tale istituzioni.
Il saggio di Fois, oltre a fornire una serie di dati, è viva
testimonianza di numerose e straordinarie esperienze di
innovazione didattica che nei Corsi Popolari Serali di Mu-
sica si sono fatte e si fanno. Impossibile illustrare in poche
righe la ricchezza e l’importanza dei percorsi didattici fatti
in tali contesti; non possiamo che rimandare il lettore a
prenderne visione direttamente. Riportiamo solo una frase
che ci appare fortemente indicativa ed emblematica del-
l’intero scritto: «avvicinarsi alla musica è possibile a qua-
lunque età e a qualunque età è possibile la ricerca e la
valorizzazione della propria musicalità; l’osservazione che
l’esperienza dei CPSM indica è la necessità di trovare spazi
per la musica e soluzioni al circolo vizioso che vede la
nostra cultura, da un lato rinchiudere la musica nelle cele-
brazioni del mito dei talenti e delle eccellenze, dall’altro
lasciare che quegli aspetti dell’esperienza musicale […] ven-
gano incanalati in pratiche di consumo incapaci di valo-
rizzare l’individualità e di riportare l’esperienza estetica al
centro della vita soggettiva e sociale» (p. 71).
Procedendo nella nostra lettura a ritroso, il penultimo sag-
gio di Anna-Maria Brusaferro tratta questioni di pregnante
argomentazione didattica. Viene illustrata la cornice
relazionale docente/discente, analizzando la motivazione
ad apprendere, vengono osservati una serie di aspetti lega-
ti alle diverse fasi di apprendimento. In particolare (e tor-
nando alla questione della temporalità) si sottolinea la ne-
cessità di trovare i propri e specifici tempi di apprendi-
mento. La complessità del fare musica richiede pazienza e
connessione ai tempi naturali di apprendimento: ci vuole
pazienza per non cadere nella trappola della frustrazione e
dell’auto svalutazione. Tale concetto va ribadito con forza
riconducendolo alla necessità di imparare ad “entrare nel
tempo musicale” dimenticando l’insensato tempo assoluto
(durée cronometrica).
Infine, riportandoci all’inizio del libro, Coronare un sogno
in età adulta è sicuramente il desiderio di tutti. Con questo
titolo Annibale Rebaudengo (curatore del volume) intro-
duce la sue argomentazioni in merito alla voglia di inizia-
re o riprendere lo studio della musica. L’autore si interroga
sulle grandi e piccole aspettative di chi, in età non più
giovanile, desidera tornare tra i “banchi di scuola”. «L’ar-
chetipo del Fanciullo Eterno si affaccia e il gioco musicale
come attività fine a se stessa, significativa ma non mirata,

L’officina di Vulcano. F.A.Re (Formazione in età adulta nelle re-
gioni) Pratiche educative, a cura di Cosimo Scaglioso, IRRE Tosca-
na, Firenze 2005, pp. 550.

La Rassegna pedagogica del n. 133 affrontava il volume di Bogdan
Suchodolski Educazione permanente in profondità, che focalizzava
la relazione tra la filosofia dell’educazione e le grandi questioni
sul futuro dell’educazione nell’epoca contemporanea. Il testo pro-
posto in questo numero mantiene intatta ed operante tale signi-
ficativa relazione, ma lavora in una visione, se così si può dire,
più circostanziata, declinandosi verso modalità di intervento in
continuità fra loro nei vari settori dell’educazione, formale, non
formale e informale.
Nella cornice del Lifelong Learning (che può assumere connota-
zioni anche di stampo neocapitalistico e neocolonialistico) la for-
mazione generalizzata, trasversale «pervasiva nella società post-
industriale e post-moderna si delinea come la scansione di un
nuovo tempo storico, inedito fin qui, che pone la formazione
come l’attività cruciale dell’essere-soggetti e dell’abitare-la-so-
cietà» (dalla Prefazione di Cambi, p. 11, e come afferma il Libro
bianco della Commissione Europea). L’officina di Vulcano è una
metafora mitologica che sottolinea come la ricerca-azione venga
tenuta viva, in zone che sono quasi sempre di frontiera (cfr. RO-
BERTO ALBAREA - DAVIDE ZOLETTO, Living the betweenness: paradossi
e retoriche, “Metis”, vol. XII, n. 1, 2005, pp. 7-29).
Questo valore, come sottolinea Cosimo Scaglioso che ne è il cura-
tore, assomma in sé sentimenti (verso un’entusiasmante esperien-
za di lavoro insieme) e documentazione. In altri termini, la voca-
zione etica e scientifica della pedagogia si invera come scienza
pratico-prescrittiva (p. 13). La ricerca infatti ha coinvolto gli IRR(SA)E.
italiani per avviare una prima selezione dei materiali di ricerca e
di intervento ma soprattutto «per affinare criteri di scelta e verifi-
care concetti e pratiche dei quali si era più volte discusso nei no-
stri incontri» (p. 16), secondo un processo tipico della ricerca
empirica e sperimentale in educazione, che è caratterizzata da una
alternanza di induzione e deduzione, nel senso di un progressivo
aggiustamento delle categorie ai dati da analizzare secondo un
duplice movimento che va dalle categorie ai dati e viceversa, in
una fertilizzazione reciproca (sottolineata da Lumbelli). Si è per-
tanto passati da una pedagogia per obiettivi (Schwartz) a una pe-
dagogia per competenze, attinente il rapporto tra conoscenze e
competenze, secondo una sequenza tipo scandita in tre tappe: pia-
ni di intervento; pratiche educative; certificazioni.
Le linee generali del progetto nazionale F.A.Re. sono presenti nel
primo volume de L’officina di Vulcano. F.A.Re. Formazione, IRRE

Toscana, Firenze 2002, pubblicato con il finanziamento del MIUR,
come anche questo di cui si parla. Ma mentre il primo apriva un
discorso di quadro sui temi che, oggi soprattutto nell’ambito del-

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

ripropone lo stupore infantile» (STEFANO ZECCHI, Il brutto e il
bello, p. 5). La bellezza è il grande obiettivo da perseguire:
da qui nascono molte domande che esigono risposte ade-
guate. Nel momento in cui l’allievo è adulto, il rapporto
con il docente richiede specifiche competenze che non pos-
sono essere assimilate in alcun modo a quelle utilizzate
con i bambini o gli adolescenti.
In definitiva, oggi, ci appare quanto mai necessario au-
mentare l’attenzione verso tutte quelle dinamiche di stu-
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l’educazione degli adulti, investono la progettualità, la didattica,
l’accoglienza e l’operare in rete (una sorta di consolidato di base),
il secondo si appunta maggiormente sulle pratiche educative (sem-
pre mantenendo i citati quattro settori di indagine di cui è com-
posto anche l’indice del libro); esse riguardano l’area dei lin-
guaggi (compreso quello sonoro musicale), quella socioeconomica,
la scientifica e la tecnologica, risultando così un intreccio tra
conoscenze, atteggiamenti, modalità relazionali, competenze e
abilità. Si cerca di individuare uno spazio che comprenda,
dialetticamente e in via complementare, sia le azioni didattiche
tese all’educativo sia le iniziative e le politiche aperte sull’edu-
cazionale che creano le condizioni perché entrambe emergano e
si sviluppino.
Per questo le sezioni sono precedute da tre interventi sistematici.
Il primo di Scaglioso, Educazione degli adulti, pietra angolare
per un nuovo ordine economico, politico, socioculturale in Euro-
pa e nel mondo; il secondo di Renda, Il ruolo del dirigente scola-
stico nella scuola dell’autonomia per la promozione dell’EdA; il
terzo di Succi, Competenza/Competenze: la parola nei testi legi-
slativi e nei documenti.
Il contributo di Scaglioso, forte e rigorosamente documentato
nelle sue accezioni epistemologiche e storiche, affronta una que-
stione cruciale, già dibattuta periodicamente da organismi in-
ternazionali e da qualificati studiosi (fra tutti Henry Janne): la
società (e gli organi politici), nel prendere atto della pluralità
delle iniziative di formazione in età adulta presenti nella sfera
pubblica ed in quella privata, hanno preso coscienza dell’im-
portanza del fenomeno nel quadro del sistema e hanno com-
preso che essa, operando concretamente sul soggetto in relazio-
ne, come cittadino e come lavoratore, apre un varco per la co-
struzione di un rinnovato concetto di cittadinanza e di coesio-
ne sociale? Che essa rapportandosi allo sviluppo comunitario
autentico, cioè universale (lontano da tentazioni corporativi-
stiche) può contrastare la attuale crisi (non solo economica) di
identità dell’Europa?
Il passaggio dal termine, classico, di educazione permanente a
quello di apprendimento permanente apre qualche pagina di
ambiguità. Il secondo sembra più orientato, secondo taluni (come
per chi scrive), verso un’impostazione neo funzionastica, più
riduttiva, più individualistica (la responsabilità e l’iniziativa di
ciascuno di apprendere) e meno legata ai grandi nodi dell’equità
e del diritto all’educazione, nel clima di una competitività gene-
ralizzata.
Ma per ora ci fermiamo qui.
Per ovvie necessità di spazio, mi riprometto nel prossimo nume-
ro di Rassegna pedagogica di riprendere ancora questo fecondo
volume ed illustrare sinteticamente le questioni valoriali dibat-
tute e le pratiche educative messe in atto.

dio che coinvolgono gli adulti e la musica: psicologiche,
sociali, didattiche e pedagogiche. Il prezioso contributo di
questo volume non può che essere letto favorevolmente, in
quanto si colloca in un’area didattica ancora tutta da sco-
prire con... entusiasmo giovanile.

Gli adulti e la musica. Luoghi e funzioni della pratica
amatoriale, a cura di Annibale Rebaudengo, EDT, Torino,
2005 (Quaderni della Siem n. 21), pp. 120, Euro 10,00.

Insegnare a improvvisare:
un ponte tra educazione
e animazione
di Marcello Zuffa

Il contributo di Maurizio Vitali sull’improvvisazione tende
felicemente a collocarsi in un terreno poco visitato che sta
fra le proposte strettamente didattiche (in Italia, ad esempio,
quelle di Enrico Strobino) e la riflessione pedagogica su questa
pratica musicale. Quanto al primo termine della disamina
promessa dal sottotitolo, l’educazione (peraltro non molto
indagata), si rammenta che l’improvvisazione è utile a far
musica insieme, costituisce un utile percorso per meglio aprire
le orecchie verso musiche normalmente meno frequentate,
come l’avanguardia, il jazz, la musica etnica; si insiste an-
che sull’opportunità di utilizzarla nella scuola musicale pro-
fessionale, come è noto ancora basata sulla musica colta
scritta, anche nell’intento di riportare l’azione musicale sul
corpo e sullo strumento come prolungamento di esso (vec-
chia araba fenice della didattica strumentale). Occorrono a
mio avviso cautele nell’uso della pratica nella scuola del-
l’obbligo: se, come correttamente sostiene Vitali, l’improvvi-
sazione deve essere esperita in tempi lunghi, ci si chiede
come utilmente collocarla in un curricolo svolto in due ore
settimanali, e come depotenziare l’ansia della performance
in adolescenti dall’identità in costruzione. Infatti, quando
l’autore sfiora, all’inizio del libro, i temi della narrazione e
dell’autobiografia, sembra voglia piuttosto riferirsi a vissuti
musicali ed emozionali tipicamente adulti, forte com’è di
un’esperienza pluriennale con gruppi in questa fascia d’età,
il che ci riporta in un ambito strettamente formativo. L’ani-
mazione sembra tuttavia essere l’etichetta più adatta a com-
prendere le azioni descritte, gli stili di conduzione, la collo-
cazione laboratoriale, le pratiche di ricerca-azione, la forma
del cooperative learning. Assolutamente pertinenti appaio-
no dunque le parole spese sul gioco, dal quale possono sca-
turire le consegne, le tracce di lavoro e le regole. Ma le rego-
le a priori, il problema della forma, la contrapposizione o
meno fra composizione e improvvisazione costituiscono a
mio avviso i fili di un nodo centrale non perfettamente sciolto
del contributo vitaliano. Penso che questo derivi inevitabil-
mente da una difficoltà intrinseca nell’esperienza di questo
tipo di musica, che mette accanto alla paura dello sponta-
neismo, seppure esplorativo, agito su strumenti e materiali,
l’eventuale bisogno di confini a priori che lo contengano,
l’assistere a situazioni jazzistiche o di popular music evi-
dentemente molto formalizzate (se si esclude il free) o il ri-
conoscere che un suonatore africano di tamburo si vale co-
munque di un repertorio di moduli appresi oralmente e così
via. Vitali oscilla dunque tra il porre in campo una libera
attività di scoperta di se stessi e il proporre condotte più
definite, mediate dalle due figure direttive del formatore-
regista o del formatore-tutor, caldeggiando un percorso di-
latato nel tempo che dovrebbe condurre i membri del grup-
po che improvvisa a percepire la direzione del suono e con-
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42 temporaneamente a crearne i presupposti, attraverso il pro-
gressivo affermarsi di una sorta di controllo retroattivo in-
dividuale e collettivo (la forma che si fa). A questo scopo si
spinge a fornire nella seconda parte del volume una colle-
zione di “esercizi” in stretta gradualità: a partire dall’ascolto
del silenzio e della nota singola, passando per esperienze di
separazione dei parametri, delle scale, delle serie dodeca-
foniche (!), prima usando la voce e poi gli strumenti, propo-
nendo il lavoro sui classici comportamenti micro-macro della
musica (ripetizione, variazione e via discorrendo) in una tas-
sonomia di contenuti dall’aspetto relativamente tradiziona-
le. Se Vitali parla a un certo punto anche di progettazione,
credo paghi un tributo, che sente come dovuto, alla meto-
dologia didattica. Ma a guardar bene è l’incertezza del per-
corso, come viaggio metaforico, di cui narrano le prime pa-

role di questo libro, a dirci che le mete-obiettivi sono il per-
corso stesso e che una dimensione progettuale finita non ha
molto a che fare con ciò che ci si propone. Anche se, pure
marginalmente, non è trascurato il problema estetico, punto
di vista per l’educazione individuale e per il risultato musi-
cale, gli obiettivi di tale pratica si trovano invero per Vitali
sul piano psicologico-relazionale, presentati sotto la forma
di prerequisiti rogersiani e scardovelliani: apertura, come
disponibilità a ciò che sta fuori di noi, sensibilità, come ca-
pacità di osservazione fine, empatia, come risonanza emoti-
va con gli altri, pro-positività, come espressione di idee e
progetti in positivo, congruenza, come coerenza e chiarezza,
sinteticità, come capacità di cogliere le cose più significati-
ve, creatività, come fantasia e capacità di vestire in forme
nuove ciò che percepiamo. Un’ambiguità, forse un peculiare
feed back, si stabilisce allora fra requisiti e obiettivi: risiede
forse nella peculiare circolarità della crescita e del poten-
ziamento individuali nell’attività di laboratorio, in cui le qua-
lità personali consentono l’attività, ma è l’attività stessa a
crearle. La riuscita dell’azione improvvisativa passa attra-
verso la percezione di abitare uno spazio speciale al di
fuori della quotidianità, nello stabilire una nuova “ritualità”,
una nuova antropologia; per l’autore è puramente all’in-
terno di questo contenitore che sono permessi il gioco dei
vissuti personali, e persino l’estrinsecazione di emozioni.
Lo stesso Vitali è conscio di fermarsi appena prima della
porta della psicoterapia di gruppo, malgrado che, in paral-
lelo a questa, richieda da parte dei partecipanti una
verbalizzazione valutativa posteriore all’attività, che pre-
ferisco annoverare come metacognizione nel coté di un
processo formativo, e che giudico in ogni modo abbastan-
za difficile se condotta in uno spazio specifico; in questa
situazione mi piacerebbe limitare le parole sulla musica,
anche perché possono appesantire l’attività. Per mia espe-
rienza personale, anche una semplice attività corale può in
ogni caso contribuire al miglioramento delle relazioni e
del benessere tra i partecipanti, e anche l’esecuzione con la
propria voce di musiche non conosciute permettere al corista

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Les dossiers de l’ingénierie éducative”, n. 43, 2003, numero
monografico Des outils pour la musique.

Questo è il terzo numero monografico che la rivista “Les dossiers de
l’ingénierie éducative” ha dedicato all’uso delle nuove tecnologie nel-
l’educazione musicale, dopo che i primi due erano stati pubblicati nel
1991 e nel 1993. Gli articoli raccolti, nonostante siano di lunghezza
piuttosto contenuta, propongono spesso spunti di un certo interesse.
Nella prima sezione, Enjeux et initiatives, vanno segnalati un saggio
di Delalande, D’une technologie à l’autre, sui cambiamenti della mu-
sica in seguito all’inserimento al suo interno delle tecnologie più re-
centi, e uno sul loro uso nell’analisi musicale (Bouillonements
organologiques et enseignement musical) del direttore dell’IRCAM,
Bernard Stiegler, che illustra il progetto Écoutes signées, volto a svi-
luppare la didattica dell’ascolto e dell’analisi musicale. Nella seconda
sezione, Applications pédagogiques, vengono forniti esempi di attivi-

tà di insegnamento musicale col MIDI, con Cubase, con un sequencer,
col programma di elaborazione di suoni e immagini Asymétrix
Présentation e col CD-Rom La Musique Electroacustique realizzato
dal Groupe de Recherches Musicales. Nella terza sezione, S’organiser,
échanger, vengono illustrate alcune iniziative francesi tese a svilup-
pare l’uso delle nuove tecnologie nell’educazione musicale. Infine, nel-
l’ultima sezione, Outils et ressources, vengono brevemente presenta-
te alcune delle risorse tecnologiche maggiormente a portata di mano
che meglio si prestano a realizzare attività di didattica musicale; tale
presentazione viene integrata da un elenco di siti internet in grado di
fornire informazioni pertinenti per realizzare le attività didattiche
presentate nello stesso numero e da un elenco di programmi e CD-
Rom scaricabili da internet utili per svolgere tali attività.
L’intero contenuto di questo numero monografico è leggibile e
scaricabile accedendo (gratuitamente) al seguente indirizzo in Internet:
www.cndp.fr/DOSSIERSIE/43/som43.asp
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43di ampliare la propria competenza musicale di base e aprirsi
al nuovo; l’improvvisazione aggiunge evidentemente la re-
sponsabilità dell’atto creativo e un tipo particolare di sod-
disfazione nell’autorealizzarsi. Il volume di Maurizio Vita-
li, oltre a restituirci un’esperienza, anche attraverso le pa-
role dei partecipanti citate nel testo, costituisce un utile
contributo a comprendere tale pratica musicale che, oltre a
contenere lo scacco della pagina bianca, viene ancora oggi
troppo spesso delegata, anche attraverso espressioni di per-
sonale estraneità spesso condite da irriflesse frasi mitiche e
apologetiche, agli addetti ai lavori.

MAURIZIO VITALI, Alla ricerca di un suono condiviso. L’im-
provvisazione musicale tra educazione e formazione, Fran-
co Angeli, Milano 2004 (collana “Idee e materiali musica-
li” del Centro Studi Musicali e Sociali Maurizio Di Bene-
detto), pp. 128, Euro 11,50.

Scheda
di Adriana Mascoli

Composti per coloro che cominciano a suonare il piano-
forte, i 33 esercizi di Lucio Garau affrontano alcune delle
specifiche abilità psicomotorie che un pianista deve acqui-
sire. Nell’indice ragionato e nella tabella che aprono il vo-
lume l’autore esplicita i problemi di carattere motorio-
gestuale-musicale relativi a ciascun esercizio: alternanza
ed equilibrio della sonorità tra le due mani, cluster, glissandi,
cambi di metro, esplorazione di tutta la tastiera, ecc.
Garau pensa i suoi esercizi come giochi intorno ad un criterio
centrale; tuttavia ciascun esercizio ha uno svolgimento im-
prevedibile. La fantasia e la curiosità sono per l’autore due
componenti essenziali del lavoro didattico. L’allievo viene
introdotto in strutture musicali in cui è importante interpre-
tare l’esercizio trovando proprie efficaci soluzioni gestuali-
sonore. La scelta dei fraseggi e, spesso, anche di diteggiature
e dinamiche, viene lasciata alla libertà consapevole di chi
esegue (col supporto della collaborazione del docente).
In opposizione a tanta letteratura tecnica che spesso mor-
tifica la creatività e la curiosità delle e degli studenti il
testo sembra perseguire finalità di autoconsapevolezza
gestuale piuttosto che finalità di conoscenza topologica
della tastiera.
Garau paragona alcuni aspetti dell’attività pianistica all’atti-
vità sportiva: chi suona deve saper gestire non solo azioni
semplici e precise, ma anche “blocchi” di azioni. Il trenta-
treesimo esercizio, ad esempio, propone la complessità di
un’esecuzione d’insieme per sei pianisti ai quali viene richie-
sto di combinare abilità strumentali e recitazione di versi che,
in accordo con un atteggiamento di rispetto dello studente,
pongono una serie di interrogativi: “Siamo sicuri?”
…siamo sicuri che sia onorevole disprezzare chi rifiuta di
obbedire all’ordine di abbracciare le armi?
… siamo sicuri che la pace sia la base della nostra educa-
zione?
…siamo sicuri che sia giusto mandare nel mondo eserciti
armati per la pace e intanto continuare a costruire armi? …

Il testo si presenta come particolarmente adatto a studenti
non più bambini, che si accostano al pianoforte provenen-
do da altre esperienze strumentali, in grado quindi di far
fronte alla relativa complessità di scrittura, poco adeguata
per un principiante della musica.

LUCIO GARAU, 33 esercizi per pianoforte - Mnemes, Alfieri e
Ranieri publishing, Palermo 2004, pp. 56, Euro 12,50.

Scheda
di Luca Marconi

In questo volume, Hans Günther Bastian, professore di pe-
dagogia musicale della Goethe-Universität di Francoforte,
espone i risultati di una ricerca da lui progettata e diretta,
realizzata dal 1992 al 1998 su sette scuole elementari di
Berlino, confrontando cinque classi che per tutto il ciclo
delle scuole elementari hanno usufruito di un insegnamento
di «educazione musicale potenziata» (consistente in due ore
di lezione collettiva di musica alla settimana, lezioni indivi-
duali di strumento e partecipazione ad attività di musica
d’insieme) con due classi che nello stesso periodo non han-
no ricevuto un particolare «trattamento musicale». Il libro
presenta tale confronto concentrandosi soprattutto su tre
dimensioni, a ciascuna delle quali è dedicato uno dei capi-
toli centrali: la competenza sociale (cioè la disponibilità ad
avere una buona relazione con i propri compagni), l’intelli-
genza e il rendimento scolastico generale dei bambini os-
servati. Viene rilevato che i soggetti che hanno seguito un
ciclo più approfondito di attività di educazione musicale
hanno mostrato un atteggiamento più positivo nei confron-
ti dei loro compagni, hanno avuto un maggiore incremento
del proprio quoziente intellettivo (se il potenziamento musi-
cale era avvenuto per più di quattro anni) e non hanno avu-
to un rendimento inferiore nelle altre materie scolastiche di
quelli che non hanno seguito tale ciclo, ottenendo risultati
migliori di questi ultimi nell’ortografia e nella capacità di
concentrarsi.
Il volume, dopo una breve prefazione, si apre con una ri-
flessione sulle funzioni della musica, dalla quale vengono
ricavati gli obiettivi dell’educazione musicale. Prima del
succinto capitolo conclusivo, nel quale vengono sintetiz-
zate le teorie pedagogiche musicali esposte in precedenza,
vengono esposte a grandi linee le coordinate della ricerca
diretta da Bastian.
Se le argomentazioni sui risultati rilevati da tale ricerca
sono convincenti, manca invece un’adeguata informazio-
ne sulle attività che sono state effettuate per fornire una
«educazione musicale potenziata»: il libro risulta dunque
utile per sostenere l’importanza della presenza dell’educa-
zione musicale nelle scuole elementari, ma non per consi-
derare cosa è opportuno fare in tale ambito.

HANS GÜNTHER BASTIAN, Crescere con la musica. Intelligenza,
comportamento sociale e miglior rendimento scolastico at-
traverso la musica, EduCultura, Gröbenzell 2005, pp. 116,
Euro 9,50.
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44 Occupare con la musica
territori di guerra:
riflessioni ed esperienze
di Claudia Galli e Adriana Mascoli

Un libro
Il saggio Paralleli e paradossi. Pensieri sulla musica, la
politica e la società è un lavoro scritto a quattro mani da
Daniel Barenboim e Edward Said, frutto di «prolungati e
appassionati scambi di opinioni» (Said, p. 19) tra due uo-
mini i cui percorsi esistenziali e culturali, in apparenza
così lontani e perfino antitetici, si sono incrociati dando
vita ad amicizia, progettualità ed esperienze condivise.
Barenboim, nato in Argentina nel 1942 da genitori ebrei
russi e cresciuto in Israele, è considerato uno tra i più im-
portanti direttori d’orchestra viventi; ha ricevuto numerosi
riconoscimenti internazionali per il suo impegno a favore
dei diritti civili, del dialogo tra i popoli e della pace. Said,
nato a Gerusalemme nel 1936 ed esiliato da adolescente in
Egitto, ha vissuto prevalentemente negli Stati Uniti, dove
tra l’altro è stato professore di Inglese e di Letteratura Com-
parata alla Columbia University di New York; autorevole
intellettuale palestinese conosciuto tanto per le sue ricer-
che nel campo letterario quanto per i suoi contributi poli-
tici sulle relazioni tra Occidente e mondo arabo, Said è
morto il 25 settembre 2003.
Paralleli e paradossi è una lettura appassionante per chiun-
que sia interessato agli intrecci che legano musica, cultura
e politica: si affrontano con intelligenza brillante e inusuale
sensibilità (frutto della scelta da parte degli autori di met-
tersi in gioco con la propria testimonianza autobiografica)
tematiche quali identità nazionale e interpretazione, arte e
censura, modernismo e inacessibilità, nazismo e Wagner,
arte, politica e istituzioni, ecc. Ma Barenboim e Said ama-
no fare, nel loro dialogo, anche alcune incursioni dirette e
indirette nel territorio dell’educazione e della didattica.
Raccontano, ad esempio, l’esperienza di wokshop condotta
da entrambi a Weimar nel 1999 con un’orchestra giovanile
formata da strumentisti arabi e israeliani; le tensioni ini-
ziali del gruppo («uno dei ragazzi siriani mi disse che non
aveva mai incontrato un israeliano prima e che, per lui, un
israeliano era una persona che rappresenta un esempio
negativo di quello che può accadere al suo paese e al mon-
do arabo», Barenboim, p. 27) sono state progressivamente
superate grazie alla reciproca conoscenza costruita su una
concreta esperienza comune, ossia l’esecuzione condivisa.
Il potere inclusivo della musica d’insieme è stato ampia-
mente teorizzato e dimostrato dai diversi orientamenti pe-
dagogici; e tuttavia la situazione descritta in Paralleli e
paradossi colpisce per la sua configurazione estrema: non
il carattere, l’estrazione sociale o la disparità di motivazio-
ni, abilità e gusti dividevano gli orchestrali, ma il pregiu-
dizio, l’odio, la guerra. Una forte sollecitazione per chi opera
nel campo formativo è offerta dalla spiegazione di Said in
merito all’esito felice del workshop in quanto viene

esplicitato l’orizzonte intellettuale ed etico degli autori: «Una
delle cose sorprendenti del tuo lavoro è che sei un inter-
prete, un esecutore: un artista che non si dedica all’artico-
lazione del sé, bensì all’articolazione di altri sé. È una sfida
[…]. Oggi ci si concentra molto sull’affermazione dell’iden-
tità, sul bisogno di radici, sui valori della cultura e sul
senso di appartenenza di una persona. Proiettare il proprio
sé verso l’esterno, assumere una prospettiva più ampia, è
diventato un atteggiamento assai raro. Nel tuo lavoro di
esecutore, Daniel, e nel mio lavoro di interprete della lette-
ratura e della critica letteraria, occorre accettare l’idea che
si sta mettendo da parte la propria identità per esplorare
l’“altro”. […] Non penso che tutti debbano necessariamente
essere d’accordo, almeno finché si riconosce l’esistenza di
un punto di vista differente. Questa è la cosa importante.
Dobbiamo avere rispetto per gli altri punti di vista e rico-
noscere le altre esperienze storiche. […] L’idea di separare
le persone non può funzionare: non ha funzionato. […]
L’idea che vi siano storie differenti ma intrecciate è crucia-
le» (pp. 27-39). La musica, dunque, si fa strumento di un
percorso che assume l’identità come processo di integra-
zione di esperienze: la forza dell’appartenenza non isola
nell’immutabilità di una condizione statica, ma accoglie
l’alterità come ricchezza per trasformazioni feconde.
Inoltre – con grande immediatezza e doti sintetiche –
Barenboim riassume le ragioni profonde dell’opportunità
dell’educazione musicale diffusa: lo studio della musica,
che coinvolge le dimensioni emozionali, razionali e corpo-
ree dell’individuo, viene proposto come un itinerario di
maturazione complessiva, un’opportunità irrinunciabile per

Nella pagina a fianco:
studenti del Conservatorio Nazionale della Palestina.
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45«apprendere qualcosa sulla natura umana» (Barenboim, p.
38).
Stimoli utili per il loro possibile trasferimento in campo di-
dattico sono offerti dallo sforzo costante di Barenboim e
Said di utilizzare la musica quale metafora di idee, emozio-
ni, tensioni soggettive e sociali (non è un caso che Barenboim
riconosca alla sua maestra Nadia Boulanger il merito di aver-
gli insegnato «a guardare alla struttura come uno strumento
d’espressione emotiva e a considerare quello che è emotivo
come struttura», p. 70). La musica wagneriana, nella sua ten-
denza ad andare «verso la nozione di flusso, transizione e
divenire» (Said, p. 84), ci rimanda «la sensazione di essere
perduti, per ricondurci indietro con maggiore certezza»
(Barenboim, p. 85). Il bitematismo dialettico beethoveniano,
dove il contrasto permane e non viene negato ma arricchito
dal percorso compositivo, si configura come esemplare per
riflettere “oltre la musica”: «Nella sfera sessuale ed emotiva
si accetta l’elemento di femminilità presente in ogni uomo e
viceversa: lo stesso deve avvenire nel sistema politico; non
ci si può realizzare senza qualcosa che si opponga» (Baren-
boim, p. 133). La natura del suono, che nasce dal silenzio e
al silenzio ritorna senza tuttavia smarrirsi, suggerisce cate-
gorie di “conservazione-memoria” e “trasformazione-
rinnovamento”che trascendono l’ambito acustico: «Dove fi-
nisce il suono? Dove sono finiti i suoni dell’Ottava sinfonia
che abbiamo suonato ieri notte? Fisicamente, sono svaniti,
sono finiti. Eppure, se oggi ci sedessimo a suonare nuova-
mente l’Ottava sinfonia, potremmo rievocarli. Non sarebbe
la stessa cosa, lo stesso suono: sarebbe lo stesso fiume con
acque diverse» (Barenboim, p.139).

Claudio Abbado, nel saggio introduttivo all’edizione ita-
liana di Paralleli e paradossi, ricorda le contestazioni e i
dissensi, sia israeliani che palestinesi, che hanno accom-
pagnato le iniziative di Barenboim e Said (dalle proteste
per la presenza di insegnanti ebrei nelle masterclass tenute
a Ramallah alle esecuzioni wagneriane in Israele); eppure,
nella forza della relazione umana e intellettuale capace di
tradursi in azioni propositive di dialogo e incontro, Abbado
individua una speranza reale: «La determinazione attivi-
stica dei due amici ha imposto la musica nell’occhio del
ciclone: con la sua voce diversa, potrà fare più stabilmente
breccia» (p. 11). C.G.

Un’esperienza
Lo scorso anno ho lavorato come docente di pianoforte
presso il Conservatorio Nazionale della Palestina “Edward
Said” a Betlemme.
La realtà e le esperienze vissute hanno mostrato gli osta-
coli concreti alla fattibilità di tanti progetti di cooperazio-
ne. La semplice constatazione che gli studenti palestinesi
della West Bank non possono incontrare studenti israelia-
ni – perché col procedere della costruzione del muro au-
mentano anche le restrizioni e i divieti di spostamento –
esprime i limiti dolorosi di una speranza positiva di incon-
tro e scambio.
L’organizzazione e la realizzazione di prove d’orchestra in
Palestina è un’impresa difficile da comprendere per chi non
conosce i Territori occupati. Chiedere agli studenti di
Betlemme di raggiungere la sede delle prove a Ramallah
significa domandare loro di affrontare un viaggio di dura-
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46 ta imprevedibile, comunque difficilmente inferiore alle due
ore. Si tratta di un percorso che richiede l’uso di diversi
mezzi di trasporto, il superamento dei check points di Abu
Dis e di Qalandia e la capacità di affrontare i problemi
connessi ai check points “volanti”. Il percorso diretto, che
attraverso Gerusalemme conduce a Ramallah in meno di
venti chilometri, è proibito ai residenti della West Bank,
che devono quindi percorrere strette e tortuose stradine
per attraversare le vallate di un territorio geograficamente
movimentato.
Quando poi è necessario recarsi per motivi di studio e arti-
stici a Gerusalemme, che si trova a soli sei chilometri a
nord di Betlemme, i ragazzi del conservatorio affrontano
rischi imprevedibili. Mohammed Najem, il clarinettista
diciannovenne di Betlemme, riferisce così il suo viaggio
per raggiungere la sede del concerto a Gerusalemme: «Ten-
tammo di entrare in Gerusalemme sul nostro autobus. Al
check point i soldati controllarono tutte le nostre carte
d’identità. Aspettammo per più di mezz’ora fino a che ci
restituirono i documenti dicendoci che non potevamo pas-
sare e che dovevamo tornare indietro. L’autobus ci abban-
donò lì, proseguendo solo con le persone in possesso di un
permesso speciale. Decidemmo dunque di chiedere a un
taxista di provare ad accompagnarci ad un altro “passag-
gio” per entrare in Gerusalemme, ma anche lì venimmo
bloccati dai soldati. Non ci restava che procedere a piedi,
attraverso una via considerata “illegale” dal governo isra-
eliano, percorrendo un sentiero sulla collina, divisi in gruppi
di non più di due persone per non essere notati dai soldati.
La nostra impresa riuscì e un’ora dopo raggiungemmo i
nostri compagni. Io avevo la sensazione di prendere parte
a un’operazione segreta ... ma stavo solo andando a suo-
nare in orchestra per un concerto!»
Mohamed commenta con orgoglio: «Suonare in orchestra
mi ha fatto crescere come persona e mi ha insegnato cosa
vuol dire cooperazione».
L’orchestra degli studenti del “Edward Said National Con-
servatory of Music” è costituita da giovani musicisti pro-
venienti da ciascuna delle tre sedi del conservatorio: Ra-
mallah, Gerusalemme e Betlemme. Dopo i primi anni di
intenso lavoro per sviluppare abilità esecutive individuali
e di gruppo – e nonostante la scarsità di strumenti e partiture
disponibili – l’orchestra viene finalmente costituita nel
2004: si avvia con solo trentacinque studenti, ma il nume-
ro è in continuo aumento. Un contributo importante al-
l’avvio del progetto è stato fornito dai docenti della “Fon-
dazione Barenboim-Said”. Ma più di tutto sono stati deter-

minanti la cura e l’energia dei tanti docenti che animano
giornalmente le attività del conservatorio. Tra loro molti
provengono da lontano, perché con un passaporto euro-
peo o americano è molto più facile passare attraverso i
check points, e la scelta di vivere in Palestina per costruire
con la musica una risposta alla violenza dell’occupazione
immette un’energia forte nella comunicazione con le ra-
gazze e i ragazzi palestinesi.
I repertori sono quelli della tradizione occidentale (paral-
lelamente il conservatorio dà spazio a gruppi di musica
classica araba): nel 2004 l’orchestra ha affrontato la par-
titura della suite op. 46 Peer Gynt di Grieg, la Suite in si
minore di J. S. Bach, la Quinta Danza Ungherese di Brahms
e una Suite tratta dallo Schiaccianoci di Čajkovskij.
Numerosi membri dell’orchestra partecipano poi ai raduni
della PYO, la “Palestine Youth Orchestra”, costituita pro-
prio per volontà del Conservatorio “Edward Said” e che
include giovani musicisti palestinesi provenienti da tutto
il mondo. Il seminario di lavoro annuale si tiene a Jerash,
in Giordania, essendo spesso impossibile, per i palestinesi
della diaspora, ritornare alle proprie terre.
Mohammed racconta così l’esperienza di Jerash: «Fu me-
raviglioso, lo scorso agosto, ritrovarci a Jerash. Il viaggio
dalla Palestina, con una notte di attesa al Ponte di Allenby,
aveva già creato tra di noi un forte spirito di gruppo. Ciò
che mi emozionava era il fatto di incontrare studenti mu-
sicisti che provenivano dalla Siria, dal Libano, dalla Gior-
dania, dall’Italia, dall’Egitto, dalla Francia, dall’America e
dalla Russia. Che bello mescolare differenti esperienze, nella
consapevolezza di essere tutti palestinesi! Mi sentivo in
una nuova famiglia. Molti di loro non potevano rientrare
in Palestina ed erano curiosi di ascoltare i nostri racconti
sulle nostre esperienze musicali e non. Mi sono accorto
che in altri paesi non si parla mai delle nostre attività cul-
turali e della nostra voglia di vivere. Per questo motivo mi
sembra importante suonare il clarinetto, strumento che ap-
partiene alla cultura occidentale, per un pubblico stranie-
ro. Voglio dimostrare che in Palestina ci sono tante perso-
ne che fanno musica, recitano, dipingono, e... ridono. Come
in tutto il mondo vogliamo solo avere l’opportunità di “fare
cose”. Per questo mi piace ripetere: “I am not throwing
stones, I’m throwing tones” (Non sto lanciando pietre, bensì
suoni)». A.M.

DANIEL BARENBOIM - EDWARD W. SAID, Paralleli e paradossi.
Pensieri sulla musica, la politica e la società, Il Saggiatore,
Milano 2004, pp. 159, Euro 16,00.

Concerto
dell’orchestra

del Conservatorio
“Edward Said”.
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Lerici 3 / 8 luglio - XXXVII STAGIONE
L’ATELIER DEI PICCOLI
Arianna Sedioli (ricercatrice di pedagogia musicale e autrice di
mostre e installazioni d’arte sonora)
3 / 5 luglio - ore 9.00 / 12.00 (9 ore)
per educatrici/educatori di scuola dell’infanzia, operatori
musicali

TEATRINI SONORI
Arianna Sedioli
3 / 5 luglio - ore 15.00 / 18.00 (9 ore)
per educatrici/educatori di scuola dell’infanzia, operatori
musicali

LA FABBRICA DEI SUONI. COSTRUIRE E UTILIZZARE
STRUMENTI MUSICALI E OGGETTI SONORI PROMUOVENDO
LA TRASVERSALITÀ DEI SAPERI
Elita Maule (docente di Storia della musica per Didattica,
Conservatorio di Bolzano; docente di Musica e Comunicazione
sonora e Didattica della Musica, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università di Bolzano)
3 / 5 e 6 / 8 luglio - ore 9.00 / 12.00 o 15.00 / 18.00 (9 ore)
insegnanti di Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I
grado dell’area musicale, tecnica, artistica, linguistica, storico
geografica, ambientale; consulenti esperti esterni dell’area
musicale; animatori musicali ed operatori educativi

MUSICA IN GIOCO... NELLA PLURALITÀ DEI LINGUAGGI
ESPRESSIVI
Paolo Cerlati (ricercatore negli ambiti della pedagogia e
dell’animazione muscale dirige l’Atelier di Musica di Biella)
3 / 5 luglio - ore 15.00 / 18.00 (9 ore)
per docenti di ogni ordine di scuola, animatori, educatori,
operatori musicali

TAMBURI &... IL RITMO CHE SI RESPIRA
Paolo Cerlati
3 / 5 luglio - ore 9.00 / 12.00
per docenti di ogni ordine di scuola, animatori, educatori,
operatori musicali

DIDATTICA DELLA CHITARRA
Gianni Nuti (musicista, docente di chitarra e didattica e
psicologia della musica, Istituto Musicale della Valle d’Aosta e
Università della Valle d’Aosta)
3 / 8 luglio - ore 9.00 / 12.00 o 15.00 / 18.00 (18 ore)
per docenti di chitarra di ogni ordine di scuola, studenti dei corsi
di Didattica della Musica e di Chitarra ad indirizzo didattico

PUZZLE MUSICALI: PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI
Ciro Paduano (operatore musicale, formatore esperto di
metodologia e pratica dell’Orff Schulwerk, Roma)
3 / 5 luglio - ore 9.00 / 12.00 (9 ore)
per docenti di scuola primaria, operatori musicali

UNA STORIA AL GIORNO: MUSICA E AZIONE SCENICA
Ciro Paduano
6 / 8 luglio - ore 9.00 / 12.00 (9 ore)
per docenti di scuola primaria, operatori musicali

CANTANDIN... CORO
Elisa Poidomani (docente di Direzione di coro per Didattica,
Catania)
5 / 8 luglio - ore 15.00 / 18.00 (9 ore)

COMUNICAZIONE EMOTIVA E MOVIMENTO ESPRESSIVO
NELL’EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA
Marcella Sanna (operatore musicale, formatore esperto di
metodologia e pratica dell’Orff Schulwerk, Roma)
3 / 5 luglio - ore 9.00-12.00 (9 ore)
per docenti di scuola primaria, operatori musicali

DANZE DA TUTTO IL MONDO: PERCORSI DIDATTICO-
MUSICALI CON LA DANZA POPOLARE
Marcella Sanna
6 / 8 luglio - ore 9.00 / 12.00 (9 ore)
per docenti di scuola primaria, operatori musicali

OLTRE L’OCEANO: LA DIDATTICA MUSICALE DIVENTA
SPETTACOLO
Ciro Paudano e Marcella Sanna
3 / 8 luglio - ore 15.00 / 18.00 (18 ore)
per docenti di scuola primaria, operatori musicali

Info: tel. 0187.520336 - 349-3260739 - siemcorsilerici@libero.it

SIEM - CORSI INTERNAZIONALI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DI DIDATTICA MUSICALE - ESTATE 2006

Villafranca Tirrena (ME) 24 / 29 luglio
PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE MUSICALE
per animatori, operatori ed insegnanti di musica,
operatori sociali con buone capacità musicali

POSITIVE EMOTIONAL COMMUNICATION
Michel Hardy (esperto di Formazione Psicomotivazionale;
fondatore dell’Istituto Europeo del Pensiero Positivo e del
Corso di Laurea della Comunità Europea in Discipline psicologi-
che empiriche)
24 luglio - ore 9.00 / 13.00 - 16.00 / 20.00; 25 luglio - ore 9.00 / 13.00
(12 ore)
seminario esperienziale motivazionale per lavorare con gruppi
rivolto a docenti, educatori, operatori sociali, animatori

LE CORPS SAUVAGE
GIlles Coullet (danzatore coreografo di fama internazionale;
insegna le tecniche da lui elaborate presso scuole di teatro e di
danza internazionali)
25 luglio - ore 16.00 / 20.00; 26 luglio - ore 9.00 / 13.00 - 16.00 /
20.00 (12 ore)
seminario esperienziale rivolto a docenti, educatori, danzatori,
operatori sociali, animatori

PONTI DI CREATIVITÀ
Wolfgang Hartmann (direttore dell’Istrumental Education
Department al Conservatorio di Musica Klagenfurt/Austria,
docente al “Universität für Musik Wien” e all’Orff Institute of
“Universität für Musik Mozarteum Salzburg”)
27 / 28 / 29 luglio - ore 9.00 / 13.00 (12 ore)
seminario esperienziale rivolto a docenti, educatori, operatori
sociali, animatori

IL DIALOGO SONORO
Antonella Talamonti (formatrice, insegnante e vocalista,
lavora dal 1983 nel campo dell’educazione musicale di base e
dell’improvvisazione)
27 / 28 / 29 luglio - ore 16.00 / 20.00 (12 ore)
seminario esperienziale rivolto a docenti, educatori, operatori
sociali, animatori

Info: Liliana Minutoli: 090.344137, email: progettosuono@tiscali.it;
Stefania Petrone: 349.1937344; Ornella Contarino: 340.7906624;
Anna Maria Prinzivalli: 091.524239, email: prinzivall@tin.it

Città di Fermo 30 luglio / 13 agosto
TERZO CAMPO MUSICALE INTERNAZIONALE
“MARE E MUSICA”
Organizzato da Gioventù Musicale d’Italia
con la collaborazione della SIEM
Corsi di didattica e di pratica musicale per insegnanti, animatori,
studenti

Questi i temi affrontati nei vari corsi: il teatro musicale nella scuola;
la voce espressiva, tra il parlare e il cantare; cantare in coro,
dirigere il coro; giro dei continenti attraverso le musiche delle altre
civiltà; le danze del mondo, da suonare e da ballare insieme; la
musica nel cinema e nella TV; flauto dolce: uno strumento versatile;
conoscere le risorse del computer per fare musica.

Direttore dei Corsi: Carlo Delfrati

Info: sul sito www.jeunesse.it si possono consultare i programmi
dettagliati.
Gioventù Musicale d’Italia. Sede centrale: tel 02.89400848.
Fax: 02.58103697. E-mail: info@jeunesse.it
Sede di Fermo: tel./fax 0734.224848. E-mail: gmi.fermo@libero.it

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Comune di Châtillon e di Saint-Vincent

Châtillon 26 agosto / 3 settembre
CLUSTER 2006 - VACANZA STUDIO
per allievi di scuola media a indirizzo musicale, scuole popolari
di musica, corsi inferiori di Conservatori e Istituti musicali,
amatori giovani e adulti

Docenti: Mariangela Arnaboldi, Claudio Dina, Giovanni Delfino,
Marco Giovinazzo, Alberto Mandarini, Alessandra Masoero,
Luciano Meola, Gianni Nuti, Fabrizio Pavone, Lucia Pizzutel,
Paola Roman, Lucia Pizzutel, Marco Silletti, Luca Taccardi

Info: Associazione culturale Tamtando: cell. 333.6261953; segr.
tel. 0165.239851 - www.clustervda.org - cluster.aosta@libero.it

PROGRAMMI DEI CORSI: www.siem-online.it
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Non è facile esprimere in poche righe la gratitudine e
l’affetto per un presidente che è stato in questi anni riferi-
mento sicuro e stimolo continuo a cogliere per la SIEM le
opportunità migliori. Auguriamo ad Annibale Rebaudengo
di conservare questa carica propulsiva che lo rende perso-
na speciale, certi che non farà mancare all’associazione il
suo preziosissimo apporto umano e professionale. (Il Con-
siglio Direttivo Nazionale della SIEM)

Dopo 10 anni di presidenza della SIEM ho ritenuto op-
portuno non ricandidarmi per il sesto biennio.
Un’associazione come la nostra, basata sull’entusiasmo del
volontariato, ha necessità di un rinnovo dirigenziale per
migliorare gli esiti delle proprie azioni. Chi mi subentrerà
metterà in gioco la propria fresca energia e l’associazione
non potrà che giovarsene.
Penso di dover fare un bilancio del mio lavoro che, nei
suoi aspetti positivi, è dovuto anche alla responsabile e
competente collaborazione di non pochi amici e amiche.
Dal 1996 a oggi sono stato affiancato da un Direttivo Na-
zionale molto attivo: gli impegni di ogni suo componente
non sono sempre visibili all’esterno, ma ogni iniziativa as-
sociativa è stata promossa, discussa anche appassionata-
mente, seguita con attenzione, partecipazione e con efficace
suddivisione dei compiti. Non posso che elogiare le Com-
missioni di studio, che hanno lavorato con intelligenza ed
entusiasmo (ne fanno fede i documenti culturali), i corsi estivi,
i convegni. Le sezioni hanno promosso nei loro territori le
finalità della nostra associazione; il 70% dei nostri 1000 e
più iscritti si riconosce e s’iscrive alla SIEM nelle sezioni,
che sono il collegamento indispensabile tra il Direttivo Na-
zionale e la realtà quotidiana della scuola, collegamento
necessario per conoscere gli umori, le aspettative culturali
di chi insegna musica. “Musica Domani” ha brillantemente
svolto il suo ruolo di trimestrale per la riflessione e l’appro-
fondimento dei temi dell’educazione musicale: pur con la
costrizione di scarse risorse economiche, la nostra rivista è
stata un punto di riferimento indispensabile per chi vuole
aggiornarsi sul vivace mondo della didattica musicale. Fon-
damentale è poi il ruolo delle pubblicazioni della collana
EDT-SIEM e di quelle edite da Carocci; allo scadere del mio
mandato è iniziata una nuova collana editoriale, questa volta
non più sulla didattica musicale, ma di musica scritta per i
primi approcci agli strumenti, pubblicata da Carish. A tutti
quelli che hanno lavorato con tanta dedizione e altrettanto
successo va il mio ringraziamento. Mi sento, delle succitate
pubblicazioni, un po’ testimone e un po’ promotore, e ne
sono orgoglioso. Non posso dimenticare i soci SIEM, che

continuano a dare sostegno all’associazione testimoniando
la condivisione delle nostre iniziative.
I miei anni di presidenza sono stati contrassegnati dalla
stagione delle riforme della scuola. Con Berlinguer ho fat-
to parte, insieme a un numeroso gruppo di amici della SIEM,
del gruppo di lavoro che ha formalizzato i programmi di
strumento per le Scuole Medie a Indirizzo Musicale, che
stavano entrando nell’ordinamento, e della commissione
che ha promosso i Laboratori Musicali; con De Mauro ho
coordinato gli esperti che hanno elaborato i curricoli di
Musica; con Moratti ho fatto parte del gruppo di lavoro
che ha articolato i piani di studio del nascente Liceo Musi-
cale e Coreutico. Il cammino è stato in salita: chi ha segui-
to i comunicati e i documenti della SIEM, che man mano
hanno segnalato i risultati positivi e le sconfitte, sa che i
miei interventi nei confronti e in collaborazione con il Mi-
nistero sono stati svolti per promuovere la musica nella
scuola, sempre a contatto con le commissioni SIEM che
hanno supportato il mio non facile compito. Le condizioni
di lavoro non sono state le migliori: scarse le convocazio-
ni, il lavoro in internet non ha favorito la relazione umana
tra i componenti del gruppo di lavoro e tra il gruppo di
lavoro e i ministeriali, i politici erano quasi inavvicinabili,
con un’altalena di bozze assai spesso tra loro contrastanti.
Però la musica c’è finalmente anche nei licei, anche grazie
all’impegno della SIEM. La nostra posizione è visibile su
www.siem-online.it. Il nostro sito web: un altro significa-
tivo strumento per diffondere le nostre idee.
Se dovessi nominare tutti gli amici e tutte le amiche che
hanno lavorato al mio fianco nei Direttivi che si sono
succeduti, nelle Commissioni, nella redazione di “Musica
Domani”, dovrei dedicare loro l’intero spazio di questa ru-
brica: la qualità del loro lavoro è stata sempre alta. Mi fa
piacere, tuttavia, segnalare due persone che, oltre che bene,
hanno lavorato molto: Maritè Villa e Maddalena Patella, le
due segretarie nazionali che hanno sorretto l’intera orga-
nizzazione della nostra associazione durante la mia presi-
denza. Sono loro riconoscente, come lo è tutta la SIEM. La
vicinanza con i pedagogisti della musica della SIEM mi ha
incoraggiato a percorrere gli inesplorati territori della di-
dattica strumentale, ho tenuto corsi di aggiornamento e
scritto qualche pagina; spero che la collaborazione in que-
sto ambito non cessi, anzi si sviluppi ulteriormente, visto il
mio maggior tempo a disposizione.
Il mio sereno commiato termina augurando al nuovo Pre-
sidente buon lavoro, sono certo che saprà dare un rinno-
vato slancio alla Società Italiana per l’Educazione Musi-
cale: non gli mancherà l’appoggio di tutti noi, vecchi e
nuovi soci.

Annibale Rebaudengo

Un bilancio
positivo


