
TRIMESTRALE DI CULTURA E PEDAGOGIA MUSICALE - ORGANO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER L’EDUCAZIONE MUSICALE
ANNO XXXVI - N. 141 - DICEMBRE 2006 - † 4,50 - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 45% - ART. 2 COMMA 20/B - L. 662 DEL 1996 - MILANO

141

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

NU
M

ER
O

Danzare la storia

Prospettive d’ascolto

Aspettando il convegno ISME

Cinque pianisti e una suite

Speciale formazione:
la didattica strumentale in Europa





In
di

ce

Musica DOMANI 141

3Colophon

Musica
Trimestrale di cultura e pedagogia musicale

Organo della SIEM
Società Italiana per l’Educazione Musicale
www.siem-online.it

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 411
del 23.12.1974 - ISSN 0391-4380
Anno XXXVI, numero 141 dicembre 2006

Direzione responsabile
Mariateresa Lietti

Redazione
Luca Bertazzoni, Stefania Lucchetti,
Luca Marconi

Impaginazione e grafica Fabio Cani / Nodo

Comitato di redazione
Maurizio Della Casa, Franca Ferrari,
Walter Pecoraro

Segreteria di redazione
Via Dell’Unione, 4 - 40126 Bologna
e-mail: musicadomani@libero.it

Stampa
Stampatre, Torino

Editore
EDT srl, 17 Via Pianezza, 10149 Torino

Amministrazione
Tel. 011-5591816, Fax 011-2307034
e-mail: amministrazione@edt.it
Promozione, vendite e abbonamenti
EDT: tel. 011-5591831, Fax 011-2307034
e-mail: abbonamenti@edt.it
Pubblicità e quote associative SIEM
Tel. 051-2916500 Fax 051-228132
cell. 339-1031354
e-mail: segreteria@siem-online.it

Un fascicolo
Italia euro 4,50 - Estero euro 6,00
Abbonamenti annuali
euro 16,00 - Estero euro 20,00, comprensivo di
quattro fascicoli della rivista. Gli abbonamenti
possono essere effettuati inviando assegno non
trasferibile intestato a EDT srl, versando
l’importo sul c.c.p. 24809105 intestato a EDT
srl, tramite carta di credito CartaSì, Visa,
Mastercard, con l’indicazione “Musica Domani”.
La rivista è inviata gratuitamente ai
soci SIEM in regola con l’iscrizione.

Quote associative SIEM per l’anno 2006
Soci ordinari e bilbioteche euro 43,00 - Studenti euro
28,00 - Soci sostenitori da euro 86,00 - Triennali
ordinari e biblioteche euro 108,00 - Triennali
sostenitori da euro 216,00 - Soci giovani euro 8,00.
Le quote associative si ricevono sul c.c.p. 19005404,
intestato a Società Italiana per l’Educazione Musicale,
Via Dell’Unione, 4 Bologna. Per comunicazioni e
richieste: tel. 051-2916500 fax 051-228132 - cell.
339-1031354 - e-mail segreteria@siem-online.it -
recapito postale Siem - Casella Postale 94 -
Succursale 22 - 40134 Bologna

Iscrizione all’ISME per l’anno 2006
International Society for Music Education
Socio individuale per un anno, senza riviste, US$ 35;
con le riviste US$ 59. Socio individuale per due anni,
senza riviste US$ 65; con le riviste US$ 113. Le riviste
sono: International Journal for Music Education, 2
numeri l’anno; Music Education International, 1
numero l’anno. Le quote possono essere versate con
carte di credito Visa, American Express, Master Card o
chèque bancario a: ISME International Office, PO Box
909, Nedlands, 6909 Western, Australia - fax 00 61-
8-9386 2658. Sarebbe opportuno che l’iscrizione e il
pagamento con carta di credito venissero
accompagnati dal modulo d’iscrizione debitamente
compilato e reperibile presso il sito web dell’ISME:
www.isme.org/application.

DOMANI

In copertina
Rielaborazione da xilografia di Albrecht Dürer.

Editoriale
5 Mariateresa Lietti

Urgenze

Pratiche educative
6 Amalia Lavinia Rizzo - Marco Minà

Danzare la storia per costruire il senso del tempo
15 Lara Corbacchini

Prospettive d’ascolto

Ricerche e problemi
22 Johannella Tafuri - Luca Marconi

Verso il convegno mondiale dell’ISME in Italia

Strumenti e tecniche
28 Giuliana Galia

Cinque pianisti e una suite

Speciale Formazione
38 Lucia Di Cecca - Roberto Neulichedl (a cura di)

La formazione del docente di strumento in Europa

Libri e riviste
50 Alessandra Anceschi, Viaggio all’interno del ritmo

(su Freschi, Movimento e misura, EDT)
51 Rosalba Deriu, Proposte di curricolo per l’educazione musicale

(su Educazione musicale, a cura di Bottero, Franco Angeli)
52 Claudia Galli, I suoni della storia

(su Far sentire la storia, Scuola Estiva di Arcevia)
53 Francesca Cereghini, Musica tra piacere e stupore

(su Spaccazocchi - Strobino, Piacere Musica, Progetti Sonori)
54 Luca Marconi, Da non perdere
55 Roberto Albarea, Elaborazione a quattro voci

(su Marinoni - Lazzarotto - Cornara - Vitali, Farsi sentire, Franco Angeli)

Rubriche
12 Elita Maule - Massimiliano Viel, LA FABBRICA DEI SUONI: Strepiti sonori

del tempo dei nonni
21 Arianna Sedioli, L’ATELIER DEI PICCOLI: Gocce
26 Susanna Pasticci (a cura di), PROVE DI ANALISI: Fantasia in re minore KV 397

per pianoforte di Mozart di Giorgio Sanguinetti
33 Stefania Lucchetti (a cura di), SEGNALAZIONI

di Elisabetta Betti - Olivia Concha Molinari - Mariateresa Lietti -
Stefania Lucchetti- Maddalena Patella - Bridget Robbins - Ursula Schaa

36 Emanuela Perlini - Davide Zambelli, DANZE A SCUOLA: Bourrée
49 Mariateresa Lietti, NOTE A MARGINE: La forza dell’utopia
58 Luca Bertazzoni (a cura di), GIORNALE SIEM: Percorso di formazione

per operatore musicale di Damiana Fiscon



Musica DOMANI 141

4 Hanno collaborato a questo numero:

Roberto Albarea docente di Pedagogia, Università di Udine
Alessandra Anceschi supervisore del tirocinio, SISS - Indirizzo Musica, Università di Bologna
Luca Bertazzoni docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Fermo
Elisabetta Betti docente di Violino, Scuola Media a Indirizzo musicale, Milano
Francesca Cereghini animatrice musicale, Trento
Olivia Concha docente di Pedagogia musicale, Università di La Serena (Cile)
Lara Corbacchini docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Reggio Calabria
Rosalba Deriu docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Firenze
Lucia Di Cecca docente di Pianoforte, Conservatorio di Frosinone
Damiana Fiscon docente di Musica, Scuola Secondaria di primo grado, Padova
Giuliana Galia docente di Musica, Roma
Claudia Galli docente di Storia della Musica e dell’Estetica musicale, Conservatorio di Trieste
Mariateresa Lietti docente di Violino, Scuola Media a Indirizzo musicale, Como
Stefania Lucchetti docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Venezia
Luca Marconi docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Como
Elita Maule docente di Didattica della Storia della Musica, Conservatorio di Bolzano
Marco Minà concertista e didatta, Latina
Roberto Neulichedl docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Alessandria
Susanna Pasticci ricercatrice, Università di Cassino
Maddalena Patella docente di Musica, Scuola Secondaria di primo grado, Rimini
Emanuela Perlini docente di Musica, Scuola Media, Verona
Amalia Lavinia Rizzo operatrice musicale, Roma
Bridget Robbins docente di Nay e Flauto traverso, New York
Ursula Schaa docente di Violino, Scuola Media a Indirizzo musicale, Bologna
Giorgio Sanguinetti professore associato di Musicologia e Storia della musica, Università di Roma
Arianna Sedioli operatrice musicale, Ravenna
Johannella Tafuri docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Bologna
Davide Zambelli docente di Musica, Scuola Media, Verona

Al n. 138 di “Musica Domani” del marzo 2006 sono allegati gli indici della rivista dal 1999 al 2005
(numeri 110-137) a cura di Luca Bertazzoni



Musica DOMANI 141

Ed
it

or
ia

le

5

Urgenze
Mariateresa Lietti

In questo numero di “Musica Domani” il tradizionale spa-
zio di “Confronti e dibattiti” è occupato dal resoconto del
Progetto Leonardo, relativo alla formazione dei docenti di
strumento in Europa.
Mi è sembrato particolarmente significativo dare spazio a
questo argomento nel momento in cui, anche in Italia, si
sta ripensando al percorso di formazione musicale e, quindi,
anche alla formazione dei docenti che ne saranno coin-
volti. Conoscere quanto sta avvenendo in questo campo
in Europa, confrontarsi con i percorsi più significativi e
valutare punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi è
sicuramente un punto di partenza indispensabile.
C’è anche un altro motivo, più generale, per cui ho accolto
con piacere questo argomento ed è la convinzione che oggi
sia diventato veramente indispensabile affrontare il problema
della formazione dei docenti. La scuola vive un momento di
grande crisi, gode di un bassissimo prestigio sociale, le perso-
ne che vi operano sono spesso demotivate, le condizioni di
lavoro sono sempre più difficili, i problemi che gli studenti
presentano sempre più complessi. Nonostante ciò esistono espe-
rienze positive, di grande vitalità e significatività, ma sembra
che non riescano a estendersi e diffondersi. La sensazione è

ASSEMBLEA NAZIONALE
dei soci della Società Italiana per l’Educazione Musicale

L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci è convocata domenica 11 marzo 2007 a Modena,
presso la sala “Sala Gradoni”, viale Enrico Cialdini n. 4 (a 500 metri circa dalla sede del Convegno
nazionale SIEM presso il “Baluardo della Cittadella”) alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore
9.30 in seconda convocazione.
Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Relazione della Segretaria
3) Relazione della Responsabile delle sezioni
4) Documento programmatico di base: discussione e approvazione
5) Modifica del regolamento interno
6) Presentazione del bilancio consuntivo 2006
7) Presentazione del bilancio preventivo 2007
8) Varie ed eventuali
I soci che fossero impossibilitati a intervenire possono farsi rappresentare da altri Soci, munendo-
li dell’apposita delega debitamente compilata. Non sono ammesse più di tre deleghe per Socio. I
partecipanti sono tenuti a esibire la tessera d’iscrizione alla SIEM. I Soci Sostenitori con persona-
lità giuridica possono essere rappresentati dal rispettivo titolare oppure delegato munito di atte-
stato nominale. La presente comunicazione costituisce regolare convocazione dell’Assemblea come
da art. 9 dello Statuto.
Nel pomeriggio seguirà il COLLEGIO DEI PRESIDENTI delle Sezioni Territoriali.

che troppe tra le persone che operano nella scuola, soprattutto
tra le più giovani, non siano assolutamente al corrente di quanto
è stato sperimentato ed elaborato e si rifacciano a vecchi mo-
delli, assolutamente inefficaci e inadeguati. Questo avviene
un po’ in tutti i settori, ma è maggiormente evidente nel cam-
po musicale e strumentale. Per chi, come me, tiene da anni
corsi di formazione sulla didattica strumentale è veramente
sconfortante verificare come le pratiche e le tecniche che ab-
biamo positivamente sperimentato anni fa, sulle quali ci sia-
mo confrontati, che abbiamo discusso ed elaborato e che pen-
savamo ormai acquisite, siano invece ancora delle novità as-
solute, nella maggior parte delle situazioni. Tutti ricomincia-
no sempre da capo, ignorando ciò che altre e altri hanno
elaborato, e ciò impedisce di progredire. C’è indubbiamente,
a livello generale, un problema di trasmissione e da più parti
ci si sta interrogando rispetto a cosa fare per colmare queste
frattute. Oggi più che mai la scuola ha bisogno di alte pro-
fessionalità, ma anche di grande passione; ha bisogno di
persone disponibili a investire energie e a mettersi in gioco
nella relazione educativa. Di questo è urgente occuparsi se
non vogliamo che venga vanificato quello in cui crediamo e
per cui lavoriamo quotidianamente.
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Danzare la storia
per costruire
il senso del tempo

Amalia Lavinia Rizzo - Marco Minà

Il castello rinascimentale di Genazzano, borgo medievale
alle porte di Roma, è stato sede del progetto “Danzare la
storia per costruire il senso del tempo”, ideato e realizzato
da un gruppo di lavoro coordinato da Franca Ferrari e for-
mato dagli studenti della scuola di didattica e del biennio
in didattica strumentale del Conservatorio di Frosinone.

Il progetto, rivolto agli alunni delle ultime tre classi della
scuola primaria e alla prima classe della secondaria di pri-
mo grado, parte dalla convinzione che l’incontro attivo
con documenti e testimonianze musicali di luoghi e tempi
storici significativi possa favorire le rappresentazioni men-
tali di quella determinata cultura, sviluppando al contempo
una sim-patia nei confronti di esperienze artistiche anche
molto lontane nel tempo e nello spazio. Il suggestivo ca-
stello di Genazzano, appartenuto alla famiglia dei principi
Colonna e reso disponibile dall’amministrazione comuna-
le, ci è sembrato un luogo ideale per offrire ai ragazzi in
età scolare servizi formativi e culturali, sullo stile di quelle
Aule Didattiche Decentrate già sperimentate nei principali
musei di alcune regioni italiane. Attrezzato come un labo-
ratorio territoriale e grazie all’azione di un’équipe con una
specifica formazione in didattica della storia della musica,
il castello è stato la cornice di percorsi artistico-musicali
mirati a favorire negli alunni dagli 8 agli 11 anni, la capa-
cità di pensare e misurare il tempo, costruendo gradual-
mente il senso della storia.

La didattica della storia
La riflessione sull’insegnamento della storia in un’età an-
cora caratterizzata da forme di pensiero concrete ci ha con-
dotto all’elaborazione di un modello didattico laboratoriale
lontano dai modelli nozionistici e mirato a integrare gioco
senso-motorio, gioco simbolico, approccio attivo e fanta-
stico, coinvolgimento corporeo e dimensione della scoper-
ta. Le articolazioni didattiche sono state pensate per offrire
ai partecipanti una serie di esperienze significative in cui
la musica potesse essere concretamente vista all’opera grazie
a una metodologia adeguata e all’uso di oggetti musicali

Miniatura da Renaud de Montauban
di Loyset Liédet [particolare].
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7«capaci di agganciare e far presenti all’immaginazione si-
tuazioni inizialmente avvertite come estranee, consenten-
do di catturare ciò che in quella situazione è già, o può
diventare, nostro»1.

Dentro la musica, dentro la storia
Stare dentro la musica significa averla fatta propria. Ciò è
naturalmente possibile anche durante un percorso di ascolto
musicale che in condizioni adeguate sollecita l’attenzione
e stimola le capacità sensoriali, motorie, coreutiche e an-
che sociali. Questa riflessione ci ha dato un importante
criterio per la selezione delle musiche da proporre, che do-
vevano sia essere rappresentative di due periodi storici es-
senziali in riferimento alla storia del castello, sia offrire
la possibilità di trovare nella loro struttura un principio
che desse forma al gruppo che ascolta: una regola del gio-
co in cui tutti i partecipanti potessero dare un contributo
personale e partecipare attivamente. Stare dentro una mu-
sica doveva significare anche riconoscersi all’interno di
una forma musicale con un inizio e una fine, in cui ognu-
no avesse un suo ruolo chiaro e funzionale alla buona riu-
scita del risultato collettivo.

Competenza e obiettivi
La competenza “Saper pensare e misurare il tempo costruen-
do con la musica e altri eventi artistici il senso della storia”
è stata declinata nei seguenti obiettivi formativi:
- mettere insieme frammenti di storia territoriale e musi-

cale confrontandosi in modo diretto e problematico con
musiche ed esperienze artistiche importanti, da colle-
gare con alcuni momenti della storia del castello di
Genazzano;

- assemblare alcuni documenti significativi dell’evento
musicale e collegarli con le relative competenze storiche;

- favorire la capacità di riconoscere il valore delle espe-
rienze allargando il proprio campo di ricerca;

- esplorare, osservare e ricostruire le caratteristiche di un
contesto storico-musicale;

- sviluppare atteggiamenti di riflessione sulle proprie espe-
rienze;

- sviluppare rapporti collaborativi con adulti e pari;
- utilizzare la voce e le percussioni corporee per ripro-

durre melodie e ritmi elementari.

Il gioco musicale
Un altro importante elemento da tenere in considerazione
era il tempo a disposizione: un unico incontro di circa tre
ore e mezza. Considerato ciò, non potendo conoscere la
situazione di partenza dei partecipanti e volendo comun-
que proporre un’esperienza gratificante che stimolasse cu-
riosità, tensione conoscitiva e capacità di autorganizzarsi,
era necessario programmare le attività in una cornice strut-
turata e tranquillizzante entro cui i partecipanti potessero
sperimentarsi. L’idea era di viaggiare insieme a ritroso nel-
la linea del tempo coinvolgendoli in un gioco sonoro arti-
colato che avesse le caratteristiche delle tre modalità de-
scritte da Delalande. Il gioco simbolico sarebbe scattato
grazie al “profumo di storia” fornito dal castello, dalle im-

magini, dalla musica e anche dai nostri racconti; mentre,
per coinvolgere tutto il gruppo in un gioco senso-motorio
di cui si potessero condividere le regole, avremmo utiliz-
zato brani dalle sonorità accattivanti, adeguati a livello
ritmico/formale, da proporre con una metodologia che ne
permettesse un’effettiva appropriazione in tempi brevi. Per
“brano adeguato” intendevamo una musica “dal sapore an-
tico”, ma con una pulsazione riconoscibile e facilmente
riproducibile con un movimento collettivo e con cadenze
chiare che permettessero con facilità di individuare la chiusa
di ogni frase. Il riferimento metodologico dato dal “binomio
fantastico” di Rodari ci ha suggerito di accostare delle
musiche stilisticamente ben caratterizzate in ragione del
loro impianto modale e degli strumenti utilizzati, con una
specifica postura di partenza e di organizzazione del mo-
vimento del gruppo. Da qui la scelta delle musiche medie-
vali e rinascimentali di danza: la struttura rispondeva per-
fettamente alla nostra esigenza di guidare il coordinamen-
to della gestualità e del movimento e potevano essere con-
frontate con le fonti iconografiche del tempo per dedurne
la forma e quindi l’organizzazione dei rapporti spaziali
dell’intero gruppo.

La nostra formazione
Bisognava mettere in pratica l’idea articolando una pro-
grammazione adeguata non soltanto all’utenza, ma an-
che alle competenze del gruppo effettivo di operatori: un
liutista, un’organista e tre pianiste. Nel primo degli in-
contri dedicati alla stesura della programmazione, ci sia-
mo resi subito conto che dovevamo iniziare un ulteriore
momento di formazione per ampliare e potenziare le no-
stre risorse professionali sia musicali sia coreutiche. La
priorità non era soltanto trovare musiche adeguate e per-
tinenti ai momenti storici che ci interessavano, ma anche
acquisire una certa familiarità con la grammatica di base
dei passi della danza storica, saper realizzare la prassi
esecutiva di alcune danze e conoscere l’inquadramento
storico e teorico della tradizione coreica del ballo sociale
dal Medioevo alla corte rinascimentale. Per essere media-
tori efficaci del processo di apprendimento, noi per primi
abbiamo quindi sperimentato la procedura dell’indagine
storica confrontandoci con i problemi relativi alla ricerca
e alla manipolazione della documentazione e alla padro-
nanza degli eventi storici. Durante questa fase abbiamo
interrogato molte fonti storico-musicali tra cui i trattati
dei maestri di danza di fine 1500: Thoinot Arbeau, Cesare
Negri e Fabrizio Caroso2.
Un altro filone importante di indagine è stato contempora-
neamente avviato per conoscere approfonditamente la pro-
duzione musicale legata alla storia e al mecenatismo della

1 Cfr. FRANCA FERRARI, Musiche d’ambiente, in “I diritti della scuola”,
1998, 7, pp. 56-59.

2 Fortunatamente il trattato Il ballarino di Fabrizio Caroso, L’Orché-
sographie di Thoinot Arbeau e Le grazie d’amore di Cesare Negri
sono consultabili in edizione moderna in internet rispettivamente
agli indirizzi:http://www.pbm.com/~lindahl/caroso/music/; http:/
/www.graner.net/nicolas/arbeau; www.pbm.com/~lindahl/negri/.
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famiglia Colonna. In questo caso la scoperta di numerosi
brani musicali scritti per il teatro del principe Lorenzo
Onofrio Colonna3 da importanti musicisti del 1600 (Cesti,
Cavalli, Stradella ecc.), dopo aver avviato una riflessione
critica e un nostro confronto interno, non è stata utilizzata
nella programmazione delle attività. Nonostante i brani
non siano stati proposti direttamente ai ragazzi, hanno
comunque rappresentato un momento importante della
nostra formazione e sono stati raccolti e integrati con altri
dati relativi al progetto, in un ipermedia attualmente di
nostro uso. Per integrare ulteriormente il percorso di for-
mazione, l’intero gruppo ha anche partecipato al semina-
rio di formazione sulle danze storiche organizzato dal Con-
servatorio e tenuto da Alessandro Pontremoli, docente di
Storia della danza e del mimo presso il DAMS di Torino.
Durante il seminario abbiamo sperimentato varie prassi
coreutiche e conosciuto le relative funzioni storico-sociali,
acquisendo la sicurezza necessaria per farcene propositori
a nostra volta. Soltanto terminate queste fasi di consulta-
zione e apprendimento ci siamo sentiti pronti a seleziona-
re definitivamente i materiali da utilizzare nelle attività.

Musiche e immagini
In relazione alle danza rinascimentale abbiamo mostrato
la miniatura rinascimentale da Renaud de Montauban di
Loyset Liédet, mentre per il Medioevo, piuttosto che l’Alle-
goria del Buon Governo di Lorenzetti che riproduce come
forma coreutica soltanto la catena aperta, abbiamo prefe-
rito presentare l’affresco di Andrea di Bonaiuto da La Chiesa
militante e la Chiesa trionfante che presenta alcune
danzatrici disposte in cerchio aperto o carola e altre in
cerchio chiuso4. Nel corso dell’incontro, utilizzando la mu-
sica di una carola e il balletto detto “Lo Spagnoletto” pre-
sente nel trattato di danza Le grazie d’amore di Cesare Ne-
gri, avremmo sperimentato il passaggio dalla danza collet-
tiva, che veniva realizzata nel Medioevo nelle piazze e nei
cortili dei palazzi nobiliari, a quella di coppia tipica della
corte rinascimentale.

La danza in cerchio aperto
Ogni brano musicale è stato presentato come funzionale
alla danza e costantemente collegato con le componenti
culturali e sociali dei tempi e dei contesti cui faceva riferi-
mento.
Durante la carola, un ruolo fondamentale è stato attribuito
alla figura del giullare, che era il responsabile dell’intrat-
tenimento del pubblico. Nomade, musicista, portatore di
continue commistioni culturali, accettato sia nelle piazze
sia nei cortili e nei saloni dei palazzi signorili, il giullare,
con la sua abilità istrionica, era capace di coinvolgere tutte
le persone del villaggio nelle danze collettive. Ognuno di
noi si è messo in gioco in prima persona diventando il
giullare del proprio gruppo. Dopo aver camminato sulla
musica, evidenziando con un cambio di direzione la fine

di ogni frase, abbiamo provato le figure base della carola:
muoversi a catena aperta, chiocciola, ponte obliquo e ar-
chetti divertendoci negli intrecci di questi ultimi e nei
rotolamenti e sfondamenti della chiocciola. In seguito,
ogni operatore ha ceduto il ruolo di giullare agli alunni,
che a turno hanno guidato la danza ripetendo o giustappo-
nendo le figure preferite.
Abbiamo notato che, per ogni alunno, la libertà di sceglie-
re le figure da utilizzare e da combinare era fortemente
condizionata dal livello di sviluppo e integrazione di una
serie di abilità musicali e topologiche: riuscire a cammina-
re per un lungo periodo sincronizzandosi con la pulsazio-
ne fondamentale del brano e, in vista dei cambi di direzio-
ne, saper prevedere e mettere in relazione con lo spazio a
disposizione il movimento dell’intero serpentone. Era, in-
fatti, compito del capofila cercare, volta per volta, il mo-
mento e la posizione migliore per dare il via a una figura il
cui inizio doveva coincidere con l’incipit della ripresa.
Anche la partecipazione degli altri danzatori, che come “gre-
gari” seguivano in catena, necessitava sia del mantenimento
del passo sia dal saper perfettamente seguire la direzione
tracciata dal compagno davanti gestendo il proprio movi-
mento in modo da mantenere una distanza corretta nei
confronti dei compagni senza accavallarsi o staccare le
mani.
È molto interessante analizzare questa esperienza di dan-
za anche pensando che rappresenti un modello di rela-
zione sociale con cui i partecipanti si sono dovuti con-
frontare5. Infatti, osservando le loro reazioni abbiamo
notato che sono state molto diverse a seconda del ruolo
assunto e della sicurezza manifestata dal giullare di tur-
no. Come in ogni dinamica sociale di gruppo, i gregari
potevano occuparsi solo di seguire il capo fila preoccu-
pandosi di realizzare al meglio solo il proprio movimento

La Chiesa militante e la Chiesa trionfante
di Andrea di Bonaiuto [particolare].
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e di gestire la propria prossemica nei confronti dei due
compagni vicini. È stato comunque evidente che, pur se
ubbidienti nel seguire le direzioni tracciate, tutti i danzatori
del serpentone tenevano costantemente sotto stretto con-
trollo l’attività del giullare capofila evidenziandone ogni
incertezza con atteggiamenti di collaborazione o di aper-
ta sfida.
Da parte sua ogni capofila ha reagito alla gestione delle
sue “responsabilità” in modo diverso in base alla strumen-
tazione cognitiva ed emotiva in suo possesso. Da parte di
noi “giullari anziani”, era assicurato un sostegno puntuale
e mai giudicante, che per alcuni però non è stato sufficien-
te per superare le proprie difficoltà emotive. Alcuni non
hanno voluto provare l’esperienza di capofila se non con
noi come secondo danzatore.

La danza di corte
Durante il nostro seminario di formazione, eseguire le di-
verse forme delle danze rinascimentali ci aveva impegnato
molto poiché ognuna di loro era composta da una serie di
sequenze di passi e di singoli movimenti rigidamente codi-
ficati. L’utilizzo di questo repertorio nel nostro contesto
poneva seri problemi perché dovevamo mantenere la pos-
sibilità di una strategia didattica che andasse al di là della
trasmissione di nozioni, favorendo il confronto diretto e
problematico con gli oggetti: la nostra proposta non pote-
va esaurirsi con la sola esecuzione di un branle francese o
di una cascarda italiana. Anche in questo caso ci è venuto
in aiuto il modello fornito dal “gioco simbolico” e abbia-
mo pensato di continuare il gioco dell’identificazione pas-
sando dal giullare del Medioevo al maestro di danza del
periodo rinascimentale con un ruolo e un comportamento
profondamente diverso dal suo predecessore. Tutti i mem-
bri del gruppo avrebbero finto di essere dei maestri di dan-

za con l’obiettivo di inventare una danza pseudo-rinasci-
mentale da eseguire alla presenza del principe. Abbiamo
iniziato questo nuovo percorso proponendo l’ascolto della
musica riportata da Cesare Negri che, insieme alla memo-
ria del suono del liuto, alla visione della miniatura di Loyset
Liédet e alle narrazioni, ha contribuito alla creazione di un
immaginario condiviso.
Tra tutti gli aspetti culturali legati alla danza del Rinasci-
mento abbiamo deciso di privilegiarne alcuni che, oltre a
sembrarci più capaci di catturare l’attenzione e l’interes-
se dei partecipanti, potevano essere assunti come criterio
di riferimento nell’organizzazione della danza. Poiché «al-
cuni balli del repertorio quattrocentesco sono delle brevi
pantomime generalmente incentrate sul tema del corteg-
giamento»6, abbiamo scelto quest’ultimo come argomen-

3 Un testo fondamentale che ricostruisce i rapporti tra i Colonna di
Roma e il musicisti del suo tempo è: ELENA TAMBURINI, Due teatri per
il Principe, Bulzoni Editore, Roma 1997.

4 L’affresco di Andrea di Bonaiuto si trova a Firenze, Capitolo di
Santa Maria Novella, Chiostro Verde, la miniatura di Loyset Liédet
a Parigi, Bibliothèque de l’Arsenale (cfr. ALESSANDRO PONTREMOLI, Sto-
ria della danza, Le Lettere, Firenze 2002).

5 «Mi sembra utile considerare i giochi d’ascolto come occasioni
importanti per organizzare e far lavorare i gruppi. [I ragazzi] han-
no la necessità di sperimentare e rinnovare continuamente […]
motivazioni e modelli relazionali positivi e costruttivi che li con-
solidino nell’atteggiamento di apertura. […] Le attività musicali
offrono occasioni di confronto e scambio comunicativo, che ali-
mentano, mettendola alla prova, la capacità di accoglienza reci-
proca tra pari, nonché la possibilità di esprimersi in produzioni
creative che generino compiacimento di sé come singoli e come
gruppo». FRANCA FERRARI, Giochi d’ascolto, Franco Angeli, Milano
2002, pp. 70-71.

6 ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza cit., p. 35.
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10 to per ispirare l’invenzione della danza. Tale scelta, oltre
che giustificata dalla prassi del tempo, ha permesso sia di
coinvolgere affettivamente gli alunni, sia di introdurre il
concetto di stilizzazione del sentimento e delle relazioni
sociali che è fondamentale per capire questo momento sto-
rico: «L’arte coreica trovò nelle corti, a partire dalla fine
del XIV secolo, il luogo visibile della propria manifesta-
zione, dove però non fu più possibile un’espressione libera
del movimento, ma solo una sua utilizzazione sociale e
celebrativa, regolata da protocolli inalterabili, facilmente
controllabili e manipolabili dalla élite nobiliare»7. Durante
questa fase ogni gruppo avrebbe inventato una modalità
di corteggiamento da inserire nel corso di una danza che
sarebbe stata mostrata agli altri al termine dell’incontro;
alla fine, sarebbe stato divertente osservare le varie solu-
zioni adottate. Per trovare una modalità di corteggiamento
mai esplicita, ma che avesse le caratteristiche di una con-
venzione, ogni gruppo avrebbe dovuto inventare una for-
mula chiusa di passi e movimenti a cui si potevano ag-
giungere i gesti delle mani e la mimica facciale. L’intero
comportamento di ogni danzatore doveva essere del tutto
innaturale, totalmente regolato dalle decisioni prese dal
gruppo come nel rinascimento quando «la costruzione co-
reografica, i gesti, gli sguardi, le posture, di volta in volta
prescritti dalle descrizioni dei manuali, sottolineano e ca-
ratterizzano in modo espressivo piccole ma efficaci sequenze
drammatiche»8. Così facendo avremmo sperimentato la fun-
zione sociale e comunicativa della danza di corte che pre-
vedeva l’utilizzo costante dell’artificio e che necessitava
del possesso di un codice preciso: «Una finalità del ballo è
dunque anche quella del divertire; […] procura
terapeuticamente sanità, fermezza e destrezza del corpo.
Insegna le buone maniere, le creanze verso i pari e verso
gli inferiori, diventa un indispensabile elemento di distin-
zione sociale. […] Le creanze, identificando con precisione
la provenienza sociale di una determinata persona, contri-
buiscono a mantenere inalterato lo status quo delle gerar-
chie, che sole garantiscono l’ordine e la continuità»9.
La danza inventata poteva essere variamente articolata,
ma tutti avrebbero dovuto camminare sempre sulla musi-
ca utilizzando un passo semplice o doppio e con un por-
tamento adeguato al loro statuto sociale: «Ciò significa
abbandonare l’incedere naturale del corpo a vantaggio di
creazioni sempre più originali e in un certo senso com-
plesse, che mettessero in evidenza il processo di inven-
zione proprio dell’attività del coreografo»10 e ancora: «Il
corpo non è più a suo agio in larghe e comode vesti, ma
è spesso ingabbiato in intricate strutture di legno che ne
bloccano i naturali movimenti e atteggiamenti. Le uniche
parti libere rimangono, nel caso della donna le mani e la
testa […] che sono molto importanti per le cortesie e per
la danza. […] Dal punto di vista musicale il rapporto fra
accompagnamento e coreografia si fa via via più labile:
le melodie erano spesso intercambiabili […] e il loro lega-
me con i passi si limitava solamente ai valori di tempo»11.
Tutti i danzatori dovevano inchinarsi davanti al re dispo-
nendosi al termine della danza in un punto della stanza
per assistere agli altri eventi di danza.

Date le indicazioni iniziali, tutti i gruppi si sono messi al
lavoro con grande entusiasmo producendo molte idee, ma
manifestando spesso la difficoltà di gestire gli interventi e
selezionare le proposte. Noi operatori, quindi, oltre che
mostrare l’esecuzione dei passi base, abbiamo guidato la
discussione e dato un ordine agli interventi.
Le danze realizzate sono state varie, tutti i gruppi hanno
stabilito diverse modalità di corteo e di incontro tra dame
e contendenti; le migliori invenzioni comunque sono state
relative alle formule non verbali di accettazione o rifiuto
della proposta amorosa basate su scambi di posizioni, gi-
rate di spalle, sguardi e movimenti delle mani. La strut-
turazione di percorsi e luoghi di posizionamento precisi di
ogni gruppo ha permesso anche ai più piccoli di orientarsi
bene all’interno di uno spazio nuovo e molto grande, es-
sendo sempre consapevoli del ruolo assunto, dello spazio
occupato e della prossemica nei confronti dei compagni.

Il Conto dell’Orco
Durante il momento iniziale abbiamo anche coinvolto tut-
ti i partecipanti in un coro basato su una melodia di facile
riproduzione trovata nella seconda parte del trattato Il
ballarino di Fabrizio Caroso: “Il Conto dell’Orco”12. Duran-
te il canto della melodia, accompagnata con un flauto dol-
ce, i ragazzi intervenivano anche suonando con le percus-
sioni corporee semplici ostinati ritmici.
Il testo sulla storia del castello e della famiglia Colonna è
stato appositamente scritto adattandolo ai moduli ritmico-
melodici del brano preesistente.

Gli strumenti musicali
In ogni incontro è stata inserita la presentazione dal vivo
di alcuni fra gli strumenti musicali oggetto sia degli ascol-
ti, sia degli apporti iconografici, con lo scopo di potenziare
il “profumo di storia” e di far emergere le particolarità fisi-
co-acustiche di strumenti quali le famiglie dei liuti, dei
flauti e delle viole da gamba che, distaccandosi significati-
vamente dagli strumenti moderni, potevano contribuire a
ri-creare una “estetica” musicale del passato. Gli strumenti
sono stati inquadrati nella loro dimensione socio-culturale
di appartenenza, come “oggetti” la cui prassi si presentas-
se come irrinunciabile per il popolo della corte dei Colon-
na, intesa come paradigma di tante altre sparse per l’Italia
e per l’Europa.
Abbiamo ritenuto di dover procedere con modalità di vol-
ta in volta istituite a partire dalla vocazione partecipativa
del singolo gruppo, non imponendo, se non in pochi criteri
basilari, un profilo precostituito. Si è subito fatta strada la

7 ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza cit., p. 15-16.
8 ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza cit., p. 35.
9 ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza cit., p. 55.
10 ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza cit., pp. 46-47.
11 ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza cit., p. 57.
12 La prima parte del trattato è teorica, la seconda riporta le

intavolature per liuto e la descrizione di alcuni balli. Il Ballarino
venne pubblicato nel 1581 e ripubblicato con alcune modifiche
nel 1600 con il titolo Nobiltà di dame.
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sensazione che l’idea fosse quella giusta. La conduzione
della presentazione, stante questa libertà di approccio e di
dialogo, si avviava infatti invariabilmente all’insegna di
una grande curiosità e di molteplici, spesso incessanti, ri-
chieste. Dalle forme degli strumenti i ragazzi stessi tenta-
vano inferenze sulle sonorità relative e ne chiedevano su-
bito conferma, con una tensione partecipativa altrimenti
impensabile. Dall’utilizzo di materiali, legni, colle, vernici,
corde di budello, si aprivano fantastici scenari sulle botte-
ghe dei liutai o su quelle dei cordari. Il desiderio tattile di
sentire personalmente la consistenza, la forma, il peso de-
gli strumenti ha reso questo frammento di lavoro altret-
tanto vivo (e questo era il nostro intento!) rispetto agli
spazi coreutici. La storia veniva toccata con mano, con lo
stupore e l’incredulità relative. Il tempo di lavoro non ha
purtroppo permesso di ritagliare un congruo spazio di ese-
cuzione di brani esemplificativi dell’utilizzo degli strumenti

Siamo nel Medioevo
Quando nacque a Genazzano
Un Colonna battagliero che il Papa fa tremar

Con Carlo D’Angiò
Pietro si alleò
E sconfitto Corradino nel castello lo ospitò

Nel Rinascimento
Il papa Martino
Il castello sistemò e a Roma poi tornò

Si chiamava prima Oddone
E non era un fifone
Contro Braccio da Montone ebbe sempre lui ragione

Un Colonna mecenate
Nel Barocco arrivò
Fu signor di Genazzano di San Vito e di Paliano

Fu Lorenzo Onofrio
Che il teatro amò
Musicisti e cantanti li teneva tutti quanti

stessi. Ciò avrebbe completato il senso globale della pre-
sentazione inserendola con modalità ancora più coese al-
l’interno dell’intervento.

L’organizzazione dell’incontro
Ogni incontro è stato organizzato in tre fasi successive:
accoglienza, lavoro in gruppi e festa finale.
L’accoglienza ha previsto la presentazione di noi operatori
e una breve spiegazione circa le attività che avremmo pro-
posto. È stato subito chiaro che quel momento era fonda-
mentale per coinvolgere i ragazzi nel nostro progetto, in-
vogliandoli a fare con noi un simbolico viaggio nel tempo
e nella storia del castello raccontata sia verbalmente, sia
con le parole del “Conto dell’Orco”. Hanno fatto parte di
questa prima fase anche la visione delle immagini e la pre-
sentazione degli strumenti. Successivamente, è stata orga-
nizzata la divisione in tre gruppi e ognuno, con il suo ope-
ratore, ha trovato posto in una delle sale del castello per la
realizzazione della carola e della danza rinascimentale.
L’operatore ha avuto il compito di instaurare una situazio-
ne di fiducia con i ragazzi e osservare con attenzione le
loro risorse e i loro bisogni in modo tale da innescare dei
processi di collaborazione costruttiva coinvolgendo nelle
attività anche gli insegnanti accompagnatori. Durante la
festa finale sono state eseguite le danze.

La verifica
Al termine delle attività abbiamo chiesto di compilare una
scheda strutturata per la rilevazione del gradimento e
semistrutturata per la verifica delle conoscenze.
Tutti, gli alunni ancor più degli insegnanti, hanno affron-
tato con molta serietà questo momento e ci hanno permes-
so di realizzare fin da subito degli aggiustamenti soprat-
tutto relativamente alle nostre esposizioni verbali, deter-
minanti per garantire che la prassi coreutica potesse in-
trecciarsi costantemente con una precisa realtà storica e
culturale.
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12 Elita Maule - Massimiliano Viel

Strepiti sonori
del tempo dei nonni
Il mercato offre attualmente una grande varietà di giocat-
toli dotati di dispositivi acustici ad uso dell’infanzia. Le
“armi sonore” catturano soprattutto l’attenzione dei
maschietti: fucili, pistole, spade laser, ecc. consentono ai
bambini di interpretare uno dei giochi più antichi del mon-
do: quello della guerra.
Anche i nostri nonni e bisnonni amavano attività ludiche
di questo tipo quando erano piccoli1 e anche loro, al pari
dei bambini di oggi, ricercavano e apprezzavano effetti
sonori utili ad arricchire i loro giochi.
Abbiamo così pensato di riportare, nell’ultimo numero della
rubrica dedicato ai giochi sonori di un tempo, le modalità
di realizzazione di un fucile sonoro. «Questi schioppi, per
mezzo di una molletta da bucato fissata all’impugnatura,
che funzionava da grilletto, sparavano lunghi elastici for-
mati con pezzi di “camera d’aria” di bicicletta uniti insie-
me, a catena. Gli elastici, prima di essere sparati, venivano
tesi per mezzo di un chiodo fissato sulla punta dello
schioppo»2.
Di tutt’altro genere è invece il secondo strumento presen-
tato in questa sede.
Una nonna di un piccolo paese bresciano rammenta come,
fino a qualche anno fa, «durante la settimana santa, quan-
do le campane venivano legate in segno di lutto per com-
memorare la morte di Gesù, per avvisare l’inizio delle fun-
zioni religiose, i bambini si divertivano a fare “casino” uti-
lizzando una serie di strumenti musicali un po’ particolari:
il grillo, la traccola, ecc.» da loro stessi costruiti3. In effetti,
«il grande “gioco” infantile dei toccos lignei del triduo pa-
squale, che sostituivano le campane mute e legate, era si-
curamente il più grande, serio e solenne tra tutti i giochi
infantili: ma questa, stile etnico a parte, era pratica comu-
ne a tutta la cristianità occidentale»4. Troviamo gli stessi
crepitacoli in uso in tutte le regioni d’Italia, seppur con
lievi differenze di costruzione da luogo a luogo.
Le traccole, o tavolette, crik-crak, taulittas (le innumerevoli
definizioni date allo stesso strumento sono il segno della
fantasia popolare), erano utilizzate dai bambini in proces-
sione per le vie del paese o delle città ma erano anche «uti-
lizzate per scopo magico con riferimento soltanto formale
(quando esistente) con la sfera propriamente religiosa»5.

1. Lo schioppo del cacciatore e del soldato

Materiali occorrenti: due pezzi di legno di misure diverse,
ma dello stesso spessore (negozi “fai da te”); una molletta
da bucato; un elastico robusto; colla a caldo; colori a tem-
pera; un piccolo seghetto di ferro ad uso didattico.

Seghiamo una barretta di legno lunga 30 cm circa (per il
giocattolo raffigurato ho usato un segmento di listello di
cm 3 x 1,5). Sagomiamo, sempre servendoci del seghetto
didattico, un altro pezzetto di legno più grande (nella foto:
15 cm x 6 cm x 1,5 cm), anche di riciclo, che abbia però lo
stesso spessore del precedente, in modo che la sua parte
più sottile collimi con la canna già predisposta del nostro
fucile. Incolliamo le due parti con la colla a caldo.
Con i colori a tempera decoreremo il tutto a piacimento.
Nella parte superiore fissiamo, ben stretta al fucile con un
elastico robusto, una molletta da bucato facendo attenzio-
ne di lasciarne libera la parte comprimibile.
Il nostro schioppetto produce il botto (sparo) agendo sulla
molletta e, quindi, tendendo l’elastico che la riporta subito
in posizione di riposo. Il nostro fucile è quindi sempre ca-
rico e pronto a sparare sonoramente.
Lo schioppetto può anche essere utilizzato come strumen-
to musicale ritmico facilmente manipolabile dai bambini
più piccoli: il suo suono richiama un secco colpo di nac-
chere.

Fucile sonoro.

1 Giochi infantili analoghi sono stati documentati in Africa da TRUUS

NIJHUIS, Afrikanische Kinderspiele, Peter Hammer Verlag, Wupptal
1981.

2 LUCIAROSA MELZANI, Giochi ritrovati, FDA Eurostampa, Borgosatollo
2005, p. 41.

3 Cfr. Il ludononno. Giochi, giocattoli, filastrocche nella Cividate di
un tempo, Tipografica Camuna, Brescia 2003, pp. 31-33.

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

5 FEBO GUIZZI, Guida alla musica popolare d’Italia. Gli strumenti, Li-
breria Musicale Italiana, Lucca 2002, p. 35.

6 Cfr. n. 140 di “Musica Domani”.
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13Proposte didattiche
A caccia
Devo premettere che l’uso ludico e infantile di un’arma
da fuoco, ancorché di una sua imitazione innocua, mi
lascia sempre diffidente. L’industria dei giocattoli, non-
ché l’immaginario dell’industria dell’intrattenimento in
genere espresso da questa cultura, sono tuttavia densi di
riferimenti ad armi e situazioni più o meno belliche, in
modo decisamente inevitabile. Sarà cura degli insegnanti
inserire o meno lo strumento “schioppo” in un contesto
educativo appropriato: io mi limiterò a proporre un’atti-
vità didattica che evidenzi l’aspetto autoritario e violento
delle armi.
Ricordiamoci comunque che il “motore” sonoro di questo
strumento è costituito da una molletta, la quale può certa-
mente essere utilizzata come uno strumento a sé stante. In
questo caso, anche se lo scatto della molletta non richiama
in modo particolare alcun suono naturale, lo strumento
può essere utilizzato con successo in brani e attività simili
a quelli presentati per la “gallina” e la “rana”6.
Ma ecco il gioco della “Caccia”, che in verità si potrebbe
anche chiamare “Caccia al cacciatore”. I bambini si divido-
no in due gruppi: gli animali, rappresentati dalla maggior
parte dei bambini, e i cacciatori (gruppo composto da po-
chi bambini o anche da uno solo). Gli “animali” utilizzano
ognuno uno strumento scelto tra quelli presentati fino ad
ora, o anche tra quelli non ancora visti, a patto che possa-
no suggerire il verso di un animale. I cacciatori utilizzano
naturalmente lo “schioppo”.
Ogni animale rappresentato da tamburi a frizione sceglie
una frase ritmica da ripetere con la possibilità di variarne
la velocità a piacere. Gli animali che utilizzano i ronzatoi
invece potranno soltanto cambiare la velocità di rotazio-
ne, e quindi l’altezza e la dinamica, a piacere.
Il gioco inizia con gli animali che, uno dopo l’altro, inco-
minciano a ripetere la frase scelta o a far ruotare il ronzatoio,
ognuno per sé. Da un punto scelto in avanti i cacciatori
potranno “suonare” il loro strumento, anche loro indipen-
dentemente gli uni dagli altri, avendo cura di variare a
piacere la dinamica del proprio strumento, calibrando la
pressione del dito sulla molletta. Quando gli animali senti-
ranno un colpo dello schioppo dovranno immediatamente
smettere di suonare: più forte sarà il colpo, più a lungo
dovranno stare in silenzio, prima di riprendere gradual-
mente a suonare. Il gioco finisce quando, ad libitum, i col-
pi di schioppo saranno così tanti e forti, che gli animali
dovranno aspettare troppo a lungo prima di riprendere a
suonare, oppure quando i cacciatori avranno rinunciato a
zittire gli animali e non spareranno più.
La dinamica della performance consiste nel fatto che i due
gruppi non dialogano tra loro; quando è presente un grup-
po non può essere presente l’altro, a meno che i cacciatori
non sviluppino una precisione dinamica tale da non far
sentire i propri colpi agli animali, per non spaventarli.
Può anche essere un esercizio interessante realizzare per
ogni animale/tamburo a frizione una frase ritmica origi-
nale, che identifichi il bambino che la suona, come un ca-
rattere individuale.

Ascoltare e suonare
Difficilmente è possibile trovare brani musicali direttamente
ispirati a colpi di fucile o di pistola, se non come singolare
presenza drammatico-teatrale: si pensi a Tragedy dei Bee
Geese o al classico Eri piccola così di Fred Buscaglione per
quanto riguarda la musica pop, oppure all’uso che Salva-
tore Sciarrino fa più volte della pistola come strumento “a
percussione” in brani come Cadenzario o Soffio e forma.
Più tradizionalmente è invece il cannone, tra le armi da
fuoco, a ispirare il compositore dei secoli passati, come
nell’Ouverture 1812 di Ciaikovski… ma qui divaghiamo
verso altri strumenti e sonorità.

2. Traccole, taulittas, crick-crack

Materiali occorrenti: un listello piallato di legno (samba)
della larghezza di 5-6 cm circa e dello spessore di 5 mm
circa; un succhiello di media grossezza; una lima da ferro
o carta vetrata; spago sottile.

Fasi di realizzazione
I ragazzi ritaglieranno, servendosi del seghetto, un seg-
mento di 25 cm dal listello di legno di samba e altri due
segmenti della lunghezza di 12 cm ciascuno.
I tre pezzi così ottenuti saranno limati alle estremità.
Per modellare l’impugnatura della traccola, disegniamo, ai
lati del segmento di legno più lungo (da cm 13 a cm 17),
due triangoli simmetrici (base 4 cm, altezza 5 mm). Rita-
gliamo poi i due triangoli con il seghetto e smussiamo,
sempre con il seghetto, anche la parte inferiore dell’impu-
gnatura dello strumento.
Con la lima, o con la carta vetrata, toglieremo le imperfe-
zioni fino a ottenere una superficie liscia e arrotondata.
Posizioniamo i due segmenti di legno più corti all’estremi-
tà del segmento più lungo, dalla parte opposta dell’impu-
gnatura: otterremo così un “panino” di legno dove i pezzi
più corti si presentano all’esterno. Fissiamo bene con un
elastico i tre elementi in modo che rimangano allineati e
pratichiamo tre fori con il succhiello a 1 cm circa dalla
base del “panino”, in modo che la sua estremità superiore
rimanga libera di vibrare. I fori andranno effettuati alla
distanza di 1, 3, 5 cm dal lato. Il legno di samba è molto
morbido, perciò l’operazione di foratura non rappresenta
un problema neppure per i bambini del secondo ciclo della
scuola primaria.
Fissiamo, quindi, il tutto passando uno spago (meglio an-
cora un laccio da scarpe) prima nei due fori laterali e poi
infilando entrambi i capi nel foro centrale.
Si raccomanda di lasciare lo spago morbido, in modo da
consentire la vibrazione delle tavolette di legno (prima di
effettuare il nodo finale, consiglio di provare a suonare lo
strumento).
Si può decorare lo strumento, eseguendo disegni colorati
sull’impugnatura o anche sui lati esterni delle tavolette.
Molto più gradita ai ragazzi grandi è risultata la decorazio-
ne a fuoco utilizzando il pirografo (strumento la cui punta,
riscaldata elettricamente, è in grado di disegnare il legno
“bruciandone” la superficie). Questa decorazione, dal sapore
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14 antico, risulta ancor più adatta a evidenziare la storica ori-
gine dello strumento e il suo uso lontano nel tempo.

Modalità di esecuzione
Le traccole sono strumenti in grado di produrre ritmi an-
che molto complessi ed efficaci.
Si può percuotere lo strumento contro il palmo della mano
o contro la coscia o, ancora, scuotendolo e lasciando che
le tavolette battano liberamente una contro l’altra. Si pos-
sono anche eseguire varianti ritmico-timbriche utilizzan-
do una doppia gestualità: traccole contro il palmo della
mano, più traccole scosse liberamente.

Crick-crack o traccola

Proposte didattiche e composizioni
Eccoci di fronte al primo vero e proprio strumento dotato
di una espressività vicina alle tradizionali percussioni del-
l’orchestra. Usata come battente, la traccola evoca la
gestualità di un tamburo/tamburello con un ridotto con-
trollo della dinamica. Agitandola in aria secondo il suo
uso più tradizionale, possiamo invece realizzare un tremo-
lo, più o meno misurato, sempre con una dinamica forte e
in relazione alla velocità del “ribattuto”.
Per la sua versatilità ritmica, la traccola si presta a brani
per gruppi di esecutori – ma anche per un solista –, che
sviluppino la sonorità “battente” o, in aggiunta, anche
quella “a tremolo”.
La realizzazione del tremolo può anche essere estesa imi-
tando la tecnica tipicamente utilizzata nella musica folk
americana dai “cucchiai musicali” (spoons), strumento che
da un punto di vista organologico è parente della traccola
e da cui questa può mutuare il repertorio.
La tecnica del tremolo consiste nel percuotere alternativa-
mente e velocemente la coscia e il palmo della mano aper-
to sopra di essa, in modo da poter essere più precisi nel-
l’esecuzione del tremolo e di poterne anche variare la ve-
locità cambiando la distanza del palmo dalla coscia.

Ecco un brano molto semplice per due esecutori o gruppi di
esecutori in una notazione TUBS (Time Unit Box System) estesa,
con l’introduzione di una striscia tratteggiata a indicare il
tremolo “in aria” della traccola. In questo brano, il supporto
ritmico della parte “battente” avvia l’esecutore del tremolo ai
primi esercizi di interiorizzazione della pulsazione. Questa
marcia “meccanica” può essere ripetuta a volontà.

1 – La marcia di robot e cyborg

Il prossimo brano è scritto in notazione tradizionale e si
tratta di un canone a tre voci con una scrittura decisamen-
te più complessa, ma che è ancora un pallido esempio delle
possibilità ritmiche dello strumento. La seconda e terza voce
entrano nei punti indicati e tutte e tre ripetono la sequenza
fino al segno di ritornello a volontà. Quando si decide di
finire si prosegue ancora per due battute, avendo l’accor-
tezza di suonare insieme l’ultima battuta.
Il canone va suonato lentamente in modo da non rendere
troppo difficoltosa l’esecuzione degli ottavi.

2 – Strepitus ad infinitum

Ascoltare e suonare
Strumenti come la traccola, con il suo suono secco e inci-
sivo, sono molto adatti ad accompagnare brani ritmici,
magari pensati per la danza.
Quale brano migliore allora di una polka straussiana (ma
anche una danza slava di Dvorák andrebbe bene), che per-
mette anche di associare all’esecuzione e all’ascolto elabo-
razioni motorie e coreografie?
Mi limito dunque a scegliere una polka tra le tante possibi-
li, la famigerata Tritsch Tratsch Polka (prime 48 battute).
Pur nella scrittura di un accompagnamento estremamente
semplice ho voluto accentuare il carattere quasi responso-
riale e molto dinamico dell’orchestrazione di Strauss, in
modo da evocare l’organizzazione dei ballerini in gruppi
contrapposti, tipica di molte danze popolari, e da stimolare
un legame con una possibile coreografia.
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Prospettive
d’ascolto

Lara Corbacchini

Un articolato percorso didattico sull’ascolto musicale,
realizzato con bambini dagli 8 ai 10 anni, viene presentato
evidenziandone le connessioni con le principali cornici teo-
riche e i più diffusi modelli operativi.

La riflessione musicologica
Grazie all’apporto di numerose discipline sistematiche, la
musicologia contemporanea negli ultimi quarant’anni ha
offerto chiavi d’accesso diversificate per la comprensione
delle molteplici attività cognitive e affettive connesse al-
l’ascolto. In relazione a tale sviluppo teoretico, e spinte dal
rinnovato interesse per l’educazione musicale verificatosi a
partire dalla fine degli anni ’70, la pedagogia e la didattica
italiana hanno ripensato la fruizione musicale e l’esperienza
dell’ascolto fondandole su un terreno speculativo più solido
e corroborato.
Fra la riflessione musicologica e la prassi operativa si è così
verificato uno scambio osmotico che, quale linfa vitale, ha
prodotto modelli d’intervento empirici non più riferibili al
senso comune, ma a una consistente riflessione teorica. Fre-
quentemente tale processo di commutazione è esplicitato
dai didatti quale cornice di riferimento per le proprie propo-
ste operative; talvolta invece esso rimane latente, pur appa-
rendo riconoscibile. Inoltre, alcuni metodi, pur manifestan-
do connessioni con la ricerca speculativa, sono stati elabo-
rati indipendentemente – sia temporalmente, sia material-
mente – da essa; quindi un’eventuale connessione concet-
tuale è individuabile solo in modo dialettico.
Volendo rintracciare sinteticamente le correnti energetiche
che hanno alimentato e plasmato i più diffusi modelli di-
dattici sull’ascolto, occorre delineare un quadro schematico,
necessariamente semplificativo, delle prospettive musi-
cologiche a tal proposito più influenti. Secondo tale linea
d’indagine emergono due approcci specifici, classificabili
rispettivamente come semiologico e motivazionale.
Ricomponendo l’eredità storica della riflessione sul segno
musicale, la prima linea interpretativa considera «il signifi-
cato come uno dei parametri propri della musica, alla stessa
stregua della melodia, dell’armonia, del ritmo o del timbro»

Fortune rota volvitur
di Giuliano Collina.
Acquaforte-acquatinta dalla serie Carmina Burana,
edita da Milly Pozzi Arte Contemporanea, 2004.
Riprodotta per amichevole concessione
dell’autore e dell’editrice.
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16 (Nattiez 2002, p. 206). L’approccio semiologico, che vede in
Nattiez (1987) il più illustre rappresentante, evidenzia come
l’attribuzione di significato a un’opera musicale non sia un
evento fenomenico della fruizione, ma sia da considerarsi
come un’evenienza connaturata all’essenza simbolica del
prodotto sonoro. In particolare il contenuto semantico
extramusicale, ovvero tutte quelle referenze rinvianti a si-
tuazioni drammatiche o a tratti psicologici, non appare più
come una variabile del processo di ascolto esclusivamente
legato alle proiezioni dell’ascoltatore, ma diviene altresì un
parametro necessariamente dipendente dal dato musicale. I
meccanismi di tale correlazione vengono costantemente
chiariti con il contributo della psicologia sperimentale (Meyer,
1956; Imberty, 1979, 1981), dell’etnomusicologia e della ri-
costruzione musicologica. In tale ottica, Stefani (1976, 1982),
avvalendosi di una prospettiva distintamente linguistica,
individua diversi livelli per l’interpretazione del messaggio
sonoro: codici generali, pratiche sociali, tecniche musicali,
stili, opere. Non necessitanti di competenze specifiche, i pri-
mi due gradi consentono a qualunque ascoltatore l’indivi-
duazione di significati di natura prevalentemente extramu-
sicale; i rimanenti, richiedenti conoscenze tecniche sempre
più segnate, permettono l’individuazione di contenuti
semantici intramusicali e la connessione di questi con quelli
extramusicali. Stefani elabora così un “Modello della Com-
petenza Musicale” in grado di giustificare le differenti for-
me di attribuzione semantica effettuate da ascoltatori diver-
si nei confronti della medesima opera.
Numerose sono le proposte educative riferibili a tale qua-
dro concettuale che, in Italia più che in altri paesi, hanno
caratterizzato l’approccio alla didattica dell’ascolto. Oltre
ai numerosi contributi operativi dello stesso Stefani (tra
cui 1977, 1983), fra i pilastri della letteratura di settore, si
possono evidenziare in particolare Tafuri (1987), Delfrati
(1987), Della Casa (1986)1. Divenuti modello per gran parte
della successiva pubblicistica, questi lavori, pur nella spe-
cifica diversità metodologica, collegano le proposte didat-
tiche d’ascolto, o progetti, a una comprensione dei molte-
plici significati veicolati dal prodotto sonoro, stimolando
l’utilizzo di diversi codici interpretativi. In linea generale
essi sono finalizzati a processi di semiosi cosciente, cioè a
un’attribuzione di significati (extramusicali) costantemen-
te correlata all’individuazione delle strutture musicali che
li hanno generati (significati intramusicali).
Dai contributi fondanti di François Delalande (1984, 1993)
emerge la prospettiva motivazionale. In parte essa rivolu-
ziona la precedente prospettiva d’indagine, focalizzando l’at-
tenzione non sui processi cognitivi e affettivi contempora-
nei o posteriori alla fruizione, bensì sui comportamenti
motivazionali precedenti. Sono questi ultimi che, determi-
nando differenti condotte (comportamenti orientati verso un
fine) nella fruizione dell’opera, determinano logicamente le
molteplici risposte cognitive e affettive. In estrema sintesi, il
musicologo francese individua tre condotte musicali: una
interpretabile come gioco senso-motorio, privilegiante un
approccio corporeo, la seconda riconducibile al gioco sim-
bolico, connessa a un ascolto “figurativo-narrativizzante” e
correlata più strettamente al valore comunicativo del pro-

dotto sonoro, la terza assimilabile al gioco di regole, con-
nessa a un ascolto “tassonomico” e alla comprensione del-
l’organizzazione del brano ascoltato.
Pur mutando le linee di fuga, tale prospettiva non risulta
incompatibile rispetto alla precedente, anzi appare per al-
cuni aspetti complementare. Avviene così che, nella pre-
sente riflessione, attribuire alcune proposte didattiche al-
l’uno o all’altro modello appare più il risultato della sog-
gettiva volontà di evidenziare specifici aspetti che l’esito
di una stretta delimitazione di campo. Infatti, le condotte
d’ascolto legate ai giochi di regole e a quelli simbolici pon-
gono un nuovo focus sui meccanismi dell’attribuzione
semantica intra ed extramusicale, implementabile con i
diversi codici interpretativi già previsti da Stefani. Il rico-
noscimento all’approccio corporeo di una fondata e uni-
versale validità cognitiva risulta invece di originale riso-
nanza didattica. Utilizzando una chiave interpretativa
segnatamente personale2, appare come già Francés (1958)
avesse sottolineato gli ineludibili effetti dinamogeni della
musica sull’uomo; grazie a Delalande, però, la prospettiva
non appare più solo passiva, ma consente al soggetto di
attivare volontariamente un approccio fisico all’ascolto.
Inoltre, punto determinante per le ripercussioni operative,
tali condotte, coerentemente con Piaget3, rappresentano
forme specifiche dell’intelligenza in grado di evidenziare e
comprendere peculiarità definite dell’oggetto sonoro. Esse
consentirebbero, tra l’altro, quelle auspicate forme di in-
tendimento, di dalcroziana memoria, «in cui il nostro cor-
po stesso svolga il ruolo di intermediario fra i suoni e il
nostro pensiero, diventando lo strumento diretto dei nostri
sentimenti» (Dalcroze 1986, p. 32). Ponendoci infine nella
prospettiva delle identità musicali (Ferrari 1994), emerge
come il riferimento a tali comportamenti orientati a un
fine consenta la comprensione e la valorizzazione di gran
parte delle condotte d’ascolto delle giovani generazioni.
Numerosi sono i contributi didattici bestsellers riferibili a
tale versatile prospettiva. Baroni già a partire dal 1978 aveva
sottolineato l’essenzialità di collegare la fruizione musica-
le con l’attribuzione semantica, elaborando un modello
operativo giustificato dai contributi di Piaget sul gioco sim-
bolico. Pur scaturito storicamente da una prospettiva
semiologica, il costante riferimento al padre dell’episte-
mologia genetica ci fa intravedere relazioni e affinità an-
che fra l’impianto teorico del musicologo italiano e quello
dello studioso francese. La prospettiva accomunabile si fa
più sentita con il recente L’orecchio intelligente. Guida al-
l’ascolto di musiche non familiari (2004) in cui l’attenzio-
ne del musicologo si sposta dalle competenze necessarie
alla comprensione dell’opera musicale alle condotte più
adeguate alla sua fruizione4.
Molti degli originali lavori di Franca Ferrari, come evidenzia
l’autrice stessa, sono chiaramente riferibile alla cornice teori-
ca motivazionale; ciò avviene specificatamente per Giochi
d’ascolto5 (Ferrari 2002) in cui le numerose attività sono ba-
sate sulle diverse possibili condotte attuabili. Pur non essen-
do specificamente dedicato all’ascolto, anche Strobino (2002)
propone percorsi originali stimolanti tutte le condotte di frui-
zione, favorite dall’utilizzo di repertori interculturali. Nel po-
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17polare Suoniamoci su… (Piazza 1994) l’ascolto sfocia in gio-
chi senso-motori e di regole finalizzati, oltre che alla com-
prensione dei brani ascoltati, a una sovrapponibile produzio-
ne ritmica e coreografica. Anche numerose attività proposte
da Paynter (1996), seppur finalizzate alla composizione o
all’improvvisazione, scaturiscono da un’esperienza d’ascolto.
Le condotte sollecitate sono di carattere tassonomico, tese a
individuare le regole del gioco compositivo strutturanti il brano
come un tutto organico. A cavallo fra le due prospettive
musicologiche presentate, i molteplici contributi compresi in
Capire la forma (2004) pongono prospettive e percorsi didat-
tici privilegianti condotte d’ascolto tassonomiche non disgiunte
però dai correlati processi simbolici.
Dal quadro sinteticamente delineato, emerge come i più
prestigiosi e diffusi modelli operativi siano solidamente
ancorati a un efficace quadro teoretico, conferendo una
giustificazione solida e organica alla prassi; tale validazione
si propaga a cascata sul derivante agire educativo quoti-
diano, caratterizzato da infinite proposte d’ascolto calibrate
sugli specifici contesti. Tuttavia l’operatività, tramandata
da formatore a formatore, da operatore a operatore, perde
talvolta la sua pregnanza pedagogico/musicologica, impo-
verendo e, in certe circostanze mistificando, il senso del-
l’agire originario. È auspicabile quindi che l’educatore
musicale, nonostante le condizioni di lavoro per taluni
aspetti sempre più gravose, sappia trovare motivazioni e

occasioni per coltivare l’originario gusto per la specula-
zione, ovvero quella stimolo per la ricerca e l’individuazione
dei riferimenti teorici e dei modelli metodologici conferen-
ti spessore, valore e significato alla propria azione.

Coltivare il senso all’agire: la proposta didattica
Con questo spirito, ripercorriamo un progetto d’ascolto,
incentrato su Fortune plango vulnera da Carmina Burana
di Carl Orff, realizzato in un corso di formazione musicale6

con bambini di 8-10 anni, ricercando le connessioni signi-
ficative con cornici conoscitive e modelli pragmatici. Sno-
dandosi in un articolato percorso costituito da sei fasi, le
molteplici attività legate all’ascolto si sono susseguite nel-
l’arco di un intero anno scolastico intersecandosi,
sovrapponendosi e arricchendosi con altri progetti paral-
leli (scritture/letture, espressività corporea, improvvisazione/
composizione, musica d’insieme). Le conoscenze e le abili-
tà derivanti da questi ultimi hanno consentito di riprende-
re ciclicamente il brano di Orff sollecitando e valorizzando
diverse condotte d’ascolto e facilitando attribuzioni
semantiche connesse all’utilizzo di diversi livelli interpre-
tativi (vedi Tabella 1).
Nella sua globalità, l’esperienza riportata si delinea come
un percorso flessibile riproponibile sia nelle singole fasi,
sia in loro parziali combinazioni (ponderandone il peso in
relazione ai prerequisiti dei diversi contesti educativi, for-
mativi, ma anche dell’animazione).
Per le sue caratteristiche strutturali/semantiche, non richie-
denti un particolare sforzo percettivo e interpretativo, il brano
scelto è particolarmente adatto per progetti d’ascolto con i
giovanissimi. Si compone di un breve episodio (45-50 se-
condi in molte interpretazioni) composto da quattro fasi
susseguentesi in un coinvolgente crescendo dinamogeno.
Infatti la velocità7 di ciascuna di esse è maggiore rispetto
alla precedente, mentre l’intervallo metrico fra gli accenti
percepiti decresce. Inoltre l’insieme orchestrale aumenta di
registro (espandendosi verso la regione acuta), di intensità
(fino al ff martellato nel finale) e di incisività ritmica (sotto-
lineata dalla presenza di un numero crescente di percussio-
ni). Tale successione si ripete immutata per tre volte con una
durata complessiva inferiore ai tre minuti.

Condotte corporee e giochi simbolici
Con le prime lezioni prende avvio la Fase 1 del percorso;
propongo ai miei allievi di ascoltare una storia8 misteriosa
raccontata dalla musica. Avendo compiuto esperienze si-
mili nell’anno precedente, i bambini sono consapevoli del-
la valenza polisemica di un brano musicale. Nel nostro
caso verifichiamo l’intenzione dell’autore di comunicare
uno specifico contenuto anche attraverso la parola; aven-
do però impiegato il latino, esso non risulta essere imme-
diatamente comprensibile.
Privilegiando un approccio corporeo, suggerisco di ascol-
tare con le braccia, con le gambe, con i piedi, provando a
tradurre con il corpo il messaggio comunicato. I bambini
si muovono liberamente, senza scarpe nel grande tatami
della nostra aula; la qualità dinamica dei loro movimenti e
le espressioni mimiche si accordano con la musica propo-

1 Un’accurata analisi, secondo la prospettiva proposta, dei presenti
contributi didattici si trova in Cano 1990.

2 La seguente riflessione è frutto di una collazione realizzata dal-
l’autrice di due teorizzazioni presentate distintamente da Dela-
lande 1984, 1993: la prima evidenzia l’induzione motoria genera-
ta dall’ascolto musicale, la seconda delinea, tra le condotte d’ascol-
to musicale, quella “empatica”. Un’interpretazione assimilabile può
apparire quella proposta da Ferrari 2002.

3 Com’è noto, gli studi di Piaget sullo sviluppo mentale del bambi-
no (tra cui 1936-77, 1964) hanno avuto una decisiva influenza
sulla pedagogia musicale di Delalande.

4 Tale analisi è condivisa da Anceschi 2005.
5 Una significativa recensione del volume è offerta da Lucchetti

2003.
6 Il Corso è stato realizzato nell’ambito delle attività educative ar-

tistiche (musica, danza e teatro) all’interno del Collegio statale
INPDAP “Santa Caterina” di Arezzo, coinvolgendo con cadenza set-
timanale 15 bambini. La maggioranza degli allievi coinvolti ha
frequentato le lezioni settimanali, della durata media di un’ora e
mezzo, anche nei due anni precedenti. Facendo riferimento al-
l’articolato paradigma psico-pedagogico contemporaneo, le espe-
rienze sonore attuate si caratterizzano in sintesi per una visione
non semplicemente disciplinare della musica, bensì focalizzata
sullo sviluppo delle diverse potenzialità cognitive, relazionali e,
soprattutto, affettive del bambino.

7 Rifacendoci all’analisi della fisiologia dell’espressività musicale
condotta da Imberty 1979, intendiamo con tale termine «il nu-
mero di note al secondo» e non la periodicità tra due accenti prin-
cipali indicata invece come “intervallo metrico”. Entrambi questi
fattori contribuiscono alla percezione complessiva del “tempo”.

8 Nell’ambito dell’attività didattica, con tale termine mi riferisco
abitualmente, non a una semplicistica azione narrativa con per-
sonaggi definiti, ma più generalmente a ogni attribuzione di si-
gnificato connessa a emozioni o a descrizioni di spazi, di movi-
menti, di colori.
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18 sta, seguendone le variazioni percettivamente più eviden-
ti. Ci dividiamo in due gruppi (uno attivo, l’altro di osser-
vatori) e riascoltiamo una sezione del brano: il primo gruppo
ha come nuova regola del gioco quella di tradurre il mes-
saggio sonoro solo con le espressioni della faccia. A un
successivo ascolto, il secondo deve invece tradurlo utiliz-
zando solo le braccia, cercando assolutamente di non muo-
vere la faccia: la singolare richiesta, non facile da realizza-
re, crea subito una crescente ilarità in entrambi i gruppi.
Seduti in cerchio, invito tutti a scrivere brevemente in un
foglio le parole-chiave della propria storia, quindi ognuno
la narra aiutandosi con gli appunti. Le condotte d’ascolto
narrativizzanti sollecitate hanno fatto quindi scaturire sto-
rie legate a lotte concludentesi con un vincitore festante,
immagini di mostri terribili emergenti dalla terra ma ami-
chevoli con gli umani, racconti di fantasmi burloni, ecc.
Non sono mancati riferimenti a personaggi dei cartoni o dei
videogames, pervadenti l’immaginario infantile, ma anche
storie di fresca poesia: «c’è una foglia che fa tanta fatica a
spuntare sul ramo… spinge, spinge… poi finalmente esce a
vedere il sole e si sente meglio. Arriva l’estate e ci sono tante
foglie verdi insieme a lei sul ramo… è contenta, ci sono an-
che le ciliegie». Avvalendosi di schemi percettivi e logici
elementari, la gran parte dei bambini ha facilmente colto la
netta trasformazione semantica fra la prima e la quarta fra-
se nonché il climax transitorio della seconda e della terza.
Commentiamo insieme le diverse storie scegliendo le due
preferite; ci dividiamo in altrettanti gruppi ciascuno dei
quali dovrà inventare un’azione coreutica e mimica rap-
presentante la storia assegnata. In questa fase di lavoro
sono i bambini stessi a chiedere di riascoltare il brano più
volte per valutare i movimenti da inserire, la loro succes-
sione e la coerenza con la musica. Ciascun gruppo si esibi-
sce mostrando la propria proposta; entrambe sono caratte-
rizzate da tre o quattro micro-eventi9, che si ripetono si-
milmente per tre volte. Alla fine svelo il significato lettera-
le e metaforico del testo adeguandolo alla concretezza dei
miei giovani ascoltatori, sottolineando la loro abilità nel
capire solo grazie all’elemento sonoro il genere di storia
raccontata dal musicista tedesco.

Giochi di regole e competenze tecniche
A distanza di qualche settimana comincia un’analisi delle
caratteristiche strutturali del brano finalizzata a un per-
corso di semiosi cosciente (Fase 2). Domando ai bambini se
rammentano le particolarità del pezzo di Orff. Dalle rispo-
ste emergono descrizioni legate alle condotte figurativo-
narrativizzanti sollecitate nelle attività precedenti, ma an-
che numerosi commenti legati a condotte d’ascolto anali-
tiche non esplicitamente richieste10; grazie alle cesure fa-
cilmente percepibili, alcuni hanno memorizzato e descritto
una successione ordinata di eventi sonori.
Invito quindi a riascoltare la registrazione stando seduti e
alzando la mano quando si presentano dei netti cambia-
menti nel flusso sonoro. A parte qualche indecisione, la
maggioranza individua facilmente quasi tutti i punti di cesura
riuscendo anche ad anticiparli; ciò induce a ipotizzare che i
piccoli ascoltatori siano giunti a costruirsi nella mente una

9 In questa fase, si è individuata una tendenza a non distinguere il
passaggio fra la terza e la quarta frase con la stessa chiarezza
riservata alle altre cesure. Risulta infatti assai probabile che il
forte impegno dedicato dai bambini, ascoltando la terza frase, a
realizzare azioni motorie energiche diminuisca la loro attenzione
percettiva nei confronti dell’ultimo mutamento.

10 I bambini, proprio grazie ai giochi simbolici e corporei proposti
nella Fase 1, sono pervenuti a una maggiore finezza percettiva,
individuando così più agevolmente le caratteristiche musicali sa-
lienti.

11 Per tali corrispondenze la neurobiologia e la psicologia della per-
cezione ipotizzano affascinanti spiegazioni; alcune di tali linee
d’indagine sono presentate in Albertazzi 1993, Pierantoni 1996 e
Fiorentini 1998.

12 Arrangiamento di Regner raccolto in Orff 1994.
13 Lo strumentario, di eccellente qualità, comprende: xilofono so-

prano e contralto (diatonici), metallofono soprano e contralto
(diatonici), glockenspiel (cromatico), timpano, bongos, legnetti,
maracas, tamburelli con/senza sonagli, triangoli, piatti, corone di
campanelle.

rappresentazione orientata nel tempo della struttura del brano
(Imberty 2004). Cerchiamo ora di descrivere nel particolare
le caratteristiche delle varie sezioni utilizzando sia le cate-
gorie interpretative già emerse, afferenti agli schemi percettivi
e logici, sia ulteriori competenze legate alla consapevolezza
delle pratiche sociali e delle tecniche musicali. Si arriva quindi
a una descrizione condivisa del brano: essa utilizza termini
specifici già noti mentre altri, funzionali alla presente carat-
terizzazione, vengono introdotti (registro, densità del ritmo,
legato, staccato, ecc.).
Si passa quindi a scrivere una partitura analogica della
musica ascoltata (Fase 3). Fogli e pennarelli alla mano,
cerchiamo di trasformare in segni le considerazioni verbali
precedenti. Decidiamo di utilizzare due serie di segni: la
superiore per scrivere la parte del coro, l’altra per l’orche-
stra. Procedendo frase per frase, alcuni piccoli trascrittori,
animati da precisione certosina, chiedono di riascoltare dei
frammenti per contare il numero dei colpi della grancassa
e dei piatti oppure gli interventi dei tromboni. Dopo ipote-
si, discussioni e verifiche sperimentali, emerge infine la
partitura completa caratterizzata da numerose e interes-
santi corrispondenze sinestesiche11.
Superato il giro di boa dell’anno scolastico, le abilità di let-
tura e di produzione degli allievi si sono notevolmente con-
solidate: tutti sono in grado di eseguire per lettura allo stru-
mentario facili combinazioni ritmico-melodiche a più parti.
Arrivo in classe con la partitura orchestrale dei Carmina
ponendola aperta al centro dei miei allievi seduti in cerchio.
Pochi istanti e tutti individuano l’opera; cerchiamo quindi il
frammento conosciuto e tentiamo di orientarci. I giovani
direttori d’orchestra si trovano per la prima volta di fronte a
una partitura così complessa e sono un po’ smarriti. Alcuni
ancora non padroneggiano il senso verticale della scrittura
musicale e ipotizzano che alla fine di ogni rigo si vada a
capo nel successivo senza tenere conto delle accollature. Un
paragone con le piccole partiture per strumentario, usate
abitualmente, riconduce tutti nella giusta strada.
Distribuisco le fotocopie della partitura. Vediamo quali stru-
menti sono presenti ed evidenziamo alcune parti con gli stes-
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to. Conto quindi sull’aiuto di questi ultimi e provo a proce-
dere nel progetto. Partendo da un approccio problematico,
cerchiamo, con similitudini e facili astrazioni, di indivi-
duare cosa c’è di diverso e cosa di uguale in questa trascri-
zione rispetto alla versione originale. Ascoltando separa-
tamente alcuni elementi pianistici corrispondenti alle va-
rie parti, siamo consapevoli della presenza “in bianco e
nero” dei principali elementi ritmico-melodici, privati dei
“colori” dei vari strumenti.
Precisiamo quindi i vantaggi e gli svantaggi di un arran-
giamento: i primi sono particolarmente apprezzati, tanto
che i piccoli pianisti provano a suonarne le parti più sem-
plici, creando un po’ di scontento nei non-pianisti esclusi.
Propongo di tentare una trascrizione per pianoforte e stru-
mentario. L’idea piace e ci mettiamo al lavoro. Dividiamo
il lavoro in quattro unità (corrispondenti alle frasi); per
ciascuna unità suono al pianoforte i diversi elementi corri-
spondenti al coro o all’orchestra chiedendo come la po-
tremmo tradurre per i nostri strumenti e con la nostra tec-
nica. Le riflessioni sulle diverse ipotesi prospettate consen-
tono un percorso di categorizzazione delle risorse timbrico-
espressive dello strumentario a disposizione13. Con il mio
intervento in veste di facilitatrice, alcuni elementi vengo-
no affidati alle voci (sia a imitazione onomatopeica degli

FASE OBIETTIVI DISCIPLINARI CONDOTTE LIVELLI DURATA
D’ASCOLTO INTERPRETATIVI

1 - Interpretazione globale - Attribuisce significati a un brano musicale Corporea Codici generali 1 ora 1/2
dell’evento musicale utilizzando il linguaggio motorio e gestuale Simbolica Pratiche sociali

- Attribuisce significati a un brano musicale
utilizzando condotte d’ascolto narrativizzanti
- Traduce i significati musicali attraverso
azioni sceniche di gruppo

2 - Analisi della struttura - Individua i più elementari principi Simbolica Codici Generali 1 ora
musicale logico-costruttivi Gioco di regole Pratiche Sociali

- Mette in relazione, in modo complessivo, Tecniche Musicali
le strutture musicali con le caratteristiche
semantiche individuate

3 - Scrittura di una partitura - Codifica attraverso una scrittura Gioco di regole Tecniche musicali 2 ore
analogica non convenzionale le caratteristiche sonore

emergenti di un brano musicale
- Ascolta un brano musicale seguendolo
sulla partitura realizzata

4 - Analisi della partitura - Si orienta globalmente nella lettura orizzontale Gioco di regole Tecniche musicali 2 ore
orchestrale e verticale di una partitura

- Ascolta un brano musicale seguendolo
su una partitura, utilizzando come punti
di riferimento eventi sonori facilmente
percepibili/riconoscibili e di facile scrittura
convenzionale
- Individua le analogie fra la partitura
non convenzionale e quella convenzionale

5 - Realizzazione - Comprende il concetto di trascrizione Gioco di regole Tecniche musicali 3 ore
di una trascrizione per voci, e le sue funzioni Simbolica
strumentario e pianoforte - Utilizza le diverse combinazioni timbriche

(strumentali e vocali) a fini espressivi
- Contribuisce creativamente a un arrangiamento
per strumentario Orff

6 - Realizzazione - Contribuisce creativamente all’allestimento Corporea Tecniche musicali 2 ore 1/2
di un micro-evento di un’azione scenica multi-espressiva Gioco di regole Codici generali
di teatro musicale (sonora, gestuale, coreutica) Pratiche sociali

- Coordina la propria azione espressiva
con quella del gruppo

si colori scelti per scrivere la nostra partitura analogica (blu
per le voci, giallo per gli ottoni, ecc.). Ritroviamo nello spar-
tito alcuni particolari già individuati e fermati sulla carta nel-
la partitura non-convenzionale: le diverse linee melodiche
vocali, gli accordi orchestrali della prima frase, la condotta
degli archi, dei fiati, dei pianoforti, la cellula ritmico-melodi-
ca evidente dei tromboni, le percussioni dell’ultima frase.
Con la voce e con lo strumentario riproduciamo quindi per
imitazione e lettura alcune cellule ritmico-melodiche. Il
compito è molto agevolato dal fatto che i bambini utiliz-
zano abitualmente la lettura relativa; così, affinché non
sorgano problemi con le diverse chiavi (violino, basso, con-
tralto), è sufficiente che indichi, di volta in volta, la posi-
zione del do mobile nelle cellule esaminate. A conclusione
del lavoro di decodifica riascoltiamo il brano tenendo il
segno sulla partitura: anche se ci perdiamo, i frammenti
suonati ci consentono di ritrovare il punto giusto.

Verso il gran finale
Mentre sto suonando una trascrizione pianistica del brano
ascoltato12, i bambini entrano nell’aula e si avvicinano al
pianoforte. Alcuni sono annoiati dalla riproposizione del
brano; altri, specie quelli che studiano pianoforte, sono
incuriositi dalle sonorità familiari del facile arrangiamen-

Tabella 1



Pr
at

ic
he

 e
du

ca
ti

ve

Musica DOMANI 141

20 strumenti, sia con funzione corale), molti alle percussioni
non intonate, altri a quelle intonate; il ruolo portante è
stato comunque lasciato al pianoforte (a quattro mani: una
parte principale di difficoltà media, suonata da me, e una
elementare su cui si alternano più esecutori a una mano).
In un primo momento abbiamo scritto le entrate con segni
convenzionali e note verbali direttamente sullo spartito per
pianoforte; tali rimandi fungevano da promemoria richia-
mando i diversi contributi già stabiliti e memorizzati per
imitazione. Abbiamo provato quindi a sovrapporli alla parte
pianistica in una sorta di “suoniamoci su…”. Quindi le di-
verse parti musicali sono state codificate con scrittura tra-
dizionale e composte con l’aiuto di un programma di scrit-
tura musicale in una piccola partitura orchestrale conven-
zionale, mai strettamente vincolante.
Le varie fasi del lavoro annuale sono quindi confluite in
un micro-evento di teatro musicale (Fase 6). Una delle co-
reografie della Fase 1, arricchita di nuovi elementi (gesti-
suono e movimenti) grazie alla maggiore consapevolezza
musicale acquisita, è stata messa in scena facendo ascolta-
re la trascrizione per pianoforte, voci e strumentario, i cui
autori erano Carl Orff, una facilitatrice e gli allievi del Cor-
so di formazione musicale.
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«Devi drizzare bene le orecchie, perché
in questa storia è molto importante sa-
per ascoltare». Così comincia il libro
Gocciolino l’acchiappa-pioggia di Bar-
bara Haupt.
Il protagonista è Sebastiano, un bam-
bino a cui piace saltellare sotto la piog-
gia, a piedi scalzi. Sebastiano corre e
danza qua e là fra le persone che gli
passano accanto frettolosamente, bron-
tolando per il tempaccio, aggrappate ai
loro ombrelli.
«Ma perché la gente è così di cattivo
umore quando piove?» si chiede.
La risposta arriva dalla vecchia e sag-
gia Betta: «Perché nessuno sa più ascol-
tare. Ma la pioggia fa risuonare melo-
die meravigliose. Pst! Ascolta...». E per
Sebastiano, che nella storia prenderà il
nome di Gocciolino – «perché tutti gli
acchiappa-pioggia si chiamano così» –
ha inizio un viaggio entusiasmante alla
scoperta delle tante sonorità provocate
da temporali, scrosci, pioggerelle leg-
gere, sgocciolii.
Ogni cosa e ogni luogo vengono trat-
teggiati dall’acqua che, come uno spe-
ciale battente della natura, percuote e
picchietta ogni superficie rimandando,
come un’eco, immagini sonore intense
e inaspettate.
La pioggia scolpisce la voce di una fon-
tana, di un lampione, dei vetri di una
finestra, dei tetti delle macchine, dei
cespugli, degli alberi, di una cisterna
sotto la grondaia, delle pozzanghere.
Basta tendere l’orecchio, magari chiu-
dendo gli occhi, per gustare il sapore
avvolgente e morbido dei paesaggi so-
nori disegnati dalle gocce. Così l’udito
vede oltre la vista, in uno sconfinamen-
to sensoriale che provoca stupori ed
emozioni.
Gocciolino è entusiasta e corre veloce
per le strade e per i vicoli, attraversa il
parco in lungo e in largo: è affascinato
e stordito dalla bellezza dei suoni e li
vuole catturare tutti!
Nelle sue mani raccoglie le gocce so-
nore preferite e con alcune foglie di
platano e un po’ di resina costruisce
delle “bustine sonanti”, magiche

maracas con le quali compone melodie
di rugiada.
Le pagine di questo libro invitano i
grandi e i bambini a porre lo sguardo
sulla dimensione poetica delle sonorità
semplici che rimangono quasi sempre
inesplorate e invisibili.
Le parole dell’autrice sottolineano come
la pioggia sia generosa e capace di of-
frirci piacevoli sensazioni e concerti
preziosi, che non dobbiamo lasciarci
sfuggire.
Anche noi possiamo ricreare l’incanto
per le forme e per le architetture sono-
re evocate dalla caduta delle gocce leg-
gere, attraverso alcune proposte di gio-
co da realizzare in giardino.
Gocciolino seguirà i bambini come stra-
ordinario compagno di avventure. Per
i più piccoli sarà più efficace dare con-
cretezza al nostro personaggio, realiz-
zandolo con gommapiuma e stoffa,
oppure con legno sagomato. Sarà di-
vertente prendere Gocciolino per mano
e portarlo ad ascoltare la pioggia che
scorre lungo le grondaie, che tintinna
sui vetri, che rimbalza sullo scivolo, che
gorgoglia dentro secchielli e vasche.
Con alcuni ombrelli possiamo comporre
delle “casette” per ascoltare il ticchet-
tio delle goccioline e, se gli ombrelli
saranno di grandezza e di materiali di-
versi - di tela, di plastica, di carta -,
otterremo varie gamme sonore.
In giardino si possono installare altre
nicchie e tettoie d’ascolto utilizzando
scatoloni, tende da campeggio, tavoli-
ni, grossi tubi di plastica.
Con Gocciolino staremo abbracciati
stretti stretti, e in silenzio aspetteremo
il tamburellare fitto dell’acqua che ci
accarezzerà i capelli, il viso, le mani.

Sul prato possiamo creare diverse zone
sonore semplicemente appoggiando
sull’erba fogli di alluminio e carta sta-
gnola, sacchetti per l’immondizia, car-
toni spessi; ogni superficie a contatto
con la pioggia emetterà una sonorità
particolare, che i bambini impareran-
no prestissimo a distinguere anche a
occhi chiusi.
Ma la pioggia può cantare anche den-
tro pentole, padelle, teglie e barattoli
che possiamo appoggiare sui davan-
zali, lungo i marciapiedi, sulle piste
dei tricicli; oppure possiamo dare a
ogni bambino uno di questi oggetti,
invitandoli ad andare a spasso cattu-
rando i rumori saltellanti che scendo-
no dal cielo.
Anche quando c’è il sole si possono fare
questi giochi ricreando una pioggia “per
finta”: come tanti rumoristi, imitere-
mo le gocce utilizzando semi, pezzet-
tini di polistirolo, coriandoli, perline,
zucchero.
E come Gocciolino costruiremo degli
strumenti speciali, per avere sempre a
portata di mano un pezzo di nuvola,
una manciata di pioggia, una spruzza-
ta di grandine.
Possiamo cominciare riempiendo un
palloncino con qualche chicco di riso,
poi con qualche fagiolo. Oppure pos-
siamo foderare una scatola con della
carta morbida tipo scottex e metterci
dentro del miglio.
E se cercassimo la pioggia dentro la
sezione?
A volte si nasconde in un secchiello
pieno di perline, a volte in un cappello
abitato da biglie di vetro...

BARBARA HAUPT, Gocciolino l’acchiappa-
pioggia: una storia melodiosa, illustrazio-
ni di Tomek Bogaki, Edizioni Nord-Sud,
Pordenone 1999.
Si consiglia anche la lettura di:
GIANNI RODARI, L’Omino della pioggia, illu-
strazioni di Nicoletta Costa, Emme Edi-
zioni, San Dorligo della Valle 2005.
Per gli adulti non si può dimenticare di cita-
re la musica della pioggia descritta da Ga-
briele D’Annunzio in La pioggia nel pineto.

Gocce
Arianna Sedioli
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Verso il convegno mondiale
dell’ISME in Italia

Johannella Tafuri - Luca Marconi

A partire dal resoconto di due importanti convegni in-
ternazionali tenutisi nell’estate del 2006, vengono propo-
ste alcune riflessioni, orientate soprattutto sugli sviluppi
futuri di tali iniziative, primo fra tutti l’attesissimo ap-
puntamento che si profila all’orizzonte per la SIEM: il pros-
simo convegno dell’ISME, che si terrà a Bologna nel 2008.

Da Kuala Lumpur a Bologna
Johannella Tafuri

La grande occasione di confronto e dibattito sull’educa-
zione musicale, che ogni Convegno ISME rappresenta, si
realizzerà finalmente in Italia dal 20 al 25 luglio 2008
nella città di Bologna.
Come molti sanno, l’ISME (International Society for Music
Education) celebra i suoi convegni mondiali ogni due
anni in un continente diverso e, dopo quello celebratosi
in Malesia nel luglio scorso (su cui informeremo qui di
seguito), la nazione prescelta per il prossimo è stata l’Ita-

lia e l’associazione organizzatrice la SIEM, socia fin dagli
anni ’70 e più tardi rappresentante italiana dell’ISME.
Riteniamo che questa iniziativa rappresenti un’opportu-
nità da non perdere per quanti lavorano nel campo del-
l’educazione e della formazione musicale: nelle cinque
giornate del convegno potranno presentare, su un pal-
coscenico internazionale, i frutti del proprio impegno di
lavoro e al tempo stesso entrare in contatto diretto con
esperti stranieri per confrontarsi e arricchirsi con quan-
to viene realizzato in tutti i continenti.
Il tema scelto è “Musica a tutte le età”, declinato nelle
seguenti direzioni:
- Musica e bimbi piccoli
- Musica e bambini
- Musica e giovani
- Musica e adulti
- Musica e terza età.
I convegni dell’ISME, come ben sanno coloro che vi han-
no già partecipato, prevedono modalità diverse per la
presentazione dei propri lavori: accanto alla tradizio-
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23nale relazione, sono previsti poster , symposia e
workshop.
Numerosi concerti tenuti da gruppi di bambini e giova-
ni appartenenti a istituzioni di tutto il mondo si intrec-
ceranno con la presentazione dei lavori. Non manche-
ranno gruppi etnici (brasiliani, cinesi, nigeriani, afro-
caraibici ecc.) con musiche appartenenti alla propria
cultura.
Le aree nelle quali è possibile presentare i propri studi e
ricerche sono numerosissime: pedagogia, didattica, psi-
cologia, musicologia, etnomusicologia, sociologia, teo-
ria musicale, psicoacustica, musica e medicina, musica
e mass media, informatica ecc.; tutte ovviamente orien-
tate all’educazione e formazione musicale, nei suoi fon-
damenti e presupposti teorici e nelle sue realizzazioni
pratiche.
In ciascuna di queste aree ognuno potrà individuare gli
ambiti più vicini ai propri interessi, dalla creatività alla
formazione degli insegnanti, dalla vocalità alla didatti-
ca strumentale, dalla competenza stilistica alle nuove
tecnologie. Ogni argomento potrà essere affrontato in
chiave più teorica (ricerca di fondamenti e di modelli
teorici), più pratica (progetti per il territorio, proposte
per la didattica e resoconti di esperienze) o attraverso il
metodo della ricerca. Molto graditi sono in particolare
gli studi interdisciplinari e interculturali.
L’Italia ha fatto molti passi avanti in questi ultimi
trent’anni, anche se non sempre i governi e le istituzio-
ni ufficiali hanno efficacemente sostenuto o sono stati
capaci di orientare e stimolare la grande quantità di ini-
ziative di base. Alcuni campi sono stati maggiormente
studiati, altri meno, ma il dibattito è vivace e bisogna
continuare a innalzare il livello.
Il bando con le modalità per la presentazione di lavori o
concerti uscirà presumibilmente entro gennaio 2007, ma
le scadenze per la presentazione sono già fissate:
- per relazioni, poster ecc.: 1° novembre 2007;
- per i gruppi concertistici: 30 agosto 2007.
Per mantenersi aggiornati e prepararsi a questa grande e
irrinunciabile occasione sarà sufficiente consultare il sito
dell’ISME (www.isme.org) e quello della SIEM (www.siem-
online.it).
Passiamo ora al resoconto del precedente convegno mon-
diale dell’ISME che potrà aiutare a capire meglio la strut-
tura e il tono dell’iniziativa.
Questo convegno, il ventisettesimo nella storia dell’ISME,
tenutosi in Malesia, a Kuala Lumpur, dal 16 al 21 luglio
2006, ha attratto quasi mille partecipanti provenienti da
circa 50 paesi diversi.
Le relazioni (400 circa), i poster (80 circa), i symposia
(40 circa), gli workshop (circa 80) si sono avvicendati in
numerose sessioni parallele permettendo ai partecipanti
di scegliere secondo i propri interessi. I “Proceedings”
sono stati pubblicati su un CD-Rom, richiedibile alla se-
greteria dell’ISME (isme@isme.org).
I convegnisti si sono ritrovati tutti insieme nelle sessio-
ni plenarie (tre) affidate a relatori di fama internaziona-
le: la prima tenuta da Rais Yatim, ministro malese della

Cultura, Arti e Patrimonio, già docente di lingua all’Uni-
versità di Singapore; la seconda, dal musicologo giap-
ponese Yoshihiko Tokumaru; la terza dalla musicologa
inglese Jane Davidson.
Difficile dire in poco spazio quali siano stati i temi affron-
tati; seguendo gli spunti offerti nel bando, ne ricordiamo
alcuni: programmi di studio e revisione dei curricoli in
istituzioni di paesi diversi; tradizioni musicali e strumenti
etnici nell’educazione musicale di culture diverse; metodi
d’insegnamento applicati a vari livelli d’età; fasi dello svi-
luppo cognitivo musicale in aree diverse (capacità ritmi-
che, melodiche, armoniche, di memoria ecc.); politiche sco-
lastiche; musica e medicina (musica in ospedale, riabilita-
zione ecc.).
Accanto a questi vi erano anche temi di filosofia e sociologia
dell’educazione: educazione e valori musicali, il ruolo del-
la musica nella vita, educazione e mercato musicale ecc.
In particolare è stato possibile rilevare una grande atten-
zione ai temi relativi alla formazione degli insegnanti (di
educazione musicale e di strumento), ai problemi di didat-
tica (strumentale e dell’educazione musicale), ai curricoli
di studio e alle nuove tecnologie, un settore che riscuote
sempre molto successo (dove gli insegnanti musicisti si
sentono spesso sorpassati dai propri studenti) e che si va
espandendo sempre di più sia in direzione didattica (sussi-
di e strumenti per potenziare l’insegnamento e l’apprendi-
mento) sia in direzione creativa: progetti compositivi, ana-
litici, multimediali ecc.
Non sono mancate le riflessioni sui temi dei grandi metodi
europei (Orff, Dalcroze e Kodály) di cui gli esperti conti-
nuano a valorizzare la vitalità di fronte a una società in
continuo cambiamento.
La dimensione interculturale, sempre presente nei Conve-
gni dell’ISME, qui si è notata molto, soprattutto in riferi-
mento alle culture asiatiche.
Uno spazio particolare, come in ogni Convegno ISME, è
stato dedicato ai temi specifici affrontati dalle sette Com-
missioni attive nell’ISME le quali hanno curato l’organiz-
zazione di alcune sessioni; più precisamente: Research
(aspetti teorico-metodologici della ricerca per la didatti-
ca musicale), Early Childhood Music Education (studi sui
problemi dello sviluppo musicale e delle attività con bam-
bini piccoli); Community Music Activity (attività musicali
collettive formali e informali); Education of the Profes-
sional Musician (formazione degli insegnanti di strumento
e didattica strumentale); Music in Cultural, Educational
and Mass Media Policies (cambiamenti socio-economico-
culturali e scelte politiche nei confronti della musica e
dell’educazione musicale); Music in Schools and Teacher
Education (formazione degli insegnanti e didattica musi-
cale nelle scuole); Music in Special Education, Music
Therapy and Music Medicine (il ruolo della musica nel-
l’educazione speciale, terapia e riabilitazione).
La ragguardevole lunghezza del viaggio ha ridotto il nu-
mero dei soci SIEM italiani presenti al Convegno, dove sono
intervenuti Rossana Dalmonte (su “Educazione alla tecno-
logia”), Miriam Garagnani (su “Le attività musicali nelle
Terre dei Castelli, in provincia di Modena”), Mario Baroni e
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24 la sottoscritta (su “Lo sviluppo ritmico in bambini dai 2 ai
3 anni e mezzo”).
Numerosissimi concerti hanno allietato diversi momenti della
giornata: a fine mattinata, a metà pomeriggio e dopo cena.
Giovani musicisti provenienti da numerosi paesi del mondo
(47 gruppi in totale) si sono esibiti in varie formazioni (dal
duo all’orchestra) riscuotendo grandi applausi. Particolar-
mente apprezzati sono stati quei concerti nei quali la musi-
ca si univa alla danza e/o al teatro; molto affollati anche i
concerti dei gruppi che presentavano repertori etnici; tro-
vandoci in Malesia, numerosi sono stati quelli provenienti
dall’est asiatico, che hanno così permesso ai partecipanti di
sperimentare dal vivo stili e culture musicali di quella regio-
ne: prima fra tutti, non poteva mancare l’orchestra gamelan.
Il programma del convegno prevedeva anche un pomerig-
gio libero per il quale erano state organizzate visite a scuole
di vario tipo (primarie, secondarie, di musica, facoltà uni-
versitarie musicali, accademie d’arte) e a una fabbrica di
gamelan. Oltre all’illustrazione della sede con visita ai lo-
cali, ai convegnisti è stata offerta la partecipazione a labo-
ratori espressamente organizzati. Era previsto anche qual-
che giro turistico in luoghi tipici (come per esempio la vi-
sita a una popolazione indigena nella giungla).
Un ampio salone dedicato a una cinquantina di espositori
locali e stranieri (soprattutto inglesi e statunitensi) ha per-
messo ai partecipanti di conoscere le ultime novità librarie
e strumentali presentate da case editrici e ditte di strumen-
ti rinomate.
Il Convegno si è concluso con la presentazione del prossi-
mo del 2008 che, come già detto, si terrà a Bologna: un
video preparato dal Comitato tecnico-scientifico italiano
ha illustrato alcune visite di celebri musicisti quali Liszt e
Mozart in Italia, e in particolare a Bologna; un concerto
tenuto dalla pianista Miriam Garagnani ha presentato bra-
ni di musicisti italiani del presente e del passato (Corrido-
re, Martucci e Rossini) legati al Conservatorio di Bologna
per studi e/o per incarichi direttoriali.
Ulteriori informazioni sul convegno di Kuala Lumpur sono
rinvenibili consultando il seguente indirizzo su internet:
http://www.isme.org/2006/.
Ci auguriamo che nel 2008, a Bologna, tutta l’Italia faccia
sentire chiaramente la sua voce.

Nuove convergenze con le scienze cognitive musicali
Luca Marconi

Dal 22 al 26 agosto si è tenuta presso l’Università di Bo-
logna la Ninth International Conference on Music Per-
ception and Cognition, promossa dalla “Society for Music
Perception and Cognition”, insieme con la “Sixth Triennal
Conference of the European Society for the Cognitive
Sciences of Music”. Gli organizzatori sono stati Mario
Baroni, Anna Rita Addessi, Roberto Caterina e Marco
Costa. Tra gli enti patrocinatori figuravano, oltre a im-
portanti associazioni di scienze cognitive musicali (quel-
la asiatica, giapponese, coreana, australiana, argentina),
le Facoltà di Scienze della Formazione e di Psicologia e i

Dipartimenti di Musica e Spettacolo e di Psicologia del-
l’Università di Bologna, la “Society for Education, Music
and Psychology Research” e, per la prima volta nella sto-
ria di questi appuntamenti biennali, l’ISME.
È stato un convegno di proporzioni straordinarie, tenutosi
quasi costantemente in sei sessioni parallele, con 350 in-
terventi e 175 poster. In questa sede non è dunque possibi-
le presentare una cronaca dettagliata dell’intero svolgimento
dei lavori; tutti gli abstracts delle relazioni e dei poster e
un ampio numero di versioni integrali degli interventi sono
comunque disponibili (e scaricabili gratuitamente) nel sito
del convegno, http://www.icmpc2006.org/. Alcuni degli
interventi più rilevanti verranno tradotti in italiano in un
volume in preparazione.
Un primo fenomeno emerso con evidenza a Bologna è una
maggiore convergenza rispetto al passato tra le ricerche
condotte dalle scienze cognitive musicali e quelle sull’edu-
cazione musicale; in questo senso, la presenza dell’ISME tra
gli enti patrocinatori del convegno è stata il frutto di una
scelta degli organizzatori, che hanno voluto dare rilievo
alle scienze educative musicali: delle 52 sessioni di inter-
venti, ben 9 erano intitolate “Education” e, delle 19 sedute
di lavoro tematiche (symposia), 6 erano su problemi stret-
tamente connessi alla didattica musicale.
Sarebbe allora auspicabile che anche in altre occasioni in
Italia aumentino i momenti di scambio tra chi si occupa
di un tipo di ricerca e chi è interessato all’altro: la nostra
rivista da anni cerca di muoversi in tale direzione con la
rubrica “Ricerche e problemi” e con le segnalazioni nelle
recensioni e in “Da non perdere”, ma forse non sarebbe
troppo azzardato sostenere che in Italia dovrebbe nascere
al più presto una rivista (non necessariamente cartacea)
specificamente dedicata alle ricerche e alle segnalazioni
bibliografiche utili per la didattica musicale. Nel frattem-
po, ci si potrebbe volgere in tale direzione riattivando la
serie “Ricerca” dei Quaderni della SIEM.
È importante poi sottolineare che nel convegno di Bolo-
gna l’Italia non è stata solo il luogo ospitante, ma ha
contribuito con una settantina di relatori. Questo dato,
indubbiamente incoraggiante, non deve far dimenticare
che nel nostro paese i due tipi di ricerca sopraindicati
necessiterebbero di istituzioni finalizzate al loro incre-
mento assai più sviluppate di quelle attualmente disponi-
bili. La ricerca nelle scienze cognitive della musica viene
esercitata in un numero piuttosto ridotto di università
italiane (Bologna, Genova, Padova, Roma, Trento e poche
altre) e la ricerca sull’educazione musicale è ancor meno
istituzionalizzata: basti pensare che non ci sono dottorati
di ricerca specificamente dedicati a questo ambito. Tutti
gli enti capaci di fornire contributi per ovviare a tali man-
canze dovrebbero intervenire e collaborare per produrre
un’efficace inversione di tendenza: la SIEM si è spesso fat-
ta carico di questo compito, ma è cruciale che vi sia una
convergenza con università, conservatori, scuole e altri
soggetti (ad esempio, l’IRRE, il GATM, il Centro Studi Mau-
rizio Di Benedetto).
Veniamo ora a considerare quali tematiche, accanto al-
l’educazione musicale, sono state prevalentemente trattate
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25nel corso del convegno. Nella sua presentazione, sono sta-
te indicate come pertinenti alle discussioni in esso in atto
le seguenti discipline: psicologia della musica, teoria mu-
sicale, psicofisica, didattica della musica, educazione della
pratica musicale, musicoterapia, medicina musicale,
neurofisiologia, etnomusicologia, psicologia dello svilup-
po, linguistica, Artificial Intelligence e Computer Technology.
Una prospettiva trasversale a tutte queste discipline sulla
quale si è prestata particolare attenzione è stata quella
dello studio della relazione tra la musica e la corporeità,
che (come è stato indicato nelle “Segnalazioni” del nu-
mero 140 di questa rivista) è stato al centro di un altro
convegno internazionale tenutosi in Italia, il mese suc-
cessivo, presso l’Università di Roma, intitolato La musi-
ca, i sensi, il corpo (vedi il sito http://www.unweb.org/
icms9). A Bologna l’attenzione per questa prospettiva è
emersa già dalla decisione di invitare a tenere la relazio-
ne d’apertura una neuropsicologa, Isabelle Peretz, che ha
riflettuto su quanto di biologico, non culturale, vi sia nella
musica; per complementarità, l’etnomusicologo Simha
Arom è stato invitato a tenere la relazione di chiusura
focalizzando la dimensione culturale della musica; a ben
vedere, comunque, anche nella sua relazione la corporeità
musicale emergeva come una delle questioni cruciali, giac-
ché al centro del suo intervento era la relazione tra il
ritmo e il metro, prendendo come esempio quella presen-
te nelle danze balcaniche.
I temi toccati in queste due relazioni sono stati al centro di
numerose sessioni; ben sette sono state infatti dedicate al
ritmo e tre alle neuroscienze, alle quali se ne sono aggiun-
te molte altre dedicate ad altri contenuti in cui le esperien-
ze corporee giocano una componente fondamentale: l’ori-
gine della musicalità umana, la relazione tra i suoni, i gesti
e altre espressioni corporee, le emozioni e le esperienze di
“flusso” in musica, la sua dimensione performativa, la
musicoterapia.
Una seconda tendenza transdisciplinare spesso adottata nel
corso del convegno è consistita in un aumentato interesse
rispetto al passato per l’incidenza sulle esperienze musicali
delle nuove tecnologie e per i generi musicali extracolti:
un symposium, curato da Anna Rita Addessi, è stato dedi-
cato all’uso in ambito educativo di “sistemi musicali
interattivo-riflessivi” quali il programma informatico
Continuator progettato da François Pachet presso il Sony-
Computer Science Laboratory di Parigi; un altro è stato
dedicato alla relazione tra la musica e i mezzi di comuni-
cazione di massa; e uno ha affrontato gli usi più comuni
della musica (e soprattutto della popular music) nella vita
quotidiana contemporanea.
Queste tematiche sono strettamente legate a una terza ten-
denza transdisciplinare spesso emersa durante il conve-
gno, una maggiore attenzione rispetto al passato a coniu-
gare le scienze cognitive della musica con lo studio delle
dinamiche sociali e comunicative: tre symposia sono stati

dedicati alla semantica musicale, uno alle influenze del-
l’identità e dei gusti sulla percezione musicale, uno alla
presentazione del volume Music Communication, pubbli-
cato nel 2005 dalla Oxford University Press, con la parte-
cipazione dei suoi curatori, Dorothy Miell, Raymond
MacDonald e David Hargreaves, e una sessione è stata de-
dicata a una disciplina assai vicina alle tematiche affron-
tate in tale volume, la psicologia sociale della musica.
Nell’ambito più specificamente pedagogico, numerosi spunti
ricchi di prospettive per il futuro sono stati presentati dal
symposium dedicato all’EuroTEAM (European Teacher and
Music Education), un’organizzazione creata per sviluppare
relazioni tra ricercatori europei (che vede la partecipazio-
ne anche di studiosi dell’Università di Bologna) sull’edu-
cazione musicale, concentrata soprattutto su due concetti:
professionalità e identità. In un altro symposium si è inve-
ce discusso della relazione tra la pedagogia musicale e la
psicologia, rilevando come ancora non esista un approccio
disciplinare a tale relazione, sancito da libri di testo e me-
todi di insegnamento canonici. Assai interessante è stato
anche il symposium dedicato alla presentazione di un me-
todo per trarre ipotesi generali da casi di studio di musici-
sti intenti a preparare una loro esecuzione.
Come si può desumere da questo resoconto, le scienze
cognitive della musica, grazie all’impegno di alcuni auto-
revoli studiosi sempre più noti anche in Italia, quali Michel
Imberty, John Sloboda, Irène Deliege, Alf Gabrielsson, David
Hargreaves, Carol Krumhansl, Stephen McAdams, Eugene
Narmour, Richard Parncutt, Colwyn Trevarthen e Graham
Welch, tutti intervenuti a Bologna, si sta allontanando sem-
pre di più dalle più aride pratiche di ricerca sulla percezio-
ne “in vitro” di frammenti sonori ben poco musicali, che le
rendevano assai poco stimolanti per chi si interessi di mu-
sica e di didattica musicale, volgendosi invece a cercare di
affrontare il problema tutt’altro che semplice di mantenere
un approccio scientifico affrontando ogni tipo di esperien-
za musicale e mirando a risultare sempre più utili per i
musicisti, i musicologi e gli insegnanti di musica. Il conve-
gno di Bologna ha inoltre mostrato che gli studiosi sopra
menzionati hanno fatto scuola, creando i presupposti per
lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori, le cui
giovani voci si sono spesso fatte sentire durante il conve-
gno rivelando la vitalità di questo campo di studi. Non
tutto quello che è stato presentato era di pari interesse: a
volte i risultati delle ricerche condotte erano molto specifi-
ci e le ipotesi testate avevano un’applicabilità piuttosto
limitata. In ogni caso, in attesa della pubblicazione di qual-
che traduzione, consiglio a tutti i lettori di questa rivista di
consultare il sito del convegno e di leggere qualche inter-
vento da esso scaricabile gratuitamente: è un’importante
occasione di aggiornamento sia per coloro (e mi auguro
siano in tanti) che intendono a loro volta cimentarsi in
ricerche analoghe, sia per chi vuole semplicemente incon-
trare ulteriori spunti di riflessione per le proprie attività.
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Nell’anno delle celebrazioni mozartiane, la nostra rubrica
non poteva esimersi dal dedicare un piccolo spazio di ri-
flessione alle opere del maestro salisburghese: la scelta è
caduta sulla Fantasia in re minore, la cui partitura è
visionabile al sito http://www.wamozart.it/partiture/pia-
noforte/fantasia-kv397.pdf. Il suo carattere rapsodico, de-
terminato dalla rapida alternanza di momenti lirici, episo-
di drammatici e slanci virtuosistici, sollecita una risposta
ermeneutica in grado di conciliare l’eterogeneità di mate-
riali e gesti espressivi con la possibilità di immaginare un
progetto unitario sotteso all’articolazione dei singoli eventi
musicali. L’analisi di Giorgio Sanguinetti si interroga sulle
ragioni di queste discontinuità di superficie, proponendo
una chiave di lettura che individua il significato del pezzo
in un dettaglio all’apparenza trascurabile, ma capace di
imprimere una forte direzionalità agli sviluppi della nar-
razione musicale (S.P.).

Con ogni probabilità, la Fantasia in re minore fu lasciata dal-
l’autore allo stato di frammento. Il manoscritto autografo è
andato perduto e la prima edizione a stampa, pubblicata a
Vienna da Bureau d’Art et d’Industrie nel 1804, si interrompe a
battuta 97 su un accordo di settima di dominante: questo la-
scia supporre che tale frammento sia stato concepito dall’au-
tore come un’introduzione a un pezzo più ampio. Già l’edizione
successiva (pubblicata da Breitkopf nel 1806) presentava il te-
sto della Fantasia come lo conosciamo oggi, con l’aggiunta di
dieci battute (bb. 98-107) che conducono a una frettolosa con-
clusione sulla tonica. È probabile che queste dieci battute sia-
no opera di August Eberhard Müller (1767-1817), che a Lipsia
svolgeva le funzioni di Thomaskantor e di capo revisore presso
l’editore Breitkopf.
Nonostante la natura frammentaria e i dubbi sulla paternità
delle battute conclusive, la Fantasia in re minore ha sempre
goduto di grande popolarità tra il pubblico e i pianisti. La suc-
cessione di elementi contrastanti genera un clima di suspense
che non può fare a meno di avvincere l’ascoltatore, stimolan-
dolo a immaginare un contenuto narrativo implicito allo svol-
gimento del pezzo. Nell’analisi che segue (che prende spunto
da alcune osservazioni di Oswald Jonas) cercherò di mettere in
luce alcuni aspetti di articolazione e sintassi interna (come quelli
legati alla sua matrice improvvisativa e quelli che ne assicura-
no invece la coerenza e la continuità) e di interpretarli in rela-
zione alla presenza di altri elementi di carattere più esterno,
come i gesti o le figure retoriche. Il pezzo si articola in tre parti:
Preludio (bb. 1-11), Parte centrale (bb. 12-54) e Allegretto (bb.
55-107).
Preludio. L’idea di chiamare questa prima parte “Preludio” è
suggerita dal fatto che tale sezione presenta in modo più evi-
dente i caratteri dell’improvvisazione, riscontrabili nella scrit-

tura per arpeggi e nel movimento del basso. Il Preludio è in-
fatti costruito su una linea di basso discendente che percorre
lo spazio di un tetracordo, dal re di battuta 1 al la di battuta
9, passando attraverso le note intermedie. Nel Settecento
questo tetracordo era uno dei modelli di base più usati per le
improvvisazioni, soprattutto nel modo minore. Ma cosa suc-
cede negli arpeggi della parte superiore? Dal punto di vista
percettivo, la nostra attenzione tende ad attribuire un parti-
colare rilievo alle note più acute degli arpeggi, che delineano
una vera e propria melodia. L’esempio 1a riproduce le note-
cardine di questa melodia, che assumerà un significato strut-
turale di particolare rilievo nei successivi sviluppi del pezzo.
Per comprenderne la funzione si confronti l’esempio 1a con
l’esempio 1b, che riproduce le note-cardine della melodia che
verrà introdotta nella sezione successiva, alle battute 12-19.
Lo “scheletro” delle due melodie è quasi identico, come se le
battute 12-19 non fossero altro che una versione ornamentata
delle battute 1-11. Nella sua fase discendente, tuttavia, la
seconda melodia segue un corso diverso: anziché procedere
da sol a do diesis attraverso fa, mi bemolle e re, essa si muove
cromaticamente dal sol diesis al mi naturale senza toccare il
mi bemolle, e cioè il secondo grado abbassato di re minore.
Non si tratta di una differenza di poco conto: il mi bemolle
non è infatti una nota cromatica qualsiasi, ma è la nota su
cui si costruisce l’accordo di “sesta napoletana”, a cui i codici
stilistici dell’epoca attribuivano un particolare rilievo espres-
sivo.

Esempio 1

La nostra interpretazione del pezzo è legata alla dialettica tra
la presenza e l’assenza di questa nota, il mi bemolle, nell’idea
che il significato dell’intera Fantasia vada ricercato nel tenta-
tivo di ritrovare la strada percorsa (ma non conclusa) nel Prelu-
dio: in questa prospettiva, tutto ciò che accade nelle battute
successive può essere interpretato come un’affannosa ricerca
del suo dettaglio più significativo, il mi bemolle, accompagna-
to dall’accordo di “sesta napoletana”. Tale accordo verrà rag-
giunto solo a battuta 52, poco prima dell’Allegretto, e non a
caso tale raggiungimento verrà sottolineato con enfasi da un
passaggio simile a una cadenza di concerto.
Parte centrale. A differenza del Preludio, questa ampia sezione
presenta una grande varietà di stili, gesti e figure. La melodia
che occupa le prime quattro battute è in stile cantabile, deter-
minato dal prevalente andamento per grado congiunto e dal-
l’organizzazione simmetrica in 2 + 2 battute. A battuta 16 la

Giorgio Sanguinetti

Fantasia in re minore KV 397
per pianoforte [Wolfgang Amadeus Mozart]
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melodia si interrompe bruscamente su un forte gesto accorda-
le per riprendere poi, nella battuta successiva, in versione più
esitante. L’andamento incerto e quasi balbettante prosegue fino
a battuta 19, mentre a battuta 20 gli accordi cromatici nel
registro dei tromboni suggeriscono il topos operistico del so-
prannaturale (si pensi, ad esempio, alla scena del cimitero nel
Don Giovanni ). La frase seguente introduce un’altra figura re-
torica legata all’universo dell’espressione vocale, quella dei sin-
ghiozzi (bb. 23-27), troncati bruscamente dalla pausa generale
di battuta 28. La ripresa della melodia cantabile viene interrot-
ta da un passaggio virtuosistico che evoca lo stile Sturm und
Drang (b. 34); a battuta 35 torna il topos del soprannaturale,
seguito ancora dalla figura dei singhiozzi, e da un nuovo pas-
saggio in stile Sturm und Drang. Il ritorno del cantabile, a bat-
tuta 45, si svolge in modo simile all’inizio, ma in questo caso la
sesta napoletana viene finalmente raggiunta e affermata con
forza a battuta 52, dove prepara la dominante che conduce
alla terza sezione.
Nonostante l’enorme varietà di figure e stili, questa sezione
centrale è tutto fuorché incoerente. La coerenza è garantita
sia da un solido piano tonale sia da una particolare tecnica di
collegamento tipica dell’improvvisazione (Knüpftechnik), che
consiste nel far iniziare un nuovo episodio con la ripetizione
delle note che concludono quello precedente. Il primo episo-
dio dei singhiozzi, ad esempio, si apre con le note si-la-sol
diesis; come viene evidenziato nell’esempio 2, le stesse tre
note, nello stesso registro, concludono l’episodio precedente
(bb. 22-23); la stessa tecnica di collegamento viene utilizzata
alle battute 38-39.

Esempio 2

Si osservi inoltre come il conflitto tra il mi bemolle e in mi
bequadro venga proseguito nel corso dell’intera sezione. L’esem-
pio 3 sintetizza le principali tappe di questo conflitto: il mi
naturale è prominente all’inizio (a b. 19 conclude la frase; a b.
20 apre la successiva; in seguito è quasi sempre presente come
voce interna nell’accompagnamento); diventa mi bemolle al
termine del drammatico arpeggio a battuta 35; risolve su re (b.
36), ritorna a mi bemolle (b. 40), e di nuovo approda al mi
bequadro (ultimo ottavo di b. 43). Queste apparizioni del mi
bemolle non sono mai sostenute dall’armonia di “sesta napole-
tana”: anche se l’obiettivo viene ripetutamente sfiorato, la sua
comparsa in forma melodica non soddisfa la ricerca. Il conflitto
è destinato a risolversi solo a battuta 52, quando il mi bemolle

conquista una dimensione armonica e assume la sua piena fun-
zione di preparazione alla dominante.

Esempio 3

Allegretto. Dopo l’oscurità della sezione centrale, l’Allegretto
conclusivo in re maggiore, con la sua ingenua letizia, suona del
tutto inatteso. Si tratta di una contraddanza, una danza molto
diffusa nella seconda metà del XVIII secolo e divenuta simbolo
della tranquilla felicità borghese (lo stile detto di “mezzo ca-
rattere” che si contrapponeva allo stile “sublime”, di cui il so-
prannaturale è una delle manifestazioni). Un altro esempio di
contraddanza usata con analoga funzione lo ritroviamo nel fi-
nale del Flauto magico, a partire da battuta 846: anche in que-
sto caso la contraddanza è il simbolo della felicità ordinaria
conquistata dopo la sconfitta delle forze del male, rappresen-
tate dallo stile “sublime” della Regina della notte.
In definitiva, la tripartizione della Fantasia suggerisce un’in-
terpretazione in chiave narrativa: possiamo infatti leggere i tre
episodi come le fasi di una storia che si sviluppa con mezzi
puramente musicali. Il Preludio prefigura un percorso melodico
e tonale che ha il suo momento più emozionante nella “sesta
napoletana”, appena toccata a battuta 8 e subito corretta
cromaticamente nella seconda metà della stessa battuta. La
parte centrale consiste in una lunga ricerca di quella “sesta
napoletana” negata. Il conflitto tra il mi bemolle e il mi bequadro
costituisce – dal punto di vista tonale – l’aspetto più rilevante
di questa sezione: un conflitto che viene amplificato dalla ra-
pida alternanza di figure retoriche e stili contrastanti. La sezio-
ne centrale si conclude con il raggiungimento della “sesta na-
poletana”, mentre la contraddanza conclusiva festeggia la ri-
trovata felicità.
Per sua natura, la musica è capace di esprimere una “storia”
anche senza ricorrere a trasposizioni letterarie o extramusicali,
sebbene sia sempre possibile trovare una vicenda non musi-
cale che vi corrisponda: in fondo, la letteratura abbonda di
storie e miti basati sulla ricerca di un qualcosa che si è per-
duto. Quello che conta è che una traccia – quella musicale, o
una sua trasposizione extramusicale, purché coerente con il
contenuto musicale – sia comunque presente nella coscienza
dell’ascoltatore, per orientare la sua percezione attraverso
l’intricato groviglio di figure e di stili. L’idea che la Fantasia
prefiguri la narrazione della perdita, della ricerca e del ritro-
vamento di un dettaglio prezioso (“la sesta napoletana”), è
un’ipotesi suggestiva proprio nella misura in cui trova pun-
tuale conferma nei dettagli dell’articolazione musicale.
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28 Giuliana Galia

Cinque pianisti
e una suite

Un’esperienza, svolta da una tirocinante presso una scuola
media a indirizzo musicale di Roma, conduce gli allievi in
un percorso che parte dall’improvvisazione su strutture ar-
monico-tonali, per giungere alla composizione di una suite.

Il progetto nasce da alcune riflessioni sulla possibilità di
accostare a una tradizionale lezione individuale di piano-
forte un’attività di gruppo che preveda lo sviluppo di capa-
cità improvvisativo-compositive su una struttura tonale.
Le domande che mi sono posta sono le seguenti:
- Come si comporta la percezione di fronte al sistema

tonale nei ragazzi di 12-13 anni?
- L’orecchio tonale si sviluppa naturalmente, prescindendo

dai processi educativi, o è sensibile all’insegnamento?
- L’abitudine all’ascolto nella realtà e l’impiego frequen-

te di materiali tonali nello studio musicale, fa sì che le
regole tonali diventino delle esigenze, delle abitudini
per il nostro orecchio?

- È possibile stimolare un’attività creativa (in questo caso
un’esperienza d’improvvisazione al pianoforte) parten-
do proprio dallo sviluppo percettivo del senso tonale in
base ai rapporti, alle funzioni, alle attrazioni che
sottostanno alla sintassi di tale sistema?

- Attraverso l’analisi guidata di alcuni brani pianistici di
chiaro stampo tonale è possibile proporre un’attività di
tipo compositivo sul modello di questi?

Il percorso didattico svolto ha cercato di dare una risposta a
queste domande e ha fornito ulteriori spunti di riflessione per
la realizzazione di una strategia che abbandoni una visione
frammentaria, disgregante e isolata a favore di un approccio
globale all’esperienza musicale e nella quale entrino in gioco
facoltà più complesse. L’obiettivo è infatti quello di far sì che
l’attività strumentale non sia finalizzata al solo aspetto ese-
cutivo, ma anche a formare l’orecchio armonico, assimilare
relazioni tonali, interiorizzare la forma dei brani per sovraim-
porvi altre idee. In un continuo confronto con i compagni e
con i docenti all’alunno viene così data la possibilità di im-
mergersi nel suonare attraverso l’ascolto, l’analisi uditiva,
la pratica improvvisativa e l’esperienza compositiva.
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29L’intenzione che si formava in me durante le lezioni era
quella di “restituire” ai ragazzi la possibilità di esprimersi
musicalmente in senso lato coinvolgendo altri aspetti del-
l’attività musicale e della loro personalità.

Motivazioni
L’utilità e la necessità di proporre nella didattica strumen-
tale un tale percorso formativo trova la sua ragion d’essere
nei motivi che di seguito proverò a illustrare.
- Il primo motivo è sicuramente di carattere storico. I meto-
di didattici in uso tra il Seicento e il Settecento miravano
infatti alla formazione complessiva del musicista inteso come
esecutore, improvvisatore, compositore, attraverso una par-
tecipazione attiva all’intera esperienza musicale. Basta sfo-
gliare qualche pagina dei testi di Johann Joachim Quantz,
di Carl Philipp Emanuel Bach o di Leopold Mozart, o anche
qualsiasi trattato di musicisti italiani quali Deruta, Viadana
o Gasparini, per rendersi conto che essere musicisti non vuol
dire solo possedere la padronanza della tecnica dello stru-
mento e delle regole della teoria musicale, ma anche cono-
scere l’armonia, saper improvvisare con bravura e buon gu-
sto e saper suonare con proprietà stilistica. Non vi si trova
invece nessun riferimento alla dissociazione dei diversi aspetti
dell’apprendimento musicale per favorire l’acquisizione di
abilità tecnico-esecutive o a una metodologia che smembri
le singole discipline. Questo atteggiamento comincia a deli-
nearsi nelle pubblicazioni didattiche tra Sette e Ottocento e
continua fino ai primi decenni del Novecento, quando si
afferma sempre più, rivendicandone l’unicità, un’imposta-
zione ispirata a principi di linearità e gradualità, inseriti in
percorsi didattici chiusi e dissociati dal contesto musicale.
Una visione in contraddizione, tra l’altro, con la realtà del
musicista dell’epoca che era sempre strumentista, cantante,
interprete e compositore.
- La seconda motivazione è di carattere pedagogico. Sono
infatti convinta che tra i vari apprendimenti non debbano
essere tralasciati quelli relativi alla creatività, alla fantasia
e alla sensibilità estetica. Capacità quest’ultima che si co-
struisce attivamente anche sulla base delle nostre aspira-
zioni creative, per quanto empiriche possano essere, e sul-
la possibilità di rapportarsi e confrontarsi con l’attività
creativa e fantastica degli altri.
- Una terza motivazione riguarda più da vicino l’aspetto
didattico. Chi sceglie di studiare musica, come d’altronde
qualsiasi altra forma d’arte, tra le altre motivazioni chiede
di potersi esprimere attraverso di essa. La richiesta può esse-
re accolta e potenziata, o essere ignorata e lasciata cadere.
L’esperienza creativa, al primo posto nella formazione com-
pleta di un musicista, deve essere alla base di una didattica
che coinvolga in prima persona l’allievo e che lo metta in
condizioni di scoprire tutte le sue potenzialità e di poterle
comunicare. Stimolare gli allievi a produrre qualcosa è un
passo obbligato per farli immergere in un’esperienza musi-
cale che trova il suo giusto equilibrio nella fusione tra l’ele-
mento esecutivo-interpretativo e l’attività creativa. Inoltre,
tramite l’improvvisazione è possibile mettere in pratica con-
cetti di base della grammatica musicale quali il rapporto tra
la melodia e l’armonia o i criteri di sviluppo, trasformazione

e variazione di un pensiero musicale. Questo garantisce una
presa di coscienza profonda e consapevole in quanto raffor-
zata da una partecipazione attiva ed emotiva.
- Una quarta motivazione può essere definita di carattere
antropologico culturale. La rivalutazione e la ripresa del
nostro patrimonio storico dal punto di vista artistico e di-
dattico, si ricollega alla conoscenza, al rispetto e alla valo-
rizzazione di culture in cui tale tradizione, improvvisativa
e compositiva, non è mai stata interrotta e in cui la perce-
zione svolge un ruolo prioritario e fondamentale nel-
l’approcio alla musica.
- In conclusione credo sia doveroso porre l’attenzione sul-
l’aspetto che potrei definire di carattere funzionale. La co-
noscenza e la possibilità di applicare in modo consapevole e
immediato le regole e la grammatica che stanno alla base
del linguaggio armonico tonale, gettano un ponte tra la mu-
sica di consumo, appannaggio dei ragazzi in età adolescen-
ziale, e la musica classica utilizzata nella didattica tradizio-
nale dello studio di uno strumento. Entrambe, infatti, sono
costruite sulle stesse strutture della sintassi armonico tonale
e accendere un faro su questi elementi comuni accorcia le
distanze tra due mondi così diversi, ma in fondo anche così
vicini, che convivono nell’esperienza musicale di questi ra-
gazzi. Introdurre nell’insegnamento i principali elementi ar-
monici di base permette agli allievi di vivere più consape-
volmente la musica che ascoltano dando loro la possibilità
di comprenderne gli elementi strutturali e di suonarla, ricrean-
done la genesi, in completa autonomia. Questo inoltre au-
menta la motivazione ad approfondire le regole e gli aspetti
tecnici e costituisce sicuramente un elemento di maggior
coinvolgimento sia a livello emotivo che pratico.

Il progetto didattico
Destinatari: cinque alunni della scuola di pianoforte di una
terza media a indirizzo musicale.
Insegnanti coinvolti: la docente di Pianoforte (si occupa
dell’analisi armonico-formale di alcune danze studiate in
questi tre anni dagli alunni coinvolti nel progetto); la do-
cente di Musica (durante le sue lezioni si occupa di tratta-
re, attraverso l’ascolto e altre attività, la forma della dan-
za, dalla nascita della Suite, nell’epoca barocca, fino al
Novecento); la scrivente (si occupa di tutto il percorso crea-
tivo che, partendo dall’esperienza improvvisativa, arriva
alla composizione dei brani da inserire nella suite).
Fasi: il progetto si sviluppa in cinque fasi, alcune delle
quali procedono parallelamente.
Nella prima fase (quella preliminare con la docente acco-
gliente) il primo problema che si è presentato è stato quel-
lo di convincere l’insegnante non solo a partecipare alla
realizzazione del progetto, ma anche a credere nella possi-
bilità della sua riuscita positiva. Il suo atteggiamento era
infatti – nello stesso tempo – di curiosità e di perplessità,
di apertura e di paura verso una didattica nuova, da lei
mai sperimentata né come allieva, né come insegnante.
Ho fatto quindi riferimento alla mia esperienza personale
quando, prima da studentessa di basso continuo poi come
docente di pianoforte, ho sperimentato la possibilità dell’im-
provvisazione come strumento didattico che apre le porte a
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30 una crescita e una maturazione musicale di ampio respiro.
Partendo da punti di riferimento chiaramente definiti (un
basso ostinato quando ero io allieva, una struttura tonale
nel caso di questi studenti) si ha infatti la possibilità di spe-
rimentare e di sperimentarsi in una nuova dimensione, in
una libera espressione che mette in gioco e sviluppa capaci-
tà rielaborative e creative coniugando abilità acquisite con
nuovi apprendimenti. Una chiave di accesso che è possibile
dare a questi studenti che si mostrano curiosi e desiderosi di
avventurarsi in nuove esperienze, soprattutto se realizzate
in collaborazione con i compagni. A sostegno di queste mie
argomentazioni ho presentato all’insegnante alcuni metodi
pianistici che, partendo dall’improvvisazione, la prevedono
come elemento indispensabile per un apprendimento globa-
le e significativo dello studio del pianoforte. Gli argomenti e
l’entusiasmo mostrati hanno convinto la docente accogliente
a partecipare e a sostenere l’avventura e, insieme, abbiamo
scelto i seguenti brani da analizzare e utilizzare come mo-
dello compositivo:
JOHANN SEBASTIAN BACH, Preludio in re minore (da piccoli
preludi e fughette);
JOHANN- FRIEDRICH BURGMÜLLER, Valzer (dagli studi op. 100);
JOHANN- FRIEDRICH BURGMÜLLER, Tarantella (dagli studi op. 100);
ROBERT SCHUMANN, Marcia (dall’Album per la gioventù);
WOLFGANG AMADEUS MOZART, Minuetto (da Il mio primo Mozart).

La seconda fase si sviluppa in diverse lezioni.
- Prima lezione
A turno gli allievi eseguono al pianoforte una frase di otto
battute in varie tonalità (Esempio 1) in cui sono contenute
due diverse cadenze: la cadenza perfetta (V-I) e la cadenza
sospesa (I-V). I compagni devono riconoscerle all’ascolto in
base al carattere di conclusività o di sospensione che esse
determinano. Il materiale è appositamente scritto da me.

Esempio 1

Utilizzando i due accordi a disposizione (tonica e domi-
nante) ognuno propone un collegamento armonico di
quattro battute sperimentando la funzione all’interno del-
la tonalità di queste due armonie: tonica/staticità, do-
minante/movimento. La mano sinistra suonerà il basso
fondamentale e la destra armonizzerà con altri tre suoni
(ripetendo la fondamentale) per rendere più chiaro il mo-
vimento cadenzale del basso.
Vengono quindi proposte alcune melodie composte con le
sole note dell’accordo da armonizzare con i due accordi
studiati (Esempio 2).
Un alunno suona la melodia e un altro armonizza. L’eser-
cizio viene fatto anche con tre ragazzi insieme che si divi-
dono le tre componenti: basso, armonizzazione, melodia.

Esempio 2

Partendo da questa disposizione, a turno (verranno fatti
ruotare cambiando ruolo), uno dei tre viene invitato a cam-
biare la melodia data sostituendo alcune note con altre
appartenenti alla stessa armonia. Nulla viene scritto, ma
tutto è suonato direttamente sulla tastiera del pianoforte.
Successivamente viene tolta la melodia di partenza e i ra-
gazzi sperimentano le svariate possibilità di costruire una
melodia su una struttura armonica che fa uso degli accordi
di tonica e dominante utilizzando, momentaneamente, le sole
note dell’armonia. L’attenzione sul carattere di conclusività o
sospensione viene ora rivolta anche alla linea melodica sot-
tolineando così il legame tra la melodia (dimensione orizzon-
tale) e l’armonia (dimensione verticale).
- Seconda lezione
Lo stesso percorso viene seguito con l’introduzione del-
l’armonia costruita sulla sottodominante. In questo caso
vengono esplicitate e sperimentate le due funzioni che
questo accordo può rappresentare all’interno della tonali-
tà: come cadenza conclusiva (cadenza plagale) o come grado
transitorio che precede la dominante.
Gli esercizi sulla percezione armonica utilizzano quindi a
questo punto tre possibilità di cadenze diverse (Esempio
3): perfetta, sospesa, plagale.

Esempio 3

In questa fase si verifica una maggiore difficoltà nel rico-
noscere all’ascolto le diverse cadenze. Due ragazzi, infatti,
percepiscono maggiormente il movimento melodico della
voce superiore rispetto a quello del basso.
Questo genera una maggiore confusione che viene però su-
perata (Esempio 4) facendo concludere anche la voce supe-
riore sulla tonica nella cadenza perfetta (rafforzando così il
senso di conclusività) e tenendo ferma la tonica alla voce
superiore nella cadenza plagale (rafforzando così la perce-
zione della nota in comune che hanno i due accordi).

Esempio 4

Con il nuovo accordo e le due funzioni diverse che offre,
vengono ampliate le possibilità di combinazione della strut-
tura armonica e si chiariscono sempre di più gli orienta-
menti, le attrazioni, le regole che sottostanno alla sintassi
armonico-tonale.
La melodia proposta contempla anche il nuovo accordo
(Esempio 5) e la struttura su cui improvvisare viene porta-
ta da quattro a otto battute.

Esempio 5
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31- Terza lezione
Il gioco comincia a entusiasmare i ragazzi e coinvolge sem-
pre più l’insegnante di pianoforte che inizia, parallelamente,
le sue lezioni di analisi dei brani scelti.
Viene introdotto quindi l’accordo sul sesto grado nella sua
utilizzazione in cadenza d’inganno. Gli esercizi sulla per-
cezione armonica contemplano a questo punto quattro
possibilità di cadenza (Esempio 6): due cadenze di caratte-
re conclusivo (perfetta e plagale); due cadenze con carat-
tere di sospensione (sospesa e d’inganno).

Esempio 6

Viene ripercorso l’iter delle lezioni precedenti sperimen-
tando le possibilità, sempre più ampie, di improvvisare su
strutture armonico-tonali costruite, in diverse combina-
zioni, con gli accordi studiati.
- Quarta lezione
I ragazzi hanno acquisito ormai una buona sicurezza nel-
l’improvvisare melodie sulla tastiera (utilizzando solo note
appartenenti all’accordo) e prendono sempre più consape-
volezza delle funzioni armoniche e delle loro possibili com-
binazioni all’interno della struttura gerarchica che sottende
la sintassi della tonalità. Questo grazie anche al lavoro di
analisi, svolto parallelamente, che determina una sorta di
circolarità. Da una parte si compie un’attività di costruzio-
ne partendo dalla combinazione di una struttura armonica
fino all’elaborazione della linea melodica all’interno di una
piccola organizzazione formale, dall’altra si scompone un
brano musicale facendone emergere gli elementi compositivi
(forma, armonia, movimento melodico ecc.).
Si prosegue introducendo l’uso dei rivolti degli accordi, in
particolare il primo rivolto della dominante e il secondo
rivolto della sottodominante, che rende più fluido e legato
il procedimento della mano sinistra (Esempio 7).

Esempio 7

Vengono quindi sperimentate alcune possibilità di rea-
lizzazione di un accompagnamento pianistico, utilizzan-
do anche gli stilemi desunti dai brani analizzati (Esem-
pio 8).

Esempio 8

- Quinta lezione
L’ultima lezione di questa seconda fase viene dedicata al-
l’introduzione delle note di passaggio e di volta. Vengono
messi a disposizione degli allievi degli esempi di possibili-
tà di variare, manipolare, “riempire” una melodia data uti-
lizzando questi due nuovi elementi melodici (Esempio 9).
Il lavoro è ancora una volta facilitato dall’analisi della
conduzione melodica utilizzata dai compositori dei brani
presi in considerazione. Gli allievi si mostrano, infatti, in
grado di collegare e fare riferimenti tra le due attività svol-
te parallelamente, cogliendone il legame in maniera
costruttiva e produttiva.

Esempio 9

La terza fase prevede l’analisi dei brani scelti come model-
li compositivi e la sintetizzazione dei dati essenziali nella
seguente tabella realizzata in classe dai ragazzi:

Metro Andamento Tonalità Profilo melodico Cambio d’armonia

PRELUDIO 3/4 Andante Minore Note dell’accordo Un’armonia per battuta
sciolte in crome

MARCIA 2/4 Moderato Maggiore Movimento prevalentemente Cambio di armonia
per grado congiunto ogni movimento

VALZER 3/4 Allegretto grazioso Maggiore Movimento direzionale Un’armonia per battuta
ascendente in scala, salti
sulle note dell’accordo

MINUETTO 3/4 Andante Maggiore Ripetizione del disegno Un’armonia per battuta o cambio
melodico-ritmico a varie altezze di armonia nel terzo movimento
in direzione discendente

TARANTELLA 6/8 Allegro vivo Minore Grado congiunto con una nota Un’armonia per battuta
che ritorna, note ribattute,
movimento sulle note dell’armonia
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32 Nella seconda lezione i ragazzi portano la loro danza e, a
turno, la eseguono. Attraverso una discussione in classe
con i compagni, l’insegnante e me, si evidenziano i punti
di forza e i momenti più deboli della composizione. Ven-
gono fatte quindi altre proposte, frutto sempre di tentativi
e momenti di confronto.
A questo punto gli allievi hanno ancora una settimana di
tempo per rivedere, cambiare, curare gli ultimi particolari
della loro composizione che eseguiranno, come prova ge-
nerale, durante l’ultima lezione di questa fase in presenza
di tutte e tre le insegnanti.

La quinta fase non è stata realizzata secondo il progetto
stabilito. Al saggio di fine anno non è stato dato spazio
alla realizzazione della performance, ma non ci siamo dati
per vinti. Abbiamo infatti organizzato una piccola esecu-
zione strutturata in forma di lezione-concerto. L’esecu-
zione di ogni danza è stata preceduta da un’illustrazione
storico-stilistica preparata con l’insegnante di Musica.
L’ordine di esecuzione è stato deciso insieme agli allievi
secondo un criterio che alternasse danze con andamento
e carattere diverso e facendole precedere dal preludio. In-
fine i cinque ragazzi hanno spiegato, ripercorrendolo, il
percorso che li ha portati alla realizzazione dell’evento.
Per tutti i partecipanti, protagonisti, spettatori e insegnanti
è stato un momento di grande condivisione e forte emo-
zione.
Rimangono, come prezioso documento dell’avventura vis-
suta insieme, le partiture delle composizioni dei ragazzi
(disponibili sul sito della SIEM all’indirizzo www.siem-
online.it/pubb/md141.htm), piccole come dimensioni, ma
grandi per il valore e il significato che rappresentano per
loro, per le insegnanti e per la sottoscritta.

La quarta fase ci fa entrare nel pieno dell’attività com-
positiva. Gli elementi a disposizione sono ormai molti e i
ragazzi, forti e consapevoli dell’attività svolta nelle lezioni
precedenti, hanno acquistato una buona sicurezza e si sono
caricati di entusiasmo. Si tratta della loro prima composi-
zione che, con grande probabilità, verrà eseguita al saggio
di fine anno. Non è difficile immaginare le loro emozioni.
Ogni allievo ha scelto il brano da realizzare e, prendendo
come riferimento la tabella realizzata si procede secondo il
seguente percorso:
- Si stabilisce una struttura formale di sedici battute arti-

colate con una cesura all’ottava che può essere alla to-
nica o alla dominante.

- Il percorso armonico è libero, ma ognuno deve pensar-
lo e stabilirlo in precedenza tenendo presente le possi-
bili combinazioni sperimentate durante la fase improv-
visativa e i percorsi armonici messi in evidenza dal-
l’analisi dei brani.

- Si passa quindi alla realizzazione della melodia che, se
necessario, viene inizialmente costruita con le sole note
dell’armonia e successivamente rielaborata inserendo
note di volta e di passaggio.

- La mano sinistra può suonare gli accordi o sviluppare
un possibile accompagnamento pianistico coerente con
il tipo di danza da realizzare.

Durante la prima lezione vengono quindi date una traccia
e delle indicazioni di percorso su cui gli alunni possono
individualmente lavorare a casa. Ritengo che questo mo-
mento creativo possa essere vissuto individualmente la-
sciando così una nicchia personale dove ognuno può libe-
ramente lasciarsi andare in tentativi, prove, ripensamenti,
alla ricerca di un prodotto che lo soddisfi e nel quale si
senta in qualche modo realizzato.
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Il 27 ottobre 2006 si è svolta all’Uni-
versità di La Serena, in Cile, un’ini-
ziativa in ricordo di Arturo Barría Ara-
neda, musicista e insegnante, impri-
gionato e fatto scomparire negli anni
del golpe cileno. Riportiamo la testi-
monianza di Olivia Concha, sua colle-
ga e amica, insegnante nel dipartimen-
to di Pedagogia Musicale dell’Univer-
sità cilena.

Arturo Barría Araneda nasce il 28 ot-
tobre 1935, a Santiago, in una fami-
glia di lavoratori e comincia a studia-
re musica a cinque anni. Io lo conob-
bi da piccolo perché le nostre famiglie
erano molto amiche e siamo stati com-
pagni di Conservatorio a Santiago. Fi-
sicamente era un ragazzo molto bel-
lo: carnagione chiara, occhi verdi, ca-
pelli neri, con un sorriso aperto; sa-
peva andare d’accordo con tutti, era
di carattere dolce, molto sereno e ri-
flessivo; aveva grande passione per la
letteratura, la filosofia, la musica. Da
adulto cominciò a militare nel Partito
Comunista cileno e a insegnare Storia
della Musica nella Universidad de Chile
nella città di Talca. Io lavoravo vici-
no, in un’altra sede della stessa uni-
versità, quindi ogni tanto ci trovava-
mo in treno e parlavamo dei problemi
della nostra professione e degli avve-
nimenti politici. L’ultima volta che l’ho
visto è stato nel 1972, quando stava
per concludere i suoi studi presso il
Pedagogico di Santiago. Avvenuto il
golpe di Stato, Arturo e io siamo stati
cacciati (exonerados) dalle nostre isti-
tuzioni per ragioni politiche, come tan-
tissimi altri nostri colleghi e compa-
gni di lavoro delle università cilene.
Io riuscii a uscire dal Cile, nel novem-
bre del ’73, con la mia piccola figlia
Margarita e trovai ospitalità e lavoro
in Italia. Arturo ebbe tutt’altra sorte:
nel 1974 fu assunto come insegnante
di Educazione Musicale a Santiago, nel
Liceo Darío Salas dove, nonostante la
repressione, continuò l’attività sinda-
cale. Il 28 agosto fu arrestato col pre-
testo di aver cantato l’Internazionale
durante i funerali di uno studente che
militava nella Juventudes Comunistas
e di lui non si ebbero piú notizie.
Col ritorno della democrazia in Cile è
stata intrapresa la ricerca dei detenuti
politici scomparsi ma, nonostante nu-
merosi testimoni abbiano riferito di
aver incontrato Arturo Barria, si è riu-
sciti soltanto a risalire ad alcuni luo-
ghi di prigionia e di tortura o ad alcuni
fatti, come ad esempio alla sua inizia-
tiva di un coro di detenuti. Non si è

Con questa segnalazione la rivista inten-
de aprire una finestra su alcuni dei siti più
interessanti per la didattica musicale.

«L’esperienza fisica forma la coscienza
musicale». Con questa massima si apre il
sito dell’Associazione Italiana Jaques-
Dalcroze, AIJD. L’associazione ha lo scopo
di promuovere e diffondere il metodo in
Italia attraverso attività didattiche, corsi
di formazione e aggiornamento, semina-
ri, convegni, pubblicazioni, eventi e ma-
nifestazioni. Nel sito troviamo anche una
efficace presentazione del metodo, illu-
strato attraverso la descrizione di una le-
zione-tipo di Ritmica.
L’attuale organigramma dell’ AIJD riunisce
alcuni dei nomi più prestigiosi legati al
binomio musica-movimento: accanto alla
decana Louisa Di Segni-Jaffé (presidente
onoraria) troviamo la presidente Sabine
Oetterli, affiancata dal neoeletto consi-
glio direttivo: Maria Luisa D’Alessandro,
Guido Gavazzi, Ava Loiacono-Husain,
Maria Michela Taddei.
Un filtro molto attento segue il rilascio
dei titoli di studio (Diploma superiore, Li-
cenza, Certificato), che purtroppo però non
godono di adeguato riconoscimento in
ambito accademico italiano. Una felice
eccezione è costituita dai corsi proposti
dal Conservatorio “Ottorino Respighi” di
Latina a partire dall’anno accademico
2005-2006, rivolti sia ad adulti che a bam-
bini.
Il sito ospita un aggiornato calendario di

corsi, attività e convegni in ambito italia-
no; particolarmente utili risultano i links
con altre sezioni Dalcroze nel mondo: Gran
Bretagna, Svizzera, Francia, Stati Uniti.
È consultabile online il primo numero del
bollettino dell’associazione contenente
un’intervista a Louisa Di Segni che illu-
stra il suo percorso formativo e rilegge una
ricca lista di dispositivi (foulard, palline
di gomma ecc) cari alla metodologia
Dalcroze, enucleandone per parole chiave
le rispettive potenzialità didattiche. Se-
guono un saggio di Guido Gavazzi sul si-
lenzio (frutto della sua tesi di certificato),
un articolo di Isa D’Alessandro sull’improv-
visazione al pianoforte, e un verbale di
lezione di Sabine Oetterli, che contribui-
sce a chiarire a livello pratico le modalità
di lavoro del metodo.
L’angusto angolo recensioni e la biblio-
grafia, complessivamente un po’ esigua e
datata (eccezion fatta per il testo di LUCIA

GIOVANNA MARTINI - MARIA MICHELA TADDEI,
Spaziare nella musica, Carrocci Faber,
Roma 2006), fungono da cartina di tor-
nasole di quanto poco tale metodo – da
vivere, piuttosto che da studiare – abbia
avuto un’adeguata eco e approfondimen-
to anche in ambito editoriale.
Complessivamente il sito risulta essere
pertanto un efficace strumento di consul-
tazione, che si auspica possa continuare
a crescere anche nella mole delle infor-
mazioni proposte e nella rete di links at-
tivati.

Stefania Lucchetti

Testimone di vita

Andar per siti:
l’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
www.dalcroze.it

però mai potuto stabilire dove furono
sepolti i suoi resti.
D’accordo con la famiglia Barria e in-
sieme a insegnanti e studenti di Piano-
forte abbiamo ora ordinato le sue
partiture: parte dei testi andranno alla
Biblioteca universitaria e parte a stu-
denti del Dipartimento di Musica e della
scuola sperimentale musicale “Jorge
Pena Hen”. Arturo Barria Araneda è sta-
to fatto scomparire, ma è vivo nella
nostra memoria.

Olivia Concha Molinari

Chi volesse approfondire può consultare
il sito http://memoriaviva.com/desapa-
recidos.
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It’s not a gun è il titolo del film di Pierre-
Nicolas Durand e Hélèna Cotinier che do-
cumenta l’esperienza di Al Kamandjâti. È
stato presentato in Italia la scorsa estate,
in occasione della tournée dell’orchestra
Dal’Ouna (gruppo che coinvolge, attorno
a Ramzi Aburedwan, musicisti palestinesi,
tunisini, francesi della scuola di musica di
Ramallah) ed è ora disponibile in DVD
sottotitolato in italiano. Il progetto Al
Kamandjâti (il violinista) – di cui si è par-
lato anche sul numero scorso di “Musica
Domani”, nell’articolo Far musica in luo-
ghi difficili – nasce nel 2002 e si prefigge
di rendere accessibile la musica ai bambi-
ni palestinesi. Ramzi, l’ideatore, è un
violista palestinese, la cui vita è stata toc-
cata da perdite e violenze dovute all’oc-
cupazione, ma che ha avuto la possibilità
di studiare musica in Francia. La sua forte
volontà è ora quella di condividere que-
sta fortuna con altri, cercando di creare
degli spazi (fisici e temporali) in cui i gio-
vani palestinesi possano vivere in condi-
zioni di vita “normali”, in cui sia possibi-
le esprimere la propria creatività e fan-
tasia nella convinzione che «tutto ciò che
opera per lo sviluppo della cultura opera
anche contro la guerra». Il progetto si è
sviluppato nel tempo consentendo l’or-
ganizzazione di corsi musicali in nume-
rosi campi profughi palestinesi e libanesi
e la costituzione della scuola di musica
di Ramallah. Questo percorso viene ora
raccontato nel film, attraverso interviste,
riprese di dialoghi, di momenti musicali,
di lezioni, di concerti. Vengono presentati
momenti positivi ed esaltanti insieme a
difficoltà e tensioni, senza indulgere nel-
la facile retorica, ma proprio per questo
riuscendo a emozionare realmente.
Della storia di Ramzi, del progetto Al
Kamandjâti e dell’attività musicale nei
campi profughi si sta interessando anche
il musicista Moni Ovadia che, colpito dal-
la realtà della Palestina che ha visitato
(«chiunque voglia parlare della questione
israelo-palestinese venga qui a dare un’oc-
chiata e questo è anche quello che ho da
dire del campo profughi»), ha recentemen-
te manifestato l’intenzione di farne uno
spettacolo teatrale.
A sostegno di questa attività, si stanno
organizzando raccolte di materiali e scam-
bi di esperienze. Pubblichiamo, a questo
proposito la mail diffusa da Nicola Perugini
e Marco Dinoi, responsabili italiani del
progetto.
Gentili amici e simpatizzanti della Scuola
di Musica Al Kamandjâti di Ramallah,
le attività proseguono incessantemente
all’interno dei campi della Cisgiordania, di
Gaza e del Libano. Solo nell’ultimo anno
400 nuovi bambini si sono iscritti ai corsi

Non è un fucile
gratuiti che insegnanti palestinesi e di va-
rie nazionalità offrono loro. Vicino alla
sede di Ramallah sono stati concessi ad Al
Kamandjâti due nuovi locali dove si ten-
gono le nostre lezioni e dove si stanno svol-
gendo attività di formazione di liutai che
possano aiutare l’associazione nel rimet-
tere a punto e conservare gli strumenti che
sono stati donati.
Per sviluppare le nostre attività di forma-
zione continuiamo la raccolta di strumenti
che sono la base su cui costruire le inizia-
tive di insegnamento gratuite. Strumenti
a corda e a fiato sono preferibili, ma non
ci sono limitazioni in questo senso. Sono
necessari inoltre spartiti, manuali di mu-
sica, CD e DVD musicali. Vi sono diversi
punti di raccolta coordinati dall’Universi-
tà di Siena che, insieme all’associazione
Prima Materia, si occupa di molte delle ini-
ziative di supporto ad Al Kamandjâti in Ita-

lia. Singoli o istituzioni che desiderassero
donare strumenti musicali nuovi o usati e
materiale didattico possono spedirli agli
indirizzi indicati di seguito. La raccolta
proseguirà fino al maggio 2007, quando
tutti gli strumenti saranno spediti all’in-
terno di un container. Vi saremmo grati se
poteste diffondere il nostro progetto a tutti
i vostri contatti, in particolare a scuole di
musica e istituzioni musicali italiane che
vogliano inviare musicisti per partecipare
come insegnanti all’interno dei workshops
e dei corsi attivati da Al Kamandjâti, o che
comuque siano interessate a stabilire con-
tatti e rapporti di collaborazione con Al
Kamandjâti.
Punti di raccolta:
- Siena: Marco Dinoi, Università degli Stu-
di di Siena, Facoltà di Lettere, via Roma
47, 53100
- Milano: Lorenzo Rossi, Accordi - via
Maddalena; tel. 334.6004157
- Firenze: Paolo Sorgentone - Via Monte-
bello, 70; tel. 055.287363
- Arezzo: Marco Anedda - Via dell’Ospe-
dale, 6 Monterchi; tel. 349.1456018
- Napoli: Jens Norskov - Via Pasquale Scu-
ra, 45; tel. 081.5513293
Contatti Italia: Marco Dinoi, tel. 340.
2798565, dinoi@unisi.it; musicaperlapa-
lestina@libero.it.
Contatti Palestina-Francia: Celine,
alkamandjati@yahoo.fr (risponde in fran-
cese e in inglese); www.alkamandjati.com.

Mariateresa Lietti

Da alcuni anni l’ ESTA Italia (European
String Teachers Association) sta cer-
cando di promuovere al proprio inter-
no un settore specifico che riguardi lo
studio dello strumento ad arco nelle
Scuole Medie a Indirizzo Musicale. Tali
scuole si occupano infatti di questo in-
segnamento ma, troppo spesso, in so-
stanziale isolamento rispetto ad altre
realtà e con occasionali collaborazio-
ni fra di loro.
ESTA Italia si presenta quindi, in que-
st’anno scolastico, con una prima pro-
posta: l’organizzazione – oltre alla con-
sueta giornata indirizzata a giovani e
giovanissimi studenti di strumenti ad
arco – di un Playday speciale per stu-
denti di strumento ad arco delle SMIM.
L’incontro si svolgerà sabato 24 feb-
braio 2007, al Teatro Comunale “A.
Testoni” di Casalecchio di Reno (BO).

L’organizzazione è affidata a Elisabet-
ta Betti e Ursula Schaa, docenti di vio-
lino nelle SMIM, rispettivamente di Mi-
lano e Bologna.
La giornata prevede lo studio e la
concertazione di quattro brani, le cui
parti verranno precedentemente invia-
te alle scuole partecipanti, e un con-
certo finale diretto da Barbara Bertoldi
(Trento) e Ursula Schaa (Bologna). Nel
concerto finale, oltre ai brani colletti-
vi, ogni scuola potrà presentare un bre-
ve repertorio.
La giornata si prefigge anche di offrire
ai docenti un’occasione di confronto e
di scambio di esperienze per provare a
riflettere insieme sui comuni problemi.
Per informazioni e iscrizioni: Ursula
Schaa, e-mail ursulaschaa@libero.it,
tel. 051.4177084.

Elisabetta Betti - Ursula Schaa

Playday
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La musica mediorientale invade gli Stati Uniti
Negli ultimi dieci anni, ogni estate, ac-
cade qualcosa di speciale a South
Hadley, una piccola città nel cuore del
Massachusetts, negli Stati Uniti. Gen-
te di ogni età e di ogni nazionalità si
riunisce per imparare a conoscere e a
suonare la musica araba sotto la gui-
da dei fondatori dell’iniziativa, Simon
Shaheen, virtuoso di violino e di ‘ud, e
Jihad Racy, polistrumentista, professore
di etnomusicologia all’Università della
California di Los Angeles. Quando que-
sti musicisti si resero conto dell’inte-
resse diffuso nei confronti della musi-
ca araba e dell’assenza di istituzioni
idonee a soddisfarne il bisogno, orga-
nizzarono il primo Campo estivo di
Musica Araba. I diciotto iscritti inizia-
li, in dieci anni, sono aumentati fino ai
settantacinque dell’estate 2006.
Molti dei partecipanti hanno una for-
mazione nell’ambito della cultura ara-
ba, ma altri provengono semplicemen-
te da esperienze di vita che hanno fatto
nascere in loro il desiderio di impara-
re qualcosa in più all’interno del va-
sto repertorio musicale mediorientale
e delle sue intricate sfumature stili-
stiche.
Durante l’anno lo staff del Campo esti-
vo di Musica Araba raccoglie fondi per
borse di studio da assegnare a persone
che altrimenti non si potrebbero iscri-
vere. Queste borse di studio consento-
no la partecipazione di giovani studenti
provenienti dal Conservatorio palesti-
nese di musica “Edward Said”. Per i ra-
gazzi palestinesi poter studiare la pro-
pria musica negli Stati Uniti è un’op-
portunità e un’esperienza di valore ine-
stimabile: per la prima volta possono
vedere il grande apprezzamento che ri-
scuote la loro musica e possono espri-
mere e mostrare le loro abilità in un
contesto nuovo.
La settimana è intensa e include: le-
zioni di teoria musicale araba (prope-
deutiche e avanzate), analisi etnomu-
sicologica e storica, piccoli gruppi di
musica da camera condotti da musici-
sti professionisti, pratica orchestrale,
lezioni personalizzate, coro e varie at-
tività collaterali. I principali strumenti
insegnati sono: ‘ud (liuto senza tasti),
violino (uguale al violino occidentale,
ma accordato diversamente), nay (flau-
to a tubo aperto), qanun (cetra in for-
ma di trapezio), canto arabo e percus-
sioni (tabla, tamburo a cornice, riqq).
Al fine di insegnare con successo que-
sta musica, il campo estivo dispone di
un corpo accademico costituito dai
migliori musicisti mediorientali. Tra i
docenti di quest’ultimo anno erano pre-

senti: Simon Shaheen per ‘ud violino
e canto, Jihad Racy per buzuq, nay e
violino, Bassam Saba per nay, ‘ud e
violino, il fratello di Simon, William
Shaheen per violino e ‘ud, Najib
Shaheen per ‘ud, George Sawa, per sto-
ria e qanun, Michel Merej per percus-
sioni e infine Sakher Hattar per ‘ud.
Il campo estivo offre inoltre il piacere
di incontrare una varietà di persone con
diversi patrimoni culturali e interessi
multidisciplinari. È anche un’occasio-

In occasione del Congresso nazionale
dell’Associazione Culturale Pediatri
(ACP) “Il Mondo per i Bambini” (Asolo,
19-21 ottobre 2006) ha preso ufficial-
mente il via Nati per la Musica, pro-
getto per la diffusione della musica da
0 a 6 anni promosso dall’ ACP in colla-
borazione con la SIEM e con il Centro
per la Salute del Bambino (CSB).
Il progetto, il cui titolo riprende quel-
lo di Nati per Leggere, che la stessa
ACP ha avviato nel 1999 con il contri-
buto dell’Associazione Italiana Biblio-
teche e del CSB, è finalizzato a stimo-
lare la riflessione e a sensibilizzare ge-
nitori e educatori, anche sulla base di
riscontri medico-scientifici, sull’utili-
tà e i vantaggi del proporre musica in
maniera non occasionale fin dai pri-
mi mesi di vita del bambino e nel pe-
riodo prenatale.
I pediatri che vi aderiscono informano
i genitori già alla prima visita in am-
bulatorio sulla necessità che l’ambien-
te in cui il bambino cresce sia musical-
mente stimolante affinché egli possa,
condividendo con i propri familiari la
scoperta del mondo sonoro, sviluppare
una propria sensibilità e propensione
alla musica. Un pieghevole messo a
punto dalla commissione nazionale

“Musica 0-6” della SIEM esplicita le fi-
nalità del progetto e fornisce preziosi
suggerimenti operativi ai genitori;
eventuale materiale sonoro apposita-
mente selezionato, se disponibile, vie-
ne distribuito alle famiglie.
Importanza strategica possono avere le
sezioni della SIEM e altre realtà cultu-
rali e educative del settore musicale nel
diffondere l’informazione e nell’attivare
o incentivare, sotto il segno di Nati per
la Musica, esperienze significative nei
rispettivi territori. Il progetto, a secon-
da dei contesti e dei bisogni, può in-
fatti assumere connotazioni diverse e
svilupparsi in varie direzioni: iniziati-
ve finalizzate a sensibilizzare le fami-
glie e il personale medico, corsi per le
gestanti, laboratori musicali per bam-
bini e genitori, interventi negli asili
nido e nelle scuole, interventi negli
ospedali, corsi di formazione per edu-
catori ecc.
Un comitato formato da pediatri del-
l’ACP, esperti della SIEM e membri del
CSB sarà costituito con la funzione di
selezionare e accreditare le iniziative
riconducibili agli obiettivi del proget-
to.
Chi fosse interessato può chiedere infor-
mazioni a: natiperlamusica@csbonlus.org.

Maddalena Patella

ne di contatto per musicisti che poi
decidono di proseguire a suonare in-
sieme per il resto dell’anno. Il concerto
finale è aperto al pubblico: i gruppi di
studenti hanno la possibilità di farsi
ascoltare e il corpo docente di offrire
interpretazioni pregevoli di musica
classica araba.
Per chi fosse interessato/a ad approfon-
dire si consiglia di visitare il sito di Simon
Shaheen www.simonshaheen.com o di
contattare Kay Campbell, direttore ammi-
nistrativo del campo, kaycam@aol.com.

Bridget Robbins

Nati per la musica



RU
BR

IC
HE

Da
nz

e 
a 

sc
uo

la

Musica DOMANI 141

36 Emanuela Perlini - Davide Zambelli

Bourrée
[Francia]

Posizione di partenza:
fila di dame e cavalieri contrapposti,
la dama dà la spalla destra al pubblico.
Introduzione: 8 misure.

Parte A
9-10: con il passo di bourrée le due file si avvicinano fron-

talmente e si allontanano per tornare alla posizione
di partenza;

11-16: ripetere i movimenti corrispondenti alle misure 9-
10 altre tre volte.

Ritornello
17: utilizzando i primi due passi composti, le coppie si

avvicinano e con un quarto di giro a sx formano
un’unica fila (la dama dà le spalle al pubblico);

18: con i successivi due passi composti le coppie si scam-
biano di posizione girando verso dx.

19-20: ripetere i movimenti corrispondenti alle misure 17-
18 (adesso è il cavaliere che dà le spalle al pubblico);

21-24: ripetere i movimenti corrispondenti alle misure 17-20.
Parte A1
9: utilizzando i primi due passi composti, le coppie si

avvicinano girandosi verso sx in modo da affianca-
re le spalle dx dei partner;

10: con i successivi due passi composti le coppie si al-
lontanano tornando in posizione di partenza;

11-16: ripetere misure 9-10 altre tre volte.
Ritornello
Ripetere i movimenti corrispondenti al ritornello;
Parte B (si forma una fila unica)
9: utilizzando i primi due passi composti, le coppie si

avvicinano formando una fila unica, spalla dx con
spalla dx;

10: con i successivi due passi composti si allontanano
tornando in posizione di partenza;

11-16: ripetere misure 9-10 altre tre volte.
Ritornello
Parte B1 (simile alla parte A1)
9: utilizzando i primi due passi composti, le coppie si

avvicinano girandosi verso sx in modo da avvici-
nare le due spalle dx;

10: con i successivi due passi composti le coppie torna-
no in posizione di partenza con un giro completo
verso sx;

11-16: ripetere misure 9-10 altre tre volte.
Ritornello

Ripresa da A.

N.B.
Le lettere A A1 B B1 si riferiscono qui alle sequenze coreo-
grafiche che possono essere ballate sulla parte A della par-
titura, ma che trovano una esatta corrispondenza anche
con la parte B della partitura (vedi Proposte esecutive).
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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

Le Bourrées sono antiche danze di origine francese a tut-
t’oggi molto ballate in tutte le parti della Francia e anche
in Italia. Vengono danzate con coregrafie diverse a secon-
da della zona d’origine, da una coppia, da un quartetto o
da gruppi di ballerini. Sono caratterizzate dal passo di
bourrée strutturato su tre appoggi. La bourrée attualmente
si presenta con due ritmi diversi: uno binario (tipico della
regione del Berry e Bourbonnaise), l’altro ternario (Auvergne
e Limousin).

Proposte di movimento
Movimento individuale libero: gli alunni si muovono libe-
ramente nello spazio camminando sul ritmo della musica.
Movimento individuale per linee rette: prosecuzione del la-
voro precedente, ma seguendo traiettorie orizzontali o ver-
ticali e compiendo un quarto di giro al cambio di direzione.

Passo di bourrée
Immaginando un’H inclinata di 90°, eseguire un passo com-
posto avanti partendo col piede sx, uno sul posto partendo
col dx con leggero allargamento laterale, uno indietro col
sx e un altro sul posto col dx sempre con allargamento
laterale.
Sia nel ritornello che in ogni parte coreografica si utilizza-
no due passi di bourrée completi.
Spesso il primo passo composto viene sostituito da un pas-
so allungato in avanti col sx.

Proposte di semplificazione della coreografia
Si può eseguire solo la parte A alternata al ritornello (che in

una prima fase può essere sostituito da quattro passi di bourrée
sul posto), oppure alternare al ritornello sia la parte A che B.

Ritornello
Il ritornello è sicuramente la parte più difficile della danza
in quanto c’è uno scambio di posizione della coppia e un
giro su se stessi. Si consiglia di procedere a piccole sequen-
ze: la prima serve per raggiungere frontalmente il partner
utilizzando i primi due passi composti con il quarto di giro a
sx (controllare di aver formato una fila unica in cui la dama
dà le spalle al pubblico). La seconda serve per raggiungere
la posizione iniziale del partner con un giro a dx (controlla-
re che gli alunni quando girano si dirigano verso l’esterno
delle file compiendo il giro completo). Le stesse attenzioni
valgono per la seconda parte del ritornello in cui le coppie
ritornano nella posizione di partenza.

Proposte esecutive
L’introduzione è costituita da 2 misure di percussioni (tam-
burello) e dalle 8 misure del ritornello.
Le parti A e B si alternano con il ritornello secondo la seguen-
te struttura e utilizzando le percussioni indicate di seguito:
Parte A: tamburelli - Ritornello: tamburelli e sonagli
Parte A1: tamburelli - Ritornello
Parte B: tamburelli e piatti - Ritornello
Parte B1: tamburelli e piatti - Ritornello
La danza si ripete tutta un’altra volta terminando su un
accordo lungo di la minore.
Naturalmente le percussioni proposte sono solo indicative e la
loro scelta viene lasciata alla sensibilità e al gusto del docente.
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38 a cura di Lucia Di Cecca e Roberto Neulichedl

La formazione del docente
di strumento in Europa
Tutto è iniziato tre anni fa, con l’avvio nei conservatori di
Alessandria, Bologna e Frosinone dei Bienni sperimentali
di specializzazione in Didattica strumentale. L’idea era quel-
la di acquisire esperienza andando a vedere come in Euro-
pa si lavora alla formazione dei docenti di strumento. L’am-
biente ideale per realizzare il progetto si è rivelato il pro-
gramma “Leonardo da Vinci”, finanziato dalla Comunità
Europea.

Il progetto
Il progetto ha risposto alle recenti modifiche nella legisla-
zione scolastica e dell’istruzione musicale in particolare.
L’istruzione musicale professionale, sino ad ora prerogati-
va dei conservatori, è destinata in breve tempo ad essere
suddivisa in quattro fasce:
a) una prima fascia di formazione musicale di base che si

potrà svolgere all’interno di progetti mirati nelle scuole
primarie riformate;

b) una seconda fascia di competenza delle scuole seconda-
rie di primo grado (scuole medie a indirizzo musicale);

c) una terza fascia di competenza delle scuole secondarie
di secondo grado (licei musicali);

d) una quarta fascia di competenza dei conservatori ora
in via di trasformazione in Istituti superiori di studi
musicali a seguito della legge di riforma 508/99.

Ai conservatori compete la formazione di coloro che inse-
gneranno nelle prime tre fasce. Da ciò deriva l’importanza
di una riflessione sulle competenze che devono essere ri-
chieste ai docenti di strumento e sulle modalità relative
alla loro formazione. La conoscenza e il confronto con le
analoghe esperienze che si sono e si stanno realizzando
nei diversi Paesi dell’Unione Europea rende questa rifles-
sione più efficace.
Al progetto ha partecipato un partenariato di conservatori
italiani ed esteri, scelti in modo da rappresentare differenti
realtà culturali e professionali in Europa:
- Conservatorio di musica “L. Refice” di Frosinone (orga-

nismo promotore)
- Conservatorio di musica “A. Vivaldi” di Alessandria
- Conservatorio di musica “G. B. Martini” di Bologna
- Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC) di

Barcellona – Spagna
- Malmö Academy of Music di Malmö – Svezia
- Royal College of Music (RCM) di Londra – Regno Unito
Ha inoltre aderito, per la fase conclusiva di divulgazione,
la Società Italiana per l’Educazione Musicale (SIEM).
A seguito di appositi bandi interni a ciascuna istituzione,
sono stati selezionati nove docenti (tra quelli coinvolti nei

bienni di Didattica strumentale), tre per ogni conservatorio
partner, che, con i responsabili del progetto presso ciascun
conservatorio, hanno potuto vivere per quindici giorni
un’esperienza di full immersion nella vita di una istituzione
estera1. La partenza è stata preceduta da un incontro prepa-
ratorio che si è svolto a Bologna, durante il quale il progetto
è stato dettagliatamente illustrato ed è stato messo a punto
un protocollo di osservazione comune da usare nel corso
della visita all’estero, oltre a un questionario iniziale per
testare le varie aspettative dei singoli partecipanti.
Attraverso il continuo contatto con docenti e studenti del-
le istituzioni ospitanti, è stato possibile acquisire una ido-
nea conoscenza del sistema di formazione nel Paese di ac-
coglienza e l’esperienza professionale di ciascuno è stata
confrontata con la diversa realtà culturale e professionale.
Sono stati presi in considerazione:
- l’articolazione del percorso formativo (quali materie si

studiano, quali laboratori occorre frequentare, che tipo
di tirocinio occorre compiere);

- il peso che ciascuna attività formativa assume in rap-
porto alle altre in termini di tempo dedicato e di crediti
formativi assegnati;

- i programmi di studio;
- le metodologie usate.
Il programma di lavoro ha previsto:
- visita all’Istituzione ospitante;
- incontri con docenti e allievi per discutere programmi

e metodologie;
- partecipazione a lezioni;
- consultazione del materiale usato;
- visite a scuole di vari ordini e gradi.
I dati raccolti nei diversi Paesi sono stati condivisi tra i
partecipanti e utilizzati per la preparazione di questo arti-
colo, qui presentato in forma ridotta. La versione integra-
le, completa di tabelle, è consultabile sulle pagine web del-
la SIEM all’indirizzo www.siem-online.it/pubb/md141.htm.
Le relazioni prodotte saranno rese disponibili sui siti web
dei conservatori coinvolti, mentre è prevista per il 3 feb-
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39braio 2007 una giornata conclusiva di studi sui temi della
formazione dei docenti di strumento, promossa dalla SIEM,
in cui saranno presentati i risultati ottenuti.

I sistemi scolastici dei Paesi ospitanti a confronto
Per entrare nel vivo della descrizione delle realtà osservate
è opportuno un quadro sinottico comparativo dei diversi
sistemi formativi e delle rispettive architetture interne. Ciò
consente di comprendere le differenze rispetto al sistema
scolastico italiano, anche nell’ottica degli scenari che po-
tranno interessare la formazione musicale (e artistica in
generale) di base (vedi Tabella 1).

L’educazione strumentale nei diversi sistemi formativi
Spagna
Come si può dedurre dalla Tabella 1, il sistema scolastico
spagnolo si differenzia da quello italiano per il diverso gra-
do di scolarità della fascia dell’obbligo e per la diversa arti-
colazione del segmento da noi detto “liceale”. Nel sistema
scolastico spagnolo viene definito ESO (acronimo di Educació
Secondaria Obligatòria) il ciclo formativo secondario com-

Tabella 1

Paesi ospitanti Spagna Svezia Inghilterra
SISTEMA FORMATIVO Età Livello Tipo scuola Età Livello Tipo scuola Età Livello Tipo scuola

formativo formativo formativo

Architettura generale 0 - 3
Nido 1-7 Kindergarden

Educazione Educazione
3-6 infantile infantile 3-5 3-4 Nursery

Educazione 4-5 Reception
infantile

5-8 Primary School
6-12 Centri

d’educazione 7-16 Compulsory
infantile School

Educazione e primaria Scuola 8-11 Educazione
primaria (Scuola dell’obbligo primaria

d’Infanzia +
3 cicli
di due anni)

12-16 Educazione 12-16 Secondary
secondaria Istituti School
obbligatoria d’insegnamento
(2 cicli secondario
di due anni)

16-18 Baccalaureato 16-18 Scuola Gymnasium 16-18 Secondary
secondaria School
superiore o College

All’interno di questi diversi sistemi è stato possibile osser-
vare alcuni specifici contesti scolastici nei quali la forma-
zione strumentale di base assume una certa rilevanza:
Spagna
- Centro “Oriol Martorell” – Progetto pilota per la forma-

zione artistica integrata da 6 a 16 anni (Barcellona)
- Escola de Música Municipal “Sant Andreu” (Barcellona)
- Conservatori del Liceu (Barcellona)
Svezia
- Kulturskolan “Mazzetti” (Malmö)
- Esthetical Gymnasium (Malmö)
- Piano Salong (private school – Lund)
- Folk School Sundsgarden (Helsingborg)
Inghilterra
- Junior Department (Royal College of Music – Londra)
- Priory School (Lewes)
- Bishop Perowne School (Worcester)
Sistemi e contesti verranno quindi illustrati Paese per
Paese.

1 Hanno partecipato per i rispettivi conservatori: Lucia Di Cecca
(pianoforte, Frosinone) – responsabile, Francesco Baldi (flauto,
Frosinone), Marianna Rossi (pratica della lettura vocale e pianistica,
Frosinone), Marina Vicari (quartetto, Frosinone), Roberto
Neulichedl (pedagogia musicale, Alessandria), Marco Berrini (eser-
citazioni corali, Alessandria), Angela Colombo (pianoforte, Ales-
sandria), Dora Filippone (chitarra, Alessandria), Francesca Pagnini
(flauto, Bologna), Tommaso Lama (musica jazz, Bologna), Giovan-
na Musiani (pianoforte, Bologna), Carlo Ricci (violino, Bologna).
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40 preso nella fascia dell’obbligo che in Spagna ha termine ai
16 anni, e in seguito al quale (16-18 anni) si ottiene il
batxillerat, pari al nostro diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
All’interno di questa architettura, dai 6 anni, il sistema
prevede due “regimi” scolastici: il règim general, che inte-
ressa praticamente la totalità della popolazione scolastica,
e il règim special, finalizzato alla preparazione artistica di
base per musica e danza. Questa l’articolazione interna del
règim special:

Livello elementare:
- Ciclo iniziale (6-7 anni)
- Ciclo medio (8-9 anni)
- Ciclo superiore (10-11 anni)

Grado medio:
- Primo ciclo (12-13 anni)
- Secondo ciclo (14-15 anni)
- Terzo ciclo (16-17 anni)
Nel règim general la presenza della materia música nella
scuola dell’obbligo è obbligatoria per 1-2 ore alla settima-
na (secondo le scelte fortemente autonome di cui godono
le regioni in materia scolastica), mentre in règim special le
varie attività musicali (o di danza) costituiscono un fulcro
dell’impianto curricolare a cui è affidato di norma un peso
formativo del 25% circa dell’impegno scolastico comples-
sivo (11-15 ore settimanali)2.

IL PROGETTO PILOTA DEL CENTRO EDUCATIVO “ORIOL MARTORELL”3

Si tratta di un progetto speciale, giunto ormai al nono anno
di vita, nel quale un intero plesso scolastico comprendente
la fascia primaria (6-12 anni) e quella dell’ESO (12-16 anni)
è dedicato alla formazione artistica intensiva in danza e
musica. La filosofia educativa portante si basa sull’idea di
considerare il rapporto con l’arte un fatto educativo nor-
male sul piano curricolare.
Inizialmente, nella scuola primaria, i due ambiti professio-
nali occupano il 25% delle attività educative (10 ore e mezza
settimanali dedicate a varie attività specificatamente mu-
sicali e/o di danza) per arrivare poi – nell’ESO – a 15 ore e
mezza settimanali per il settore della danza.
Nel corso dei primi due anni di attività (ciclo iniziale) le/
i bambine/i svolgono attività comuni di musica e danza.
Si tratta di attività incentrate su competenze e abilità
psicomotorie e cognitive trasversali, basate sull’uso del
corpo, sull’attività vocale e strumentale generale, ma che
puntano a un’alfabetizzazione di base d’impronta dalcro-
ziana.
A partire dal ciclo medio avviene la scelta per uno dei due
campi artistici: musica o danza. Da quel momento i per-
corsi, pur condividendo ancora alcune attività, sono dise-
gnati sulle caratteristiche proprie di ciascun ambito disci-
plinare e finalizzati a una specializzazione formativa che
si svilupperà nell’arco temporale di otto anni scolastici.
Mentre per la musica l’offerta formativa copre tutti i cicli,
per la danza nel ciclo dell’ESO è prevista una convenzione
con il Conservatorio professionale di Danza presso il quale
si recano gli studenti per alcune ore settimanali.
L’accesso prevede prove di selezione4 e costi d’iscrizione

annuali, oltre alle normali tasse scolastiche (326 euro per
Danza, 500 euro per Musica).
Questo tipo di scuola costituisce un modello unico per la
regione catalana e per gran parte della Spagna.

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL (EMM) “SANT ANDREU”5

L’EMM è una scuola civica di musica situata nella periferia
nord-est di Barcellona. Fa parte di un progetto di offerta
formativa gestito e sostenuto finanziariamente dalla mu-
nicipalità. La sede è gradevole, accogliente, colorata, le
aule sono attrezzate per ospitare gruppi di lavoro. La scuola
si occupa prevalentemente della formazione amatoriale
per la musica da camera. Obiettivo della scuola è infatti
quello di formare buoni dilettanti, ma con basi solide che
consentano ai più dotati l’accesso al conservatorio.
Gli iscritti variano in media tra le 300 e le 400 unità: si va
dai bambini piccolissimi (vengono anche proposti corsi pre-
paratori per i genitori) fino ad arrivare agli adulti, con ap-
positi corsi anche per la terza età. Per venire incontro alla
fascia d’utenza più corposa le lezioni si svolgono al pome-
riggio: dalle 13 per i più grandi e dopo le 17 per i più piccoli
(dopo l’uscita dalla scuola dell’obbligo). Per i bambini di
7-8 anni le lezioni sono collettive, a gruppi di tre6; in esse
si suona, si guarda e si ascolta. Per i bambini di 9-11 anni,
è facoltà del docente decidere se mantenere o dividere il
gruppo. A 10 anni i bambini suonano in ensemble dello
stesso strumento, poi si passa a gruppi misti7.
Sono attive (anche fuori dall’istituzione) l’Orchestra d’ar-
chi e l’Orchestra di fiati. Per quanto riguarda il repertorio,
è molto utilizzata la musica catalana. Vengono eseguiti
molti brani con arrangiamenti, il repertorio è non difficile,
di agile realizzazione e veloce soddisfazione. Concluso il
ciclo le opportunità sono due: continuare nella scuola op-
pure entrare in conservatorio. Gli allievi individuati come
particolarmente dotati vengono indirizzati verso la secon-
da possibilità.
L’EMM ospita regolarmente studenti dei corsi di Pedagogia
de l’instrument presso l’Escola Superior de Musica de
Catalunya con cui sono scrupolosamente concordati e rea-
lizzati appositi progetti di tirocinio. Sul lavoro dei tiro-
cinanti, direttore e coordinatrice dell’EMM si esprimono in
termini decisamente positivi8.

CONSERVATORI DEL LICEU9

Nato nel 1837, occupa l’edificio storico sito sulla Rambla
al n. 63 sin dal 1847. Si tratta di una scuola privata, ma
che rilascia gli stessi titoli del conservatorio pubblico. Dal
2002 offre la formazione di grado superiore secondo il
nuovo piano di studi (decreto 63/2001). La scuola com-
prende quindi:
- un Conservatorio superiore;
- un Conservatorio di grado medio;
- il dipartimento denominato “Aula” di Musica moderna

e Jazz;
- varie scuole di musica a tutti i livelli (non solo profes-

sionale) e per generi che vanno dalla musica classica,
al jazz, al flamenco, con un giro di 5000 utenti.

Il Conservatorio superiore conta circa 200 alunni (con ri-
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41cezione massima di 240) e 80 docenti. I corsi costano circa
6.000 euro all’anno. Gli insegnanti vengono scelti senza
concorso dalla direzione.
I corsi di laurea (“licenziatura”) durano da un minimo di 4
anni fino a un massimo di 6. Il passaggio da un livello a
quello superiore avviene sempre per esame. Non vi sono
limiti di età. È possibile la frequenza “a tempo parziale”, con
dilazioni sulle scadenze da osservare. Esiste un dipartimen-
to di produzione e promozione che cura l’attività musicale
dentro e fuori la scuola e fornisce borse di lavoro per contri-
buire all’inserimento lavorativo di alunni o ex-alunni.
Per accedere ai corsi superiori è necessario il possesso del
baccalaureato (diploma di scuola superiore) o dimostrare
di avere le competenze equivalenti, e un titolo musicale di
grado medio (o competenze equivalenti). Vengono ricono-
sciuti crediti per studi precedenti. Le prove d’accesso pre-
vedono prove di esecuzione e lettura a prima vista (im-
provvisazione per il jazz), analisi, pedagogia.
Questi i diversi indirizzi:
- Strumenti della musica classica e contemporanea;
- Strumenti della musica jazz e musica moderna;
- Strumenti della musica tradizionale (chitarra flamenca);
- Pedagogia dello strumento;
- Composizione;
- Direzione;
- Corsi post-grado e perfezionamento strumentale.

Svezia
«Tutti i ragazzi devono avere la possibilità di conoscere e
suonare uno strumento»: su questa affermazione (anzitut-
to “politica”) è stato costruito il sistema educativo svedese.
Nei Kindergarden i bambini svolgono attività di propedeu-
tica musicale e, a partire dai 7 anni, i ragazzi possono stu-
diare uno strumento nelle Cultural Schools, scuole d’arte
municipali, presenti in quasi tutte le città svedesi; vi si svol-
gono corsi di strumento, euritmica, recitazione, arti in gene-
re, di solito nelle ore pomeridiane, dopo la normale scuola
dell’obbligo al mattino (Compulsory School). Ciascuna scuola
decide il proprio profilo (più orientato verso la musica, o
verso la danza). Non è previsto un test di accesso e i pro-
grammi di studio sono decisi dagli insegnanti. La lezione di
strumento è collettiva e ciascun gruppo di allievi (3 o 4)
riceve un’ora di lezione a settimana. È previsto il pagamen-
to di una tassa di frequenza molto contenuta.
Molte energie sono impiegate nello sforzo di incrementare
lo studio degli strumenti d’orchestra, attualmente assai poco
richiesti dai ragazzi. Va anche sottolineato l’interesse assai
forte nelle Cultural Schools di sviluppare una buona inte-
grazione tra tutte le arti, in modo da creare situazioni di
interdisciplinarità, pur riconoscendo a ogni forma artistica
la propria specificità.
A Malmö abbiamo visitato la Kulturskolan “Mazzetti”10. Lo
stesso edificio ospita un Kindergarden, per bambini da 1 a 6
anni, e una Cultural School, per ragazzi da 7 a 19 anni. Le
due scuole interagiscono spesso tra loro, proponendo pro-
getti in comune. La Scuola “Mazzetti” ha 2200 allievi: tra
questi 1600 studiano musica. La maggior parte degli allievi
ha meno di 12 anni (circa l’80%). Gli insegnanti decidono i

programmi di studio liberamente sulla base della propria
esperienza; ciascuno di loro segue mediamente 60/70 allie-
vi, con i quali lavora prevalentemente nel corso di lezioni di
gruppo. La “Mazzetti” è l’unica scuola di musica municipale
di Malmö. Per conto della stessa scuola gli insegnanti svol-
gono anche attività didattica decentrata.
I Gymnasium sono di diversa tipologia e corrispondono
agli ultimi tre anni dei nostri licei; è previsto un indirizzo
strumentale all’interno dell’Esthetical Gymnasium.
Per avere un’idea del lavoro che viene svolto al suo interno
abbiamo visitato l’Esthetical Gymnasium di Malmö, che ha
la sede a pochi metri dall’Accademia, e assistito ad alcune
lezioni che vi si tenevano: canto (con la partecipazione di
una tirocinante dell’Accademia) e improvvisazione jazz.
La preparazione strumentale fornita nelle Cultural Schools
e nei Gymnasium non è di solito sufficiente per accedere
all’Accademia. Per prepararsi meglio i ragazzi ricorrono alle
lezioni private o frequentano ancora per uno o due anni
una Folk School.
Le Folk Schools sono state create 140 anni fa e ce ne sono
150 in tutta la Svezia. Sono gratuite per tutti e gli studenti
possono alloggiare nella foresteria della scuola. Rispettato
l’obbligo di organizzare alcuni corsi definiti per legge
(General Courses, tra cui Social Studies e Computing), cia-
scuna scuola è libera di programmare i corsi che desidera.
Nata come vera e propria “scuola popolare” (ancora oggi
non c’è limite di età per iscriversi), consente agli studenti
sprovvisti del titolo di studio del Gymnasium di ottenere il
titolo abilitante all’accesso alla Università. Prevede un se-
vero test di ingresso per accedere ai corsi strumentali e
fornisce un’ottima preparazione.

2 In entrambi i regimi (almeno fino ai 16 anni), alla musica non
sembra essere affidato un ruolo particolarmente incisivo relati-
vamente allo sviluppo di specifiche competenze storico-stilistiche
(non esiste nell’ambito dell’ESO una disciplina denominata Sto-
ria della musica).

3 Sito web: www.xtec.es/cepa-oriol-martorell; e-mail:
a8053571@xtec.net.

4 Ciò è dovuto al numero limitato di posti (l’ultimo anno sono
state presentate 74 domande per 40 posti). Trattandosi però di
un centro pluriterritoriale, non esistono limitazioni d’iscrizione
per chi viene da fuori Barcellona.

5 Sito web: www.bcn.es/emmsantandreu; e-mail: a8055269@
centres.xtec.net.

6 Durante la visita ai locali si è potuta osservare un’aula con tre
pianoforti verticali, posti a triangolo al centro della stanza, per
la lezione collettiva di questo strumento.

7 Sono presenti praticamente tutti gli strumenti ad eccezione del
fagotto e dell’arpa.

8 Nelle annotazioni personali scrive Angela Colombo: «L’impres-
sione è buona. Purtroppo non è stato possibile vedere gli allievi
all’opera. Sarebbe stato utile e interessante ascoltarli suonare
perché rimane senza risposta una curiosità legata all’intento
amatoriale (dichiarato dai dirigenti) congiuntamente alla prati-
ca applicata: come si armonizza il “suonare subito insieme” con
le “classiche” esigenze di lavoro individuale necessario per la
cura dell’impostazione di base?».

9 Sito web: www.conservatori-liceu.es; e-mail: conservato-
ri@conservatori-liceu.es.

10 Sito web: www.Malmo.se/kultur/malmokulturskola.
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42 Le materie di studio musicali obbligatorie (all’interno del
corso di musica) sono: Communication (dove si impara a
“gestire” la scena), Armonia, Ear Training, Canto corale,
Musica da camera, Direzione di ensemble, Strumento prin-
cipale (ciascuno studente riceve una lezione a settimana di
40 minuti per 26 settimane), Secondo strumento (una le-
zione a settimana di 20 minuti).
Altra tappa della visita è stata la Folk School Sundsgarden
di Helsingborg11. Gli edifici sono splendidi, con una ma-
gnifica vista sulla lingua di mare che separa la Svezia dal-
la Danimarca. Attualmente ci sono 300 studenti, di cui 60
residenti. Gli iscritti al corso di Musica sono 28 per seguire
i quali la scuola ha stipulato contratti con 20 docenti, qua-
si nessuno a tempo pieno12. Le richieste di iscrizione alla
scuola sono sempre molto numerose (per il 2006-2007, 200
domande a fronte di 20 posti disponibili).
Il carico di lavoro dello studente comprende lezioni con gli
insegnanti, studio individuale e in gruppo, preparazione e
partecipazione a concerti (vengono realizzati più di un con-
certo a settimana, per un totale di circa 60 manifestazioni
all’anno); talvolta vengono organizzati anche progetti di-
dattici con altre scuole. Non c’è un’orchestra di musica
classica, ma gli studenti suonano abitualmente nelle or-
chestre del territorio. In compenso ci sono due ensemble di
jazz.
Anche nella Folk School Sundsgarden siamo stati invitati
ad assistere ad alcune lezioni di Ear Training e di Piano-
forte. Per quanto riguarda l’Ear Training, gli studenti ven-
gono divisi per livello, in modo da formare gruppi omoge-
nei di massimo sei ragazzi. Le lezioni di pianoforte si svol-
gono in un vasto ed elegante salone con ampie vetrate e
veduta mozzafiato. Tutti gli studenti si stanno preparando
per l’esame di accesso in Accademia.

Inghilterra
Le scuole dell’obbligo (per i ragazzi da 5 a 14 anni) devono
seguire il National Curriculum, che prevede la possibilità
di studiare uno strumento a partire dalla Primary School.
Le lezioni strumentali sono realizzate attraverso accordi
tra la scuola e il Council (il nostro Comune). Al Council fa
capo un music service che recluta i docenti di strumento
per le varie scuole. Le lezioni possono essere gratuite (ma
più spesso è richiesto un contributo) e si svolgono di solito
all’interno delle stesse scuole; a volte invece le lezioni si
svolgono il sabato nello stesso music service. La lezione è
settimanale, può essere individuale o di gruppo e dura da
un minimo di quindici minuti a circa trenta. Spesso i ra-
gazzi di una stessa scuola formano un ensemble.
Le lezioni di strumento vengono gestite nello stesso modo
anche al termine della scuola dell’obbligo (dopo i 14 anni).
L’insegnamento di uno strumento è abitualmente gratuito
quando lo strumento è inserito all’interno del programma
di studio del ragazzo. Naturalmente i ragazzi possono fre-
quentare apposite scuole di musica (additional music
schools) al di fuori del proprio impegno scolastico.
È molto diffuso, anche all’interno delle scuole pubbliche,
l’uso dei programmi dell’Associated Board of the Royal
Schools of Music.

JUNIOR DEPARTMENT

Un esempio molto particolare di scuola di musica è il Junior
Department, ospitato all’interno della stessa sede del Royal
College of Music di Londra, anche se del tutto indipenden-
te dall’RCM stesso. Il percorso didattico formativo, propo-
sto in questo dipartimento, viene avviato fin dall’infanzia.
Le attività sono riservate agli studenti in età compresa tra
gli 8 e i 18 anni e si svolgono nella giornata del sabato,
giorno di riposo settimanale per i corsi superiori dell’Isti-
tuto. Questa è una vera e propria “scuola nella scuola” che
fornisce agli utenti un programma che, pur salvaguardan-
do la personalizzazione del percorso, include una combi-
nazione dei seguenti elementi:
- lezioni individuali di approccio allo strumento;
- lezioni individuali di studi di medio livello;
- lezioni individuali di studi di livello superiore;
- musica da camera;
- orchestra/ensemble;
- teorie applicate (elementi di composizione, acustica,

improvvisazione, performance freedom, world music e
analisi musicale);

- esercitazioni corali.
Di grande risalto dal punto di vista delle attività svolte
risulta essere lo sbocco naturale delle attività didattiche
verso i gruppi d’insieme che si concretizzano nella forma-
zione delle cinque orchestre, formate dai giovani studenti,
descritte di seguito:
1. Symphony Orchestra, per studenti di livello avanzato,

composta da oltre 90 elementi, si esibisce in importanti
manifestazioni nazionali e internazionali.

2. Chamber Orchestra, specializzata nell’ensemble di ar-
chi e costituita da elementi selezionati per maturità dalla
precedente orchestra; anche questa svolge attività con-
certistica in Inghilterra e in altri Paesi europei.

3. Sinfonia, altra orchestra sinfonica completa; le eserci-
tazioni si concentrano principalmente sulla tecnica or-
chestrale.

4. String Orchestra, dedicata soprattutto agli studenti più
giovani.

5. Symphonic Wind Orchestra, organico completo di fiati
con repertorio particolarmente ricco e vario.

Esiste inoltre, per gli studenti che lo richiedono, la possibi-
lità di usufruire di un corso di Tecniche di improvvisazione
jazz per alcuni strumenti.

Le istituzioni ospitanti
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC) - BARCELONA13

L’ESMUC è una struttura scolastica regionale di livello supe-
riore (di pari grado a quello universitario), ma che appar-
tiene al settore della formazione professionale. È di recen-
te istituzione (anno 2000) e il suo ordinamento fa capo al
decreto n. 63 del 20 febbraio 2001, con il quale «si stabili-
sce l’ordinamento degli studi di grado superiore degli inse-
gnamenti di musica e si regola la prova d’accesso a tali
studi».
La scuola è situata in un’ampia ala dell’edificio Auditori –
ove ha sede anche l’Orquestra de Barcelona i Catalunya
(OBC) – in spazi di nuovissima costruzione e concezione
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43architettonica nel quartiere Example di Barcellona. Data la
loro collocazione nel settore della formazione professio-
nale (la stessa che interessa gli artigiani, per intendersi), è
possibile accedere ai corsi di studio attivati anche senza un
diploma di baccalaureato, ossia del nostro esame di matu-
rità. La scuola vede attualmente l’iscrizione di oltre 400
studenti, ed è dotata di:
- una modernissima biblioteca a scaffale aperto con si-

stema di prestito elettronico automatizzato;
- una propria sala concerti interna alla scuola (oltre alla

possibilità di utilizzo del sottostante auditorio);
- un sistema di accesso alle aule basato su tessere ma-

gnetiche elettroniche con grande disponibilità di cabi-
ne appositamente attrezzate e insonorizzate per lo stu-
dio, e ampia disponibilità di orari di apertura per gli
allievi;

- un proprio sito web (e rete wireless dedicata) da cui è
possibile avere ogni informazione.

I materiali illustrativi sono forniti in tre lingue: catalano,
spagnolo e inglese.
La strutturazione interna ricalca quella del decreto 63/2001,
che identifica dieci departaments, ai quali possono fare capo
più corsi14:
1. Direzione (direzione di coro; direzione d’orchestra);
2. Composizione;
3. Strumenti della musica jazz e moderna;
4. Strumenti della musica antica (vari strumenti);
5. Strumenti della musica classica e contemporanea (vari

strumenti);
6. Strumenti della musica tradizionale (cobla; flamenco);
7. Musicologia (musicologia storica; etnomusicologia);
8. Didattica (didattica della formazione musicale di base e

generale; didattica strumentale);
9. Promozione e gestione;
10. Sonologia.

Sul piano dell’architettura formativa generale, si osserva
che:
- la quasi totalità dei corsi è di durata quadriennale;
- il carico di studio prevede un totale di circa 2000 ore di

lezione computate in 300 crediti formativi15;
- è presente un’area formativa di base, praticamente co-

mune a tutti i corsi, che occupa una quota di circa il
25% delle attività formative.

Le attività formative oggetto di studio del progetto Leonardo
facevano capo prevalentemente al dipartimento di Peda-
gogia, in particolare al corso ad esso afferente denominato
Pedagogia de l’instrument.

MALMÖ ACADEMY OF MUSIC (UNIVERSITÀ DI LUND) - MALMÖ

L’Università di Lund con le sue sette facoltà e i suoi nume-
rosi centri di ricerca e istituti specializzati è la più grande
istituzione per la ricerca e l’istruzione superiore della Scan-
dinavia. La parte principale dell’Università si trova a Lund,
ma alcuni dipartimenti sono dislocati nelle vicine Malmö e
Helsingborg. Fondata nel 1666, l’Università di Lund ha circa
32.000 studenti iscritti al primo livello, 3.500 iscritti al
secondo livello e 6.000 docenti.
L’Accademia di Musica di Malmö, è nata nel 1907 ed è
entrata a far parte dell’Università di Lund nel 1977; con la
Scuola di Teatro di Malmö e l’Accademia d’Arte di Malmö,
forma una unità amministrativa indipendente all’interno
dell’Università di Lund16.
L’attuale sede è stata costruita nel 1982. Comprende una
splendida sala da concerto con uno studio di registrazione,
una gran quantità di aule per le lezioni e per lo studio, una
sala per l’organo, sale per computer e una biblioteca molto
ben fornita.

11 Sito web: www.sundsgarden.se.
12 Nel caso di docenti con un solo studente, è quest’ultimo a recarsi

a casa dell’insegnante e la scuola paga le spese di viaggio oltre,
naturalmente, a quelle della lezione.

13 Sito web: www.esmuc.net; e-mail: info@esmuc.cat.
14 Ogni struttura didattica gode di autonomia organizzativa e

gestionale e ha un proprio capo dipartimento.
15 È adottato un sistema di crediti, ma non corrispondente esatta-

mente a quello dell’ECTS (vedi nota 18).
16 La Svezia svolge periodicamente indagini sul territorio per verifi-

care: l’adeguatezza al reale mercato del lavoro delle figure pro-
fessionali che forma; il grado di soddisfazione dei propri alumni
(ex studenti) riguardo alla preparazione ricevuta; le necessità di
aggiornamento o di ulteriore o più specifica formazione da parte
dei propri alumni. I risultati di tali studi vengono elaborati e pro-
ducono variazioni anche sostanziali nell’organizzazione didattica
e nell’offerta formativa dell’Accademia.

Società Italiana per l’Educazione Musicale
CONVEGNO NAZIONALE
Musica 0-3
In collaborazione con il Comune di Modena

Sabato 10 marzo 2007
MODENA sala Baluardo della Cittadella
piazza Giovani di Tien An Men
(10' a piedi uscendo, verso a destra, dalla stazione FS - di fianco allo stadio e alla stazione degli autobus)
Per informazioni: www.siem-online.it
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44 Gli studenti sono 600 e i docenti circa 200. Questi ultimi
sono assunti a vario titolo: alcuni a tempo pieno, la mag-
gior parte a tempo parziale, altri, se con esperienza didat-
tica in un campo particolare, a contratto.
Il numero di studenti ammesso annualmente all’Accade-
mia dipende dalla combinazione di tre fattori: il budget a
disposizione dell’istituzione, il livello di preparazione de-
gli aspiranti, le richieste del mercato occupazionale.
La collaborazione tra studenti e docenti è considerata es-
senziale per monitorare costantemente l’effettiva validità
dei corsi proposti e la loro capacità di favorire il colloca-
mento nel mondo del lavoro. Gli studenti inoltre sono coin-
volti in tutte le decisioni che vengono prese all’interno
dell’istituto e la loro presenza è prevista anche nelle com-
missioni di ogni tipo di esame.
L’Accademia è divisa in due dipartimenti: Esecuzione, Com-
posizione e Musica da Chiesa17; Educazione musicale. I due
dipartimenti sono diretti autonomamente, anche se alcuni
docenti lavorano in entrambi.
Dopo la Dichiarazione di Bologna18 la Svezia ha riorganiz-
zato i propri corsi di laurea nei due livelli richiesti (3+2).
Non sono stati ancora riorganizzati i corsi che formano i
docenti.
L’Accademia prevede la possibilità di scegliere tra molti
percorsi formativi consentendo allo studente di perso-
nalizzare il proprio piano di studi. Ogni docente insegna
abitualmente a studenti di diversi percorsi formativi che
vengono raggruppati in modo omogeneo per percorso (ma
non per livello di studio) nel caso di lezioni collettive.
L’insegnamento strumentale prevede l’alternanza di lezio-
ni individuali e lezioni collettive.
Le aule sono ampie e dotate di una ricchissima dotazione
strumentale e informatica, sempre adeguata alle necessità
didattiche relative alla materia insegnata. Il loro uso è pro-
grammato attraverso un sistema informatizzato che con-
sente inoltre agli studenti di prenotare un’aula per studio o
prove. La biblioteca è fornitissima; studenti e docenti pos-
sono fotocopiare liberamente il materiale didattico utiliz-
zando tessere prepagate. I repertori sono decisi dai docenti
sulla base della personale esperienza didattica (non esisto-
no programmi ufficiali). Gli studenti usano liberamente i
computer a loro disposizione in varie parti dell’istituto.

ROYAL COLLEGE OF MUSIC - LONDON19

Fondato nel 1882, e da sempre legato alla famiglia reale, il
Royal College è considerato in tutto il mondo un ambiente
nel quale esecutori, direttori e compositori hanno la possi-
bilità di formarsi secondo i più alti standard internaziona-
li. Si trova nel quartiere di South Kensington, cuore della
vita culturale, scientifica e artistica di Londra, grazie alla
presenza, a pochi passi uno dall’altro, dell’Imperial College,
della Royal Albert Hall, del Royal College of Art, del Victoria
and Albert Museum, del Museo di Scienze naturali.
L’influenza del College sullo sviluppo della musica degli
ultimi cento anni è incalcolabile: attraverso le sue porte
sono passate le personalità più prestigiose della storia
musicale britannica e suoi studenti sono stati Benjamin
Britten, Andrew Lloyd Webber, Leopold Stokowski, Charles

Groves, Colin Davis, Joan Sutherland e innumerevoli al-
tri. E la sua capacità di attrarre alcuni tra i più interes-
santi talenti di ciascuna generazione non accenna a di-
minuire.
Con i suoi 610 studenti, provenienti da 49 diversi Paesi,
iscritti ai vari corsi di laurea di I e II livello e di dottorato,
il College può considerarsi una comunità di musicisti al-
l’interno della quale sono premiate eccellenza e creatività
e le caratteristiche individuali di ciascuno sono pienamen-
te valorizzate. Grazie ai suoi docenti, musicisti affermati, è
stato possibile creare un rapporto forte con le reali neces-
sità di un mondo del lavoro in rapida evoluzione.
Nel 1999 è stato fondato all’interno del College il Wood-
house Center, attualmente diretto da Susan Sturroch, il cui
scopo è supportare la carriera e la vita lavorativa degli
studenti sino a cinque anni dopo la laurea: il lavoro che vi
si svolge è ben sintetizzato dal motto «Your future starts
here».
Il centro, sorta di ponte tra il mondo della formazione ar-
tistica e quello del lavoro, è anche un centro di colloca-
mento, attraverso il quale vengono offerti a studenti e
alumni (ex-studenti) dalle tradizionali proposte concerti-
stiche a servizi legati alla pubblicità, registrazioni di musi-
ca da film, televisione, internet ecc.
Il College ospita importanti collezioni: all’interno della bi-
blioteca sono conservati manoscritti e autografi a partire
dal XV secolo; il Centre for Performance History custodi-
sce 600.000 programmi di sala dal 1780 ai giorni nostri;
nel Museo degli Strumenti è possibile ammirare (e talvolta
ascoltare) oltre 700 strumenti, il più antico dei quali risale
al 1480.
Il nostro lavoro si è svolto essenzialmente all’interno del
Dipartimento di Music Education, dove si elaborano le fu-
ture strategie dell’Istituto, attraverso studi, ricerche, son-
daggi.
“Working in Music” è uno dei progetti più interessanti, i
cui scopi sono studiare come i musicisti costruiscono le
loro carriere professionali dopo aver lasciato il College e
individuare i modi attraverso i quali lo stesso College può
aiutarli.
Il gruppo italiano di studio ha inoltre potuto assistere a
seminari e laboratori organizzati all’interno del Diparti-
mento.

Il sistema di formazione degli insegnanti di strumento
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC) - BARCELONA

Il piano di studi del corso in Pedagogia de l’instrument
condivide:
- diverse materie con tutti gli altri corsi (area formativa

comune: 540 ore per 72 crediti);
- specifiche discipline di matrice prettamente didattica,

per un totale di 130 crediti, con il corso di Pedagogia de
la formació musical basica e general.

In un’apposita guida dello studente, per ogni disciplina e
relativamente a ogni corso di studio, sono dettagliatamente
descritti: obiettivi, contenuti, metodologia e materiali di
lavoro (in alcuni casi unitamente alla valutazione e ad al-
tre indicazioni e raccomandazioni procedurali).
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45La disciplina metodologicamente caratterizzante il corso è
la Didàctica de l’instrument per la quale sono previsti due
livelli20.
Il tirocinio (Pràcticum) si svolge durante il 3° e 4° anno di
studio per complessive 180 ore di attività computate in 12
crediti. È strutturato in tre livelli (coincidenti con altrettanti
moduli di 60 ore ciascuno) orientati essenzialmente a:
1. prendere coscienza, vivendole, delle diverse realtà sco-

lastiche (attività osservativa);
2. analizzare le realtà osservate e formulare proposte d’in-

tervento in collaborazione con i docenti ospitanti;
3. pianificare, applicare e valutare un programma d’inter-

vento (progetto) appositamente pensato per la realtà
educativa di uno dei contesti oggetto della seconda fase
del tirocinio.

Al fine di garantire un’ampia conoscenza delle realtà lavo-
rative previste dai diversi sbocchi occupazionali, le fasi di
lavoro hanno luogo in differenti contesti formativi facenti
capo a sei distinti scenari professionali: didattica in classe;
didattica fuori dalla classe; organizzazione educativa mu-
sicale; organizzazione in centri educativi non musicali;
psicopedagogia musicale finalizzata a consulenze interne
al proprio contesto formativo; psicopedagogia musicale
finalizzata a consulenze esterne rispetto al proprio conte-
sto formativo.
Nella pianificazione del proprio orario di studio, allo stu-
dente è chiesto di dedicare un apposito pomeriggio setti-
manale a questo specifico tipo di attività. All’interno dei
contesti che si è avuto modo di osservare (ad esempio nella
Escola de Música Municipal “Sant Andreu”) fondamentale
è il ruolo affidato al docente accogliente (o tutor) che veri-
fica con lo studente, soprattutto nella seconda e terza fase,

17 È il corso più severo tra quelli offerti dalle Accademie svedesi, ma
è anche quello con migliori prospettive lavorative, in quanto tut-
te le chiese svedesi hanno più di un musicista assunto full-time o
part-time. Il musicista di chiesa accompagna le funzioni liturgi-
che, istruisce il coro degli adulti e dei bambini, insegna nelle scuole
di musica che spesso sono annesse alla stessa chiesa. L’impegno
orario di lezione è molto elevato: 25 ore settimanali nel I anno,
19 nel II, 16 nel III e nel IV.

18 Siglata nel 1999 (dando il via al cosiddetto Bologna process), la
Dichiarazione di Bologna impegna oggi 45 paesi europei ad adot-
tare entro il 2010 una trasferibilità dei titoli accademici all’interno
dell’Unione Europea. Principali strumenti di attuazione (sebbene
non vincolanti) sono ad oggi il Sistema Europeo di Trasferimento
dei Crediti (ECTS) e la segmentazione degli studi superiori nel famo-
so “3+2”, ossia in due livelli formativi quantificati rispettivamente
in 180 e 120 crediti formativi, per un totale di 300 crediti (corri-
spondenti appunto, calcolando 60 crediti all’anno, a 5 anni acca-
demici). Per un approfondimento cfr. www.bolognaprocess.it.

19 Sito web: www.rcm.ac.uk.
20 Durante il periodo di permanenza all’ESMUC, purtroppo, non è sta-

to possibile assistere a specifici moduli di didattica strumentale
indirizzata ai diversi strumenti. Tali moduli sono infatti solita-
mente organizzati in forma seminariale con cadenza che (per ra-
gioni organizzative indipendenti dal progetto) non ha coinciso
con il periodo della visita di studio. Ciò ha effettivamente costi-
tuito un elemento di criticità rispetto ad alcuni degli obiettivi di
osservazione che il gruppo si era posto.
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46 l’adeguatezza e aderenza del progetto di tirocinio rispetto
al contesto formativo che lo deve accogliere.
Per quanto riguardo l’accesso alla docenza, la normativa
spagnola prevede che ogni insegnamento sia basato su una
formazione pedagogica del docente. L’accesso all’insegna-
mento, secondo il Real Decreto 118/2004, avviene median-
te il possesso di apposito Titulo de Especialización Didáctica
(TED) e a seguito di appositi concorsi abilitanti.

MALMÖ ACADEMY OF MUSIC – MALMÖ

L’organizzazione del sistema di formazione degli insegnanti
risale agli anni Settanta. Successivamente è stato più volte
corretto sino a raggiungere, con la riforma del 2001, l’at-
tuale struttura, che prevede un corso di studi di quattro
anni e mezzo, con una parte del curricolo comune a tutte
le tipologie di docenti (anche non di musica).
Da 25 anni è previsto un percorso di formazione degli in-
segnanti di musica, anche strumentisti. Si tratta di un si-
stema particolarmente complesso per le molteplici possibi-
lità di articolazione del percorso in relazione agli interessi
dello studente.
Tale formazione avviene all’interno del Dipartimento di
Music Education (presente in tutte le sei accademie svede-
si), articolato nei tre indirizzi:
a) Classroom Teaching Programme for teachers in Pre-

School, Compulsory School and Upper Secondary School;
b) Compulsory School Teacher Programme (Musica + un

altro insegnamento non musicale, ad esempio svedese
o lingua straniera o matematica ecc.);

c) Instrumental and Ensemble Teaching Programme for
Teachers in Municipal Schools of Music or other volun-
tary Music instruction (prepara all’insegnamento stru-
mentale, teorico o di euritmica nelle scuole municipali,
nelle Cultural School, negli Esthetical Gymnasium, nelle
Folk School e in tutti i tipi di scuole di musica).

L’indirizzo Instrumental and Ensemble Teaching Programme
(d’ora in poi indicato IE) si ramifica in: Classical Music;
Eurythmics; Jazz; Folk; Rock; Music Theory with arrange-
ment and ear training21.
L’esame di accesso al programma IE prevede una serie di
test di ingresso22:

Perfomance
- Esecuzione di due pezzi su tre (di diverso periodo e carat-

tere) preparati dal candidato, a scelta della commissione.
- Esecuzione di un pezzo obbligatorio uguale per tutti i

candidati, assegnato due settimane prima dell’esame.
- I ragazzi devono presentare l’elenco del proprio reper-

torio (pezzi studiati in precedenza) e la commissione ha
facoltà di farne eseguire parte.
Pianoforte o Chitarra (per chi non suona uno strumen-
to polifonico)
Prima vista
Altre Abilità23

Canto
Theory – Ear Training

- La prova di ear training prevede che l’allievo ascolti la
registrazione di una melodia e la sappia ripetere prima
con la voce e poi col suo strumento.

Group Lesson
- Questa parte dell’esame attiene a capacità didattico-mu-

sicali generali (occorre dar prova di saper impostare una
lezione musicale di gruppo, dimostrando di saper gestire
varie situazioni con persone fornite di competenze di
livelli diversi; il gruppo è formato dagli stessi aspiranti
candidati a tutti i percorsi didattici).

Recentemente le materie di studio sono state raggruppate
in modo differente rispetto al passato, per consentire una
più chiara visione d’insieme del tipo di lavoro che uno
studente del corso IE deve sostenere24.
I corsi sono semestrali e normalmente prevedono un esa-
me al termine di ciascun semestre. Alla fine del IV anno lo
studente prepara un programma da concerto della durata
di circa un’ora (non necessariamente solistico). Nel corso
del V anno viene preparata una tesi di ricerca su un argo-
mento pedagogico.
Il tirocinio viene svolto sia all’interno che all’esterno del-
l’Accademia: all’interno, ciascuno studente segue per due
anni un allievo selezionato dall’Accademia stessa, con la
supervisione del proprio docente di strumento; all’esterno,
gli studenti svolgono tirocinio in scuole di ogni ordine e
grado, allo scopo di conoscere la propria futura realtà la-
vorativa.
Il piano di studio di ogni studente prevede un numero sta-
bilito di settimane di tirocinio. Lo scopo di queste settima-
ne è prendere coscienza del lavoro dell’insegnante di mu-
sica e di strumento all’interno di ogni ordine di scuola.
Il corso di Metodologia strumentale è in parte affidato a
docenti che lavorano in altre tipologie di scuole, e che quindi
hanno esperienza di metodi di insegnamento per livelli di
competenza ed età diversi. Il piano orario dipende dal pro-
filo scelto dallo studente. Le varie parti del corso possono
essere affidate a docenti differenti.
Per quanto riguarda l’accesso all’insegnamento strumen-
tale, non c’è l’obbligo da parte delle scuole di assumere
musicisti in possesso di specifica laurea IE. Ma in genere i
capi d’istituto sono ben consapevoli che il possesso del
titolo di studio è garanzia di una migliore professionalità,
per cui spesso lo considerano elemento determinante nella
scelta degli insegnanti.

ROYAL COLLEGE OF MUSIC - LONDON

Non è previsto un apposito corso per la formazione degli
insegnanti di strumento, ma tutti gli studenti devono se-
guire corsi di Pedagogia nel corso del terzo anno del
baccalaureato (laurea di I livello).
Il College fornisce ai propri studenti l’opportunità di parteci-
pare a una esperienza di tirocinio che, pur essendo facoltativa
e priva di crediti, è molto richiesta e gradita, in quanto per-
mette di acquisire una conoscenza reale del mondo lavorati-
vo. Il tirocinio viene svolto all’interno di scuole di vari ordine
e grado e dura abitualmente non meno di una settimana. Uno
stesso studente può partecipare a più esperienze di tirocinio
di insegnamento. Ciascuno studente viene seguito da un tutor
all’interno della scuola di destinazione e spesso è accompa-
gnato anche da un tutor del College; quest’ultimo può essere
un docente di strumento o di pedagogia.
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47La partecipazione al tirocinio consente l’acquisizione di
crediti utili per l’accesso al PGCE (Postgraduate Certificate
of Education). Il College organizza anche un corso opzionale
chiamato Learn to Teach. Il possesso del QTS (Qualified
Teacher Status), indispensabile per accedere all’insegna-
mento, non è invece richiesto agli insegnanti di strumen-
to. Gli insegnanti ottengono il QTS frequentando il PGCE

nelle Università. Il Conservatorio di Manchester, unico in
tutto il Regno Unito, ha recentemente avviato un corso per
PGCE della durata di due anni, riservato agli archi.

Conclusioni
Raccogliere sin d’ora le possibili ricadute del progetto non
è impresa facile, anche perché esse interessano più livelli:
anzitutto il singolo docente beneficiario dell’esperienza, poi
l’istituzione di appartenenza, quindi il sistema formativo
nel suo complesso e, infine, l’utente finale destinatario del
tipo di formazione studiata (cioè il futuro insegnate di stru-
mento). Il bilancio che si tenterà ora di tracciare affronterà
in particolare le ricadute ai primi tre livelli.
Partiamo dall’impatto che il progetto ha avuto nelle tre istitu-
zioni partecipanti (i conservatori di Alessandria, Bologna e
Frosinone) anche solo in virtù della loro necessaria coazione.
A livello istituzionale ciò è di certa rilevanza, perché innova-
tivo nella costruzione e gestione organizzativo/amministrati-
va di un progetto “a distanza” tra tre conservatori non limi-
trofi. Si trattava infatti di realtà formative differenti fatte di
docenti, molti dei quali non si conoscevano, ma accomunati
da questioni di contenuto: ossia dall’aver partecipato (a vario
titolo nelle rispettive istituzioni) alla realizzazione dei bienni
sperimentali di Didattica strumentale. Questa natura inter-
istituzionale rimanda all’altro livello di ricaduta che interessa
più in generale il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Mu-
sicale (AFAM). Tale settore, dall’avvio del processo di riforma
(determinato dalla approvazione della Legge 508/99), gode di
alcuni importanti strumenti attuativi di questo processo in-
novativo. Ma non sempre tali strumenti sono stati utilizzati al
meglio e secondo finalità loro proprie. Con il progetto in que-
stione ci troviamo di fronte a un caso più unico che raro (e
non a caso presentato in ambienti MIUR come esempio di buo-
ne pratiche), dove allo strumento della sperimentazione na-
zionale, utilizzato da tre singole istituzioni, ha fatto seguito
l’adesione coordinata tra più soggetti a un programma di stu-
dio europeo: il Leonardo, appunto.
Il primo dato positivo del progetto realizzato è dunque
quello d’aver saputo implementare in modo esemplare
un’opportunità di livello europeo in uno degli strumenti
d’innovazione disponibili a livello nazionale.
Il secondo aspetto di rilievo, derivante direttamente dal pri-
mo, riguarda la possibilità di confronto tra esperienze, mo-
delli e sistemi formativi diversi. La permanenza per quindici
giorni in altre realtà formative, in altri paesi europei, ha
permesso ad alcune componenti della comunità accademica
conservatoriale di misurare concretamente le proprie capa-
cità di adattamento, ossia di comunicazione e negoziazione
del proprio “stare” ed “essere”. Ciò è passato attraverso le
diverse lingue o accezioni d’uso di termini solo in apparen-
za internazionali e condivisi (ad esempio, presso l’ESMUC di

Barcellona si è compreso solo dopo un po’ di tempo che per
“pianoforte” lì si intendeva “fortepiano”), ma anche mediante
le distanze culturali che possono indurre a dare diversa im-
portanza e peso a varie questioni: come, ad esempio, la dif-
ferente considerazione che può godere, in varie culture, una
data prassi musicale rispetto a un’altra (la musica antica o
tradizionale rispetto a quella classica), oppure lo statuto so-
ciale di cui beneficiano certe professioni musicali in luogo
d’altre ecc. Da questo punto di vista, dunque, anche il sem-
plice entrare in contatto rappresenta una preziosa occasione
di confronto capace di produrre i suoi effetti profondi di
cambiamento, anche sul lungo periodo, nell’individuo e, di
riflesso, nel sistema. Su questo punto la considerazione for-
se più immediata è che le occasioni di permanenza in altre
realtà dovrebbero costituire una normale accessibile prassi
di aggiornamento per ogni docente. Ciò indipendentemente
da specifici obiettivi di studio o compiti di rielaborazione
dell’esperienza vissuta.
Il terzo aspetto interessa la capacità del singolo di produrre
analisi e sintesi che possano risultare in qualche modo
negoziabili in gruppo e, quindi, anche all’esterno. La produ-
zione di questo articolo rientra in questo terzo aspetto e ne
costituisce un primo concreto modo di manifestazione. Sot-
to questo profilo il progetto prevede, infatti, non solo che
vengano prodotte tante relazioni individuali quanti sono i
beneficiari, ma anche il confronto sui contenuti trattati e la
loro riorganizzazione resa accessibile ad altri. Tra gli obiet-
tivi del progetto rientra l’elaborazione di proposte curricolari
relative al settore studiato. È questa la fase tuttora in atto e
che si concluderà il 3 febbraio 2007, in occasione della gior-
nata di studio che la SIEM organizzerà a Bologna in collabo-
razione con il Conservatorio di quella città.
Lavori ancora in corso, dunque, dove l’elaborazione di even-
tuali nuove specifiche proposte curricolari dovranno poter
contare sull’esperienza maturata nel corso delle varie
sperimentazioni25, sul confronto con le realtà europee os-
servate di cui si dà conto nel presente articolo e, infine, sul
raffronto con ulteriori proposte curricolari presentate nel

21 Si cerca di mantenere in costante collegamento tutte le diverse
articolazioni all’interno dello stesso percorso IE; grande energia
viene dedicata alla valutazione e al ripensamento dell’organizza-
zione dei corsi, da parte dei docenti e degli studenti, al fine di
migliorare costantemente i contenuti proposti.

22 Il numero ideale di studenti ammessi ai corsi IE, al quale l’Acca-
demia tende annualmente, è: Classica, 10 studenti; Euritmica, 4
studenti; Folk, 2 studenti; Jazz, 2 studenti; Rock, 2 studenti; Teo-
ria, 1 studente.

23 Lo studente è libero di dimostrare competenze musicali di ogni
genere, diverse da quelle richieste nelle altre prove.

24 Nel formulare il curriculum relativo al percorso IE, l’Accademia ha
cercato di risolvere il conflitto fra le materie strumentali e quelle
pedagogiche, cercando di bilanciare i pesi delle due componenti,
esecutiva e teorico-didattica.

25 Sul confronto tra le sperimentazioni avviate, si segnalano lo Spe-
ciale Conservatori apparso su “Musica Domani” n° 119 del giugno
2001 e l’iniziativa promossa il 5 marzo 2005 dal Conservatorio di
Fermo, nel corso della quale sono stati presentati i risultati delle
tre sperimentazioni di Alessandria, Bologna e Frosinone.
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48 corso degli ultimi anni ad opera di categorie di docenti26,
da altri organismi di coordinamento del settore AFAM27, o
da stesse strutture ministeriali28.
Infine non si può non fare accenno all’elemento chiave che
ha motivato e mosso il gruppo di docenti dei tre conservatori
nell’intraprendere questa impresa. Ci riferiamo alla didattica
strumentale vera e propria, ossia a quell’insieme di pratiche
che si sarebbero volute poter toccar con mano (occhio e orec-
chio) nei paesi ospitanti. Può sembrare paradossale, ma è for-
se questo l’aspetto risultato più debole nelle varie esperienze
e nel confronto tra di esse. La ragione potrebbe risiedere nel
fatto che, in fin dei conti, forse non esiste ancora in gran
parte d’Europa una didattica strumentale capace di esplicitarsi
formalmente mediante un proprio metodo (d’indagine), pro-
pri contenuti (materiali e concettuali) e proprie teorizzazioni
sufficientemente condivisi. Questo non significa che non esi-
stano (e non sia stato possibile osservare) delle didattiche con-
nesse all’apprendimento dello strumento. Corre però l’obbli-
go di riconoscere che queste didattiche forse non hanno tro-
vato ancora un loro logos, sono cioè ancora alla ricerca di
quel quid che consentirebbe alle tante buone pratiche osser-
vate di passare dalla metodica alla metodologia. Quest’ultima
annotazione, che a prima vista sembrerebbe voler restituire
un dato negativo, in realtà restituisce invece la cifra di un
confronto che non si è voluto accontentare semplicemente di
quanto l’esperienza potesse offrire, ma che ha voluto cercare
con ostinazione risposte a questioni per troppo tempo lascia-
te in sospeso. In tal senso, e per concludere, verrebbe da affer-
mare che quello della didattica strumentale rappresenta dav-
vero un terreno di confronto ancora tutto da costruire, in un
delicato equilibrio da trovare tra quanto già la mano e il cor-
po sanno dire molto bene suonando e ciò che è possibile ag-
giungere, a questo “dire”, per mezzo della parola. Malaguzzi,
noto pedagogista della prima infanzia, ha scritto in proposi-
to: «Il problema è quello di ridare al linguaggio la parola che
serve, che tace e ascolta, che riempie la comunicazione, che
sposta e genera idee che scopre le sue grandi potenzialità
creative, che si fa forma e tramite di socializzazione, di
intersoggettività e interoggettività»29.
Forse, a quella parola che al momento giusto sa tacere e
ascoltare è appeso il destino dello sviluppo di una metodo-
logia della didattica strumentale ancora di là da venire.

26 Varie proposte in tal senso sono state presentate a più riprese dai
Docenti di Didattica della Musica - Gruppo Operativo (DDM-GO)
anche in collaborazione con la SIEM e il Coordinamento dell’Orien-
tamento Musicale (COM). In particolare vedi il documento “A077:
progetto di corso abilitante” (www.geocities.com/ddm_go/Docu-
menti/A077.doc).

27 Altre proposte curricolari (seppur in forma di bozze informali) ven-
gono dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica
(www.direcons.it).

28 Vedi le tabelle con la composizione delle discipline dei corsi spe-
ciali abilitanti per le classi A/077 di cui alla Legge 143/2004
(www.miur.it/UserFiles/1838.pdf).

29 LORIS MALAGUZZI, I cento linguaggi dei bambini. Narrativa del possi-
bile, catalogo della mostra omonima, Reggio Emilia 1996, p. 32.

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Gli autori sono i soli responsabili di questa comunicazione e la Com-
missione declina ogni responsabilità sul suo contenuto.
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In occasione della Giornata della Memo-
ria, il 27 gennaio, molte scuole utilizzano
la proiezione cinematografica per ricorda-
re lo sterminio di ebrei e rom compiuto ad
opera dei nazisti. Numerosi sono i film sul-
l’argomento, anche di grande qualità, che
si possono ora reperire facilmente in cas-
setta o DVD. Vorrei qui segnalarne uno,
particolarmente interessante anche per la
colonna sonora e poco diffuso nei circuiti tradizionali: L’iso-
la in Via degli Uccelli1 del regista danese Søren Kragh-
Jacobsen, tratto dal romanzo autobiografico di Uri Orlev2.
Il film ha vinto, nel 1997, l’Orso d’argento per le musiche
originali di Zbigniew Preisner, musicista polacco noto an-
che per la sua collaborazione con Kieslowski (sue sono le
colonne sonore di Decalogo, La doppia vita di Veronica,
Film rosso, Film Bianco, Film Blu ecc.).
La vicenda, ambientata nella seconda guerra mondiale nel
ghetto di Varsavia, viene narrata da Alex, il giovane prota-
gonista che vive col padre e il prozio e impara a nascondersi
in cunicoli sotterranei e in rifugi improvvisati per sfuggire
ai rastrellamenti e alle “selezioni” che avvengono sempre
più frequentemente. Quando il ghetto verrà evacuato e tutte
le persone deportate, Alex riuscirà a nascondersi e
sopravviverà in un luogo ormai deserto, tra mille difficoltà,
con l’unica compagnia di un topolino e del romanzo Robinson
Crusoe. La situazione drammatica viene descritta attraverso
gli occhi del ragazzino (l’attore, Jordan Kiziuk, ha ricevuto a
Berlino nel 1997 la menzione speciale per l’interpretazione)
e assume via via tratti avventurosi, disperati, spaventati,
fiduciosi, malinconici, mai banali o retorici.
Nel film ci sono pochi dialoghi; per la maggior parte del
tempo Alex è da solo, e la colonna sonora assume un’im-
portanza fondamentale: soprattutto la musica di Preisner,
ma anche i rumori e i silenzi improvvisi. Ciò è evidente fin
dall’inizio: i titoli di testa scorrono sulla musica che anti-
cipa alcuni elementi di quello che diventerà il tema con-
duttore; poi, su alcuni accordi gravi del pianoforte, si in-
nestano le immagini e i rumori: passi di militari, chiavi-
stelli che si aprono, cigolii di un cancello, rumore assor-
dante di una catena di metallo cui è legato un cane lupo e
poi, improvvisamente, il silenzio, inquietante più dei ru-
mori che l’hanno preceduto. Dal silenzio emerge la voce
fuori campo di Alex: «Provate a immaginare che qualcuno
arrivi e costruisca un muro tutto attorno al vostro quartie-
re, per non farvi uscire. È quello che hanno fatto i nazisti.
C’è un tale silenzio che si sente perfino se qualcuno tossi-
sce al di là del ghetto».
Proprio sul contrasto suono/silenzio si articola la colonna
sonora del film. Spesso il suono è portato all’estremo della
sopportabilità con crescendi orchestrali e accordi incalzanti
cui si sovrappongono rumori di carri armati, ordini gridati

da soldati, colpi di armi da fuoco, grida,
fino a che la tensione esplode in un silen-
zio improvviso e assordante.
A queste situazioni di grande efficacia si
affianca il motivo conduttore, semplice ed
essenziale: un tema modale, continuamen-
te rielaborato, costituito da frammenti di
scala, gruppetti di suoni, singole note pro-
lungate, intervalli di sesta minore; affida-

to a un’arpa, a un pianoforte, all’intera orchestra; fram-
mentato e presentato a velocità diverse, assume - di volta
in volta - carattere nostalgico, disperato, drammatico,
fiducioso, giocoso, affettuoso.
Un altro elemento di grande interesse è la contrapposizione
degli ambienti. Il ghetto è caratterizzato da un grande si-
lenzio all’interno del quale i singoli rumori vengono am-
plificati in modo inquietante. Passi, gocciolii d’acqua,
calcinacci che cadono, voli di piccioni, fruscii, assumono
un carattere spaventoso. Nelle inquadrature del film, le case
cadenti, i cumuli di macerie, l’abbandono e l’immobilità
hanno colori freddi e tenui. Anche i cunicoli sotterranei
che Alex impara a percorrere – per i quali lo scenografo si
è ispirato alle acqueforti del Piranesi – sono cupi e i suoni
vi rimbombano paurosamente. Quando Alex guarda al di
là del muro attraverso un’apertura, o nelle sue brevi escur-
sioni, si apre invece un altro mondo: i colori sono intensi,
il movimento della gente è vitale; i suoni divengono quelli
lieti delle voci della gente, delle risate dei bambini, delle
carrozze, dei tram, di qualche automobile, del chiacchie-
riccio continuo. È, insomma, lo scorrere della vita, che con-
trasta con l’abbandono e l’immobilità del ghetto. I passag-
gi da una sonorità all’altra, in corrispondenza con l’aper-
tura o chiusura della presa d’aria da cui Alex osserva, sono
emblematici di due realtà opposte, di due mondi affianca-
ti, ma lontanissimi e incomunicabili, separati da un muro.
Alex qualche volta passa da un mondo all’altro, realmente
o con la fantasia. Riesce a mantenere un legame con la
vita attraverso la sua creatività e continua a sperare e a
credere alla promessa fattagli dal padre che gli ha racco-
mandato di aspettarlo assicurandogli che, qualsiasi cosa
fosse successa, sarebbe tornato a prenderlo.
Ed è proprio questa fiducia che, alla fine, gli permetterà di
sopravvivere contrapponendo la cultura e la fantasia alla
barbarie e – come la critica ha evidenziato – assegnando,
in questo modo, all’utopia un ruolo fondamentale.
Ruolo che forse anche a noi, oggi, servirebbe riscoprire.

1 Il film, distribuito da Medusa Video, viene dato alle scuole che
adottano il testo di Orlev in edizione scolastica.

2 URI ORLEV, Un’isola in Via della rondini, Archimede, Torino 1994;
URI ORLEV, L’isola in via degli uccelli, Salani, Milano 1998.

Mariateresa Lietti

La forza            dell’utopia
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50 sovrapposizioni di approfondimenti appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, fino ad ora poco, o malamente, comuni-
canti. La psicologia della musica, con particolare riferimen-
to alla percezione temporale (Bamberger, Bengtsson, Clarke,
Deliège, Desain, Deutsch, Fraisse, Sloboda, Imberty ecc.) si
intreccia con l’antropologia e l’etnomusicologia (Agawu,
Blacking, Kubik, Sachs, Facci, Giannattasio, Giuriati ecc.);
l’analisi e la teoria musicale (Drabkin, Pasticci, Pozzi, Righini,
Rudzinski ecc.) sono collocate a fianco degli studi sulla
corporeità e sul movimento (Martinet, Le Boulch, Sachs ecc.);
le neuroscienze (Molinari, Leggio, De Martin, Thaut ecc.) si
integrano con approfondimenti di natura più filosofica
(Fraser, Langer, Prigogine ecc.). La dimensione trattatistica,
come già abbiamo anticipato, viene smorzata, completata e
– oseremmo dire – rinvigorita, dai discorsi che sul ritmo si
compiono anche grazie ai contributi di tipo più estetico e
poetico (Sciarrino, Grisey, Messiaen) o di stampo più
fondatamente didattico e pedagogico (Delalande, Delfrati,
Ferrari, Gordon, Piatti, Strobino ecc.).
Tutto ciò è condotto con mano sapiente attraverso un pro-
cedimento di costruzione del discorso che assume caratteri-
stiche paradigmatiche anche sul piano del metodo. L’im-
pianto del volume, o – se vogliamo – la sua forma, intesa
quale organizzazione temporale degli approfondimenti, ac-
quista all’occhio del lettore anche un valore esemplare di
conduzione procedurale. L’insegnante (primo destinatario
dell’opera) che vi si accosti con intenti di approfondimento
non faticherà a scorgere la dimensione di ciclicità, pur nel-
l’inevitabile linearità che la scrittura di un testo impone.
Dall’osservazione di schemi d’azione, di pratiche esecutive,
di problematiche didattiche, il testo conduce verso
l’enunciazione di punti di attenzione e ne intavola l’indagi-
ne nei risvolti psicologici, cognitivi, neurologici, storico-
musicologici, addentrandosi in percorsi articolati nel tempo
e nello spazio. Le nozioni acquisite condurranno di nuovo,
al termine del libro, alla pratica didattica per sostanziare –
con fondatezza di acquisizioni – le procedure, le strategie, le
soluzioni da adottare nelle attività con il ritmo.
Tra i paragrafi che compongono i tre capitoli portanti ve
ne sono alcuni che vogliamo mettere in evidenza poiché
rappresentano, oltre alle note didattiche presenti in ciascu-
na delle tre parti, un contributo di immediato supporto al
lavoro dell’insegnante.
Il primo riguarda la controversa questione terminologica,
spesso trattata con qualche superficialità dagli insegnanti.
Il testo fa emergere, infatti, l’ambivalente utilizzo di termi-
ni dal significato non sempre sovrapponibile. L’autrice si
sofferma, ad esempio, sulle differenti sfumature attribuite
alla parola tempo «andamento e carattere di un brano, strut-
tura metrica, capacità di sincronizzazione, pulsazione, se-
zione di sonata, di sinfonia, di concerto» (p. 43), che, oltre
a dar conto della varietà e ambiguità dell’uso corrente di
questa espressione, sono il segno della mancanza di un
apparato teorico organico e condiviso.
La parte centrale del testo, attraverso la metafora del viag-
gio, propone invece sguardi all’esperienza ritmica delle al-
tre culture. La digressione è fondamentale per confrontare
due dimensioni concettuali del ritmo, quella divisiva (per
cui i rapporti accentuativi e di divisione si articolano se-
condo relazioni gerarchiche e matematiche) e quella additiva
(che fonda le proprie unità percettive su patterns periodici
di differente composizione e lunghezza). La presa di co-
scienza delle due concezioni ci illumina sui sistemi orga-

Viaggio all’interno del ritmo
di Alessandra Anceschi

ANNA MARIA FRESCHI

Movimento e misura. Esperienza e didattica del ritmo
EDT, Torino 2006, pp. XII + 306, † 14.

Il diciassettesimo volume della collana EDT/SIEM è uno di
quei testi che l’editoria della didattica e della pedagogia
musicale aspettava da tempo. Il tema investe infatti uno
dei campi di esperienza, quello del ritmo, di maggiore fre-
quentazione didattica, verso il quale però non era ancora
stata compiuta una visitazione organica delle teorie, dei
metodi, delle pratiche.
La complessa e completa articolazione dei contenuti collo-
ca questa pubblicazione tra quelle fondamentali per chi si
occupi di insegnamento della musica a tutti i livelli. Il
didatta, il pedagogista, il musicista non vi troverà uno svi-
luppo delle tematiche e delle problematiche di tipo trat-
tatistico, bensì una prospettiva di visione dell’esperienza
ritmica fondata sull’integrazione e sulla complementarità
delle differenti valenze dell’espressione ritmica, quelle cioè
che congiungono il cognitivo con il sensoriale, con l’affet-
tivo, con l’emotivo e che hanno come tramite la corporeità.
I pregi del testo, dunque, partono proprio da qui: dall’aver
affermato, senza più equivoco alcuno, come l’intera visio-
ne esperienziale del ritmo attenga in primo luogo alla di-
mensione senso-motoria, e come il corpo e il movimento
siano le sedi primarie per valutare la qualità di percezione
e di sedimentazione dell’esperienza ritmica. A chi pensasse
a questo come a un dato scontato (e per la maggior parte
dei lettori di questa rivista così potrebbe essere), vorrem-
mo invece rammentare quelle che sono le esperienze di-
dattiche più diffuse, per affermare quanto ancora le prati-
che e i metodi di insegnamento della dimensione ritmica
considerino il tramite corporale semmai un tratto distinti-
vo dell’educazione dei più piccoli, conferendo un senso di
propedeuticità a un’esperienza il cui sviluppo si ritiene deb-
ba successivamente evolvere sul piano puramente cognitivo.
La sincronizzazione, la periodizzazione, la distribuzione di
accenti, il movimento articolatorio divengono acquisizioni
musicalmente mature se è l’atto percettivo a guidare non
solo il movimento di un piede, di una mano, ma dell’intero
corpo. L’autrice ce lo testimonia raccogliendo e connetten-
do i dati dai vari campi di indagine di numerose discipline
chiamate a raccolta.
La complessità delle relazioni in gioco è restituita, peraltro
con modalità esplicative di estrema chiarezza, dalle
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51nizzativi del ritmo nella nostra area culturale e in quelle a
noi più lontane, ma è anche la prospettiva attraverso la
quale osservare l’evoluzione di questo parametro nella
musica colta dell’occidente. Si tratta di un passo decisivo
per superare posizioni pregiudiziali sulla presunta sempli-
cità o, al contrario, maggior evoluzione dei sistemi musi-
cali; un passo obbligato per ricondurre l’azione didattica
all’interno di valori culturali mobili e di volta in volta
funzionali agli apprendimenti.
L’ultimo approfondimento di cui si vuole dar conto riguar-
da il sistema di notazione ritmica tradizionale, che è uno
dei contenuti su cui verte l’apprendimento del sapere mu-
sicale a tutti i livelli scolari (dalla prima infanzia alle supe-
riori) e in tutti i contesti (dalle scuole dell’obbligo alle scuole
di musica, ai conservatori). Data la pregnanza che la que-
stione assume sul piano didattico, in virtù dell’importanza
che gli insegnanti hanno sempre riposto nella conoscenza
del codice scritto (con cui si è spesso identificato l’appren-
dimento ritmico), questo è un punto chiave sul quale ri-
flettere. Con fondatezza di dati scientifici provenienti so-
prattutto dagli studi di ambito psicologico, il testo supporta
in modo netto le acquisizioni che conducono verso un’in-
tegrazione costante tra pratica scritta e pratica orale, orien-
tando a una prassi didattica attraverso alcuni indirizzi che
vogliamo, anche in questa sede, ricordare:
- la riconduzione a un’ottica gestaltica (ossia basata sul
riconoscimento di unità percettive e non fondata sui valori
delle singole figure) delle relazioni tra i rapporti di durata
collocati in un dato sistema metrico;
- la ridefinizione del concetto di progressione degli
apprendimenti: non più una semplificazione ottenuta at-
traverso la riduzione al minimo degli elementi in gioco
secondo criteri di uniformità e monodimensionalità, ma
una prospettiva che include, pur nell’ottica di una limita-
zione delle difficoltà, elementi di complessità (intesi quali
elementi pregnanti per la costruzione di sistemi di relazio-
ne sonora) che mantengano intatto il significato musicale.
Completano il testo una sostanziosa bibliografia e un’ocu-
latissima discografia che prova a sostituire, purtroppo riu-
scendoci solo in parte, l’assenza di un supporto discografico.

Proposte di curricolo
per l’educazione musicale
di Rosalba Deriu

Educazione musicale. Orientamenti, proposte didattiche,
curricoli dalla scuola dell’infanzia alla media inferiore
a cura di Enrico Bottero
Franco Angeli, Milano 2004, pp. 188, † 16,50.

Pensato come «uno strumento sia culturale che di lavoro
operativo», il volume promosso dall’IRRE del Piemonte è
dedicato ai docenti che si occupano di musica nei diversi
ordini di scuola. A loro vengono offerte riflessioni sulle
ragioni che giustificano la presenza della musica nel
curricolo scolastico, considerazioni di tipo metodologico,
proposte operative e un interessante tentativo di formulare
un curricolo verticale che va dalla scuola dell’infanzia fino
alla secondaria di primo grado. La definizione del quadro
culturale di riferimento è affidata a Enrico Fubini, Maria

Teresa Titli e Giuseppe Grazioso. Il primo affronta l’annosa
diatriba che contrappone formalisti ed espressionisti, mentre
la Titli propone un excursus storico sul rapporto fra ogget-
to artistico e soggetto che ne fruisce, sottolineando l’im-
portanza dell’educazione estetica nella formazione. Entran-
do nel cuore delle problematiche dell’insegnamento e del-
l’apprendimento musicale Grazioso conduce una riflessio-
ne del tutto condivisibile sulle finalità e sugli ambiti di
intervento dell’educazione musicale, introducendo così la
seconda parte del volume dedicata alla presentazione di
proposte operative sui due grandi settori della produzione
e dell’ascolto, affidati il primo ad Alessandro Padovani e il
secondo ancora a Grazioso. Gli insegnanti apprezzeranno
certamente la quantità di proposte operative assai ben det-
tagliate contenute nei due saggi. La parte più nuova e sti-
molante del testo è a mio avviso quella dedicata alla for-
mulazione del curricolo verticale di musica, un aspetto del-
l’insegnamento musicale su cui in Italia c’è ancora molto
da riflettere. Il curricolo proposto dai tre autori coinvolti
(Rita Cremonesi per la scuola dell’infanzia, Ivana Gianmoe-
na per la primaria e Paolo Bensa per la secondaria di primo
grado) è reso omogeneo da due scelte di fondo: la suddivi-
sione in due grandi settori – ascolto e produzione -, se pur
con aggiunte e diverse articolazioni nei vari segmenti con-
siderati; l’individuazione di un ambito specifico, presente
in tutte le fasce scolari, dedicato alle metaconoscenze.
Quest’ultimo aspetto è piuttosto interessante e merita at-
tenzione: presente già da tempo nella riflessione pedago-
gica, la metacognizione si affaccia ora timidamente anche
nell’educazione musicale e una sua sottolineatura è sicu-
ramente un contributo prezioso alla ricerca didattica. La
definizione di metaconoscenze è affidata a Bottero (p. 157):
«Con questo termine ci riferiamo a tutte quelle attività in
cui il soggetto viene indotto a riflettere sui propri stili
cognitivi (percettivi, intuitivi, emotivi, logico-astrattivi). Il
soggetto non si dirige più sugli oggetti sonori che ascol-
ta/produce, ma anche su se stesso, sul proprio modo di
viverli e di dare loro un senso». Nella concreta stesura del
curricolo il tentativo di declinare nelle diverse fasce d’età
gli obiettivi relativi alle metaconoscenze perviene a esiti
differenziati. Il curricolo per la scuola dell’infanzia e quel-
lo per la scuola primaria scelgono di affidarsi a un’unica
formulazione di obiettivi che accomuna le due fasce scola-
ri. Per l’ambito relativo all’ascolto, ad esempio, essi sono
così formulati in entrambi i segmenti scolastici: «sa riflet-
tere sulle esperienze di ascolto:
- per ricostruire il proprio percorso di conoscenza;
- per chiarire scambiare e ridefinire i propri giudizi, in-

terpretazioni apprezzamenti;
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52 - per affinare il proprio gusto estetico;
- per riconoscere meglio i propri vissuti;
- per ridefinire collettivamente le conoscenze in costru-

zione» (pp. 158, 165, 170, 175).
Si tratta, com’è possibile vedere, di formulazioni stimolanti
e per certi aspetti affascinanti, che andrebbero ulteriormen-
te sviscerate e approfondite sia provando a differenziare gli
obiettivi per i diversi livelli scolari, sia provando a fornire
agli insegnanti alcune indicazioni per condurre attività che
consentano lo sviluppo delle metaconoscenze. Il curricolo
per la scuola secondaria superiore di primo grado prova a
declinare maggiormente tale ambito, con risultati più o meno
convincenti. Persuasivo appare infatti l’obiettivo «sa rico-
noscere le proprie emozioni e sa elaborare i propri senti-
menti mettendosi in relazione empatica con le esperienze
sonore vissute» (p. 180), ma non altrettanto «sa riconoscere
gli elementi tecnici indispensabili al controllo dell’emissio-
ne vocale. Sa controllarli per adattarli alle esigenze esecuti-
ve» (p. 182), che sembra propriamente un obiettivo discipli-
nare più che un obiettivo relativo alla capacità di riflettere
sui propri percorsi di apprendimento. In ogni caso il tentati-
vo avanzato dai tre autori appare molto interessante e meri-
ta certamente ulteriori ricerche e osservazioni. Infine vorrei
avanzare un’ultima considerazione sulla scansione degli
obiettivi di apprendimento formulata nel curricolo: come è
per certi aspetti inevitabile, spesso (soprattutto nella parte
dedicata alla scuola dell’infanzia, ma non solo) gli obiettivi
indicano più che degli apprendimenti effettivi da esibire al
termine del percorso formativo, degli ambiti di intervento
didattico, cioè delle esperienze educative che l’insegnante
propone alla classe. In altri termini più che traguardi del
percorso didattico vengono qui indicate delle attività da of-
frire agli alunni. Cito ad esempio: «sperimenta in gruppo
vari modi di “scrivere” le esperienze di ascolto e li discute al
fine di trovare modi via via più efficaci ed efficienti» (p. 172,
dal curricolo per la seconda e la terza classe della scuola
primaria). Le liste di obiettivi finali sono astratte e lontane
dalle concrete situazioni vissute da ciascun docente, pecca-
no di eccessiva rigidità e sono finanche noiose: questi limiti
sono nella loro natura e sicuramente encomiabile è il tenta-
tivo degli autori di offrire con la loro proposta non solo una
semplice lista di competenze da esibire al termine del per-
corso formativo, ma anche le indicazioni metodologiche e
operative con cui proporre agli alunni il cammino utile per
raggiungerli. Ciononostante credo sarebbe utile distinguere
con chiarezza gli obiettivi di apprendimento veri e propri
dalle indicazioni di attività consigliate per il loro consegui-
mento.

I suoni della storia
di Claudia Galli

Far sentire la storia. Musica, suoni discorsi per fare, inse-
gnare e approfondire la storia
a cura di Vincenzo Guanci - Carla Santini
Scuola Estiva di Arcevia luglio 2005, Polaris, Faenza 2005,
pp. 182, CD allegato.

La Scuola Estiva di Arcevia è un corso di formazione e
aggiornamento in didattica della storia organizzato an-
nualmente dall’Istituto Comprensivo di Arcevia in colla-

borazione con “Clio ’92” (associazione di gruppi di ricer-
ca sull’insegnamento della storia presieduta da Ivo
Mattozzi, docente di Didattica della Storia presso l’Uni-
versità degli studi di Bologna). L’attività della Scuola Estiva
di Arcevia intreccia ricerca teorica e valorizzazione di
sperimentazioni e progetti, accogliendo gli apporti di al-
tre discipline. La pubblicazione degli atti del seminario di
formazione Far sentire la storia. Musica, suoni, discorsi
per fare, insegnare e apprendere la storia (30 giugno, 1-2
luglio 2005) è una scelta culturale e didattica importante
che sollecita la riflessione sia dei docenti di materie stori-
che, sia dei docenti di materie musicali. Il libro infatti,
riconoscendo la rilevanza della dimensione acustico-so-
nora per identificare e/o ricostruire in chiave storica epo-
che, contesti, orizzonti culturali e valoriali, pratiche so-
ciali e artistiche, invita finalmente la scuola a valorizzare
il “racconto” delle esperienze umane che la musica sa
narrare; e contemporaneamente propone reti
interdisciplinari per gli insegnamenti di carattere stori-
co-musicale arricchendone la bibliografia specifica an-
cora assai scarna.
La prima sezione del libro presenta sette relazioni coordi-
nate dal tema Sentire la storia. I due contributi iniziali,
affidati a Ivo Mattozzi ed Elita Maule, giustificano piena-
mente la legittimità dell’argomento. Mattozzi denuncia il
“silenzio” della storia generale riguardo ai paesaggi sonori
che connotano epoche e culture, sollecitando ad assegnare
il rilievo dovuto, nell’azione didattica, alle fonti acustico-
musicali: «Nella storia non ci sono mai state civiltà, aspet-
ti, fatti che non siano stati caratterizzati da suoni e da
musica. Ma nelle storie generali che abbiamo appreso e
che insegniamo, i suoni e la musica non hanno nessuna
parte costruttiva. Parliamo di civiltà come se la musica
non ne fosse un elemento importante. Parliamo di cambia-
menti storici come se nei cambiamenti non fossero impli-
cati i paesaggi sonori e la civiltà musicale. Vorremmo che
la dimensione sonora acquistasse quel rilievo che merita e
che può costruire il sentimento del passato capace di so-
stenere l’interesse allo studio della storia» (Mattozzi, p. 35).
La stessa prospettiva, arricchita da esemplificazioni, è ri-
presa da Elita Maule che elabora, tra l’altro, uno schema
organizzato sul modello semiologico della competenza co-
mune per guidare l’ascolto/analisi di una fonte sonora in
classe, adottabile anche da insegnanti non musicisti (Maule,
pp. 50-51).
I tre interventi successivi focalizzano l’attenzione su gene-
ri specifici. L’apporto di Silvana Chiesa è centrato sull’uti-
lizzo della musica colta per “fare storia”, per ricostruire
contesti, comportamenti, sistemi valoriali del passato. L’au-
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53trice fornisce un ampio campionario di possibili ascolti che
dimostrano come «la musica – con i suoi ritmi, i suoi pro-
fili melodici, i suoi timbri, le sue sonorità, il suo sistema
(modale, tonale, atonale, dodecafonico) di riferimento – ci
può dischiudere mondi, tipi di attività, orizzonti di valori
con un’eloquenza che, riconosciamolo, le viene dal rivol-
gersi direttamente ai nostri sensi» (Chiesa, p. 69). Al canto
sociale è dedicato il contributo di Stefano Pivato; optando
per un taglio storico-sociologico che non esplicita in modo
diretto questioni o suggestioni didattiche, l’autore mette
tuttavia a disposizione degli insegnanti informazioni utili
a evidenziare gli intrecci importanti che legano politica,
movimenti e musica dal Risorgimento a oggi e che fanno
della canzone sociale «un potenziale veicolo di valori civi-
li, di passioni, di memoria del nostro passato» (Pivato, p.
77). Anche la popular music, nel contributo di Piero Bru-
nello, è presentata come possibile documento storico: «L’in-
teresse è rivolto soprattutto ai significati, alle pratiche so-
ciali e alle emozioni che i suoni suscitano nell’esperienza
quotidiana, in eventi e contesti specifici, e in rapporto con
gli altri aspetti della società. In questo modo è possibile
riflettere sia sulla tradizione e sul contesto, sia sugli spazi
e sui significati che gli individui ridefiniscono: in altre pa-
role sul conformismo, sul conflitto e sul mutamento cultu-
rale» (Brunello, p. 89).
La sezione è completata da due interessanti saggi che sti-
molano la didattica ad aggiornarsi considerando i rap-
porti intercorrenti tra storia e comunicazione multimediale.
Manuela Lanari tratta dei legami tra storia e prodotti me-
diatici evidenziandone sia gli aspetti problematici, sia le
potenzialità formative: «Condizione essenziale di ogni re-
lazione di insegnamento/apprendimento che voglia dirsi
significativa, il coinvolgimento emotivo è reso ancora più
intenso dai media, in particolare da quelli audiovisivi;
questi ultimi, infatti, si contraddistinguono per una stra-
ordinaria capacità di mobilitazione del pubblico, che, nel
contesto didattico, è al tempo stesso risorsa e rischio: ri-
sorsa rispetto alla reciprocità della relazione, alla flessi-
bilità dei percorsi formativi e alla pluralità degli scambi,
rischio nei confronti di un “consumo” rapido ed estem-
poraneo, poco incline all’approfondimento» (Lanari, pp.
106-107). In particolare l’attenzione è rivolta – attraverso
l’analisi del ciclo di trasmissioni radiofoniche Voci di
Guerra, ideate e condotte da Giovanni De Luna e propo-
ste nel settembre 1989 su Radiotre – alla comunicazione
storica via etere e ai problemi storico-metodologici che
genera. Di ricerca sitografica e di usi didattici delle risor-
se sonore disponibili su Internet si occupa Giuseppe Di
Tonto. L’autore presenta alcuni siti che contengono ar-
chivi sonori davvero preziosi per la conoscenza della
musica antica, della storia orale, dell’etnomusicologia e
della popular music; la ricerca si conclude con un’ipotesi
di itinerario didattico che assume «il valore aggiunto insito
nelle nuove tecnologie della comunicazione» (Di Tonto,
p. 121) in relazione all’insegnamento della storia e utiliz-
zando risorse musicali e sonore.
Nella seconda sezione del libro sono raccolti quattro Ap-
profondimenti laboratoriali, attivati durante il seminario
di formazione, sull’inserimento della musica nei percorsi
di conoscenza storica dei bambini della scuola primaria,
sull’utilizzo di esempi di musica colta per arricchire la co-
noscenza dei processi di trasformazione che connotano il
Medioevo e l’età rinascimentale, sull’analisi di canzoni per

individuare temi e problemi relativi alla dinamica dei pro-
cessi di permanenza/mutamento attivi nella società italia-
na nella seconda metà del XX secolo, sull’uso didattico di
fonti sonore e di testi storiografici della RAI.
Un CD, allegato al volume, raccoglie gli “attacchi” di esempi
musicali e sonori citati nelle relazioni e utilizzati nei labo-
ratori.

Musica tra piacere e stupore
di Francesca Cereghini

MAURIZIO SPACCAZOCCHI - ENRICO STROBINO

Piacere musica
Progetti sonori, 2006, † 19,80.

Piacere, bellezza, desiderio e stupore, ecco alcune delle
parole più ricorrenti che ritroviamo nel nuovo libro di
Enrico Strobino e Maurizio Spaccazocchi. Già il titolo Pia-
cere Musica introduce in un clima rassicurante e acco-
gliente che, proseguendo nei vari capitoli, diventa una
lettura piena di stimoli e suggestioni tutte da “annusare e
assaporare”.
Un libro ricco in cui le proposte e le esperienze musicali
presentate sono tante e permettono non solo di acquisire
nuove competenze e contenuti, ma anche di mettersi in
gioco attivando esperienze positive con i suoni e la musi-
ca, e promuovendo i valori del piacere e della bellezza.
La sfida che propongono ai loro lettori Enrico Strobino, in-
segnante e musicista, ricercatore nell’ambito dell’animazio-
ne musicale, e Maurizio Spaccazocchi, docente di Pedago-
gia della Musica presso il Conservatorio di Pesaro e di
Metodologia dell’Educazione musicale nella facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Urbino, è quella di inse-
guire il senso della bellezza e del piacere. Sfida difficile da
cogliere in un luogo come la scuola di oggi dove i valori
primari sono sempre più la produttività, l’efficienza,
l’acquisizione di competenze e il destreggiarsi con la tecno-
logia. Aspetti sicuramente importanti, anzi necessari, per
soddisfare le esigenze del mondo del lavoro, ma sempre più
la corsa all’apprendimento di abilità prestabilite fa dimenti-
care la necessità di una formazione che valorizzi anche il
piacere estetico. «La scuola dovrebbe trovare occasioni per
aprirsi ai desideri e ai piaceri personali del gruppo» ci dico-
no gli autori, e a questo scopo propongono attività e percor-
si creativi con un’ottica non solo didattica, ma che coinvol-
gano le emozioni e i sensi e diventino musiche da assapora-
re, gustare, annusare, muovendo emozioni e sentimenti.
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DA NON PERDERE
di Luca Marconi

MAURIZIO DISOTEO, Scheda disco-bibliografica per conoscere le musiche
del mondo, “Musicheria. Bottega dell’educazione musicale”, http://
www.musicheria.net/home/
MARCELLO SORCE KELLER, Il piacere di fraintendere, “Bazar Magazine. Rivi-
sta interculturale online”, n. 2, 2005, http://www.bazarmagazine.ch/
bazar.php
MARCELLO SORCE KELLER, Rumore e musica: un rapporto da esaminare
antropologicamente, “Bazar Magazine. Rivista interculturale online”,
n. 3, 2006, http://www.bazarmagazine.ch/bazar.php
MARCELLO SORCE KELLER, Musica e identità generazionale, “Bazar Magazine.
Rivista interculturale online”, n. 5, 2006, http://www.bazarmagazine.ch/
bazar.php
MARCELLO SORCE KELLER, Sulle onde (medie) dell’etnoascolto, “Bazar
Magazine. Rivista interculturale online”, n. 6, 2006, http://
www.bazarmagazine.ch/bazar.php
MARCELLO SORCE KELLER, Declassicizziamo la musica “classica”: alcune ri-
flessioni sul giardino botanico dell’arte dei suoni, “Musica/Realtà”, n.
79, marzo 2006, pp. 23-34.
World Music, “EM. Rivista degli Archivi di Etnomusicologia”, numero
1 (nuova serie), 2003.

“Bazar Magazine” è un’interessante rivista online sulle relazioni
interculturali realizzata in Svizzera. Al suo interno si trovano sei
rubriche: “Orizzonti”, “Comunità”, “Tribù”, “Cafè”, “Periferie” e “Spe-
zie”; in quest’ultima, i cambiamenti nei rapporti interculturali in
corso nella società contemporanea vengono affrontati consideran-
do fenomeni che riguardano la letteratura, l’arte e la musica. Ri-
guardo ai temi che ci stanno più a cuore, la rivista si avvale di uno
degli etnomusicologi europei più attenti alle questioni interculturali,
Marcello Sorce Keller. Dei quattro articoli reperibili consultando il
sito della rivista nel periodo di stesura di questa segnalazione, tre
toccano temi la cui pertinenza alle riflessioni sull’interculturalità è
evidente (la world music, l’ascolto di programmi radiofonici di altri

paesi e le musiche giovanili), mentre meno scontata è la pertinenza
della quarta tematica (la relazione tra la musica e il rumore). È però
sufficiente notare, sulla scorta di quanto Sorce Keller mostra acuta-
mente, che la marginalizzazione del rumore in ambito musicale non
è affatto un fenomeno universale, per rendersi conto di quanto pos-
sa essere opportuno affrontare didatticamente questo argomento
in tale prospettiva. Tra i molti suggerimenti che un insegnante di
musica può trarre dalla lettura di questi articoli, particolarmente
stimolanti sono quelli sull’ascolto, praticabile efficacemente anche
con attrezzature non particolarmente ricercate, delle radio medio-
orientali: è un mezzo piacevole ed economico per frequentare non
solo i repertori non occidentali “puri”, ma anche quelli “ibridati”
che, ciononostante, riescono a mantenere una chiara connotazione
autoctona, in stretto rapporto con quanto analogamente avviene in
Medio-Oriente fuori dalla musica.
Assai utili per approfondire la conoscenza di tali repertori sono poi
altre riviste qui segnalate: chi voglia cercare materiali discografici e
bibliografici sulle musiche tradizionali mondiali, in un’altra pubblica-
zione online, Musicheria, troverà una guida assai accurata fornita da
uno studioso vicino all’approccio di Sorce Keller, Maurizio Disoteo,
mentre per chi intenda comprendere meglio i generi ibridi un ricchis-
simo contributo viene fornito dal numero monografico ad essi dedi-
cato da “EM. Rivista degli Archivi di Etnomusicologia”.
Uno scritto cartaceo di Sorce Keller di indubbio interesse per la didat-
tica musicale è infine quello pubblicato recentemente su “Musica/
Realtà”, dove lo sguardo antropologico e pluralista del suo autore si
concentra su quella cultura musicale che tende a concepire alcuni
generi musicali del passato come “classici” da preservare cercando di
salvarli dal rischio della “contaminazione” con la musica di “puro in-
trattenimento”; a tale cultura ne viene preferita una che vuole
declassicizzare la musica classica, accettando che essa possa trasfor-
marsi, ibridarsi e anche diluirsi, sciogliendosi nelle forme della con-
temporaneità.

La musica e la costruzione di percorsi creativi hanno una
maggior forza e incisività nel momento in cui non si li-
mitano a una ricerca analitica e filologica, ma quando ci
fanno attivare in cose che ci appassionano, che coinvol-
gono la nostra sfera sensoriale ed emozionale.
La musica implica vari aspetti, è un gioco, una scoperta,
un’esplorazione che coinvolge tutti i nostri sensi: nel-
l’articolare percorsi musicali sperimentiamo, sbagliamo,
gustiamo i suoni e le vibrazioni, ci stupiamo di quello
che sentiamo, desideriamo creare altro, siamo insomma
come bambini alla scoperta del mondo. Quando il pia-
cere entra nella musica e nella didattica i modelli
formalizzati e la tecnica passano in secondo piano e ci
lasciamo condurre dalle nostre sensazioni primarie. Un
esempio è l’utilizzo della voce e del canto, visto non
come esibizione ma come vera e propria degustazione
sonora, nel quale i suoni sono da assaporare, da sentire
nella bocca, sulla lingua, sulle labbra. Una vox gustosa,
come viene definita nel libro, che riconduce alle espe-
rienze infantili e rassicuranti della suzione. Sono molti
nel testo i riferimenti alla pedagogia e alle fasi di svi-

luppo del bambino, descritte come esperienze e bisogni
primari, che possono diventare occasioni e spunti da rie-
laborare e da far diventare esperienza formativa ed este-
tica adatta a varie fasce d’età.
Nella costruzione di una didattica legata al piacere esteti-
co, elementi fondamentali sono il desiderio di trovare spa-
zi altri «nuovi mondi possibili» che alleggeriscano e spez-
zino la routine, ma anche il quotidiano che ci permette un
radicamento nel reale e in ciò che siamo. Ed ecco allora la
ricerca dell’imprevisto, della contingenza, che nella
quotidianità crei stupore e meraviglia; quella musica, quel
suono, quella canzone che abbiamo già sentito mille volte,
ma che possiamo imparare a gustare di nuovo e vedere in
una nuova luce. Enrico Strobino e Maurizio Spaccazocchi
propongono a questo riguardo molti percorsi. Un esempio
sono le numerose attività dedicate alle canzoni e alla
popular music, generi molto usati da chi lavora con gli
adolescenti. Ognuno di noi porta con sè la sua «valigia
musicale» con le sonorità e le musiche che segnano la no-
stra vita. Le canzoni ne fanno parte e sono uno dei luoghi
privilegiati per l’identificazione, sia in positivo che in ne-
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55gativo; per questo si rivelano un materiale musicale che dà
voce a bisogni e desideri e può essere un valido punto di
partenza per la creazione di percorsi di animazione musi-
cale che permettano di riflettere ed entrare in contatto con
gli altri. L’idea è quella di partire dal quotidiano, dal cono-
sciuto e, quindi, dalle canzoni e dalle musiche che i ragaz-
zi abitualmente ascoltano e di metterle in gioco… indagar-
le, destrutturarle, scoprire come sono fatte, cosa vogliono
dire, scoprirne le contaminazioni, le fratture le sfumature,
al fine di trovare e creare un nuovo mondo possibile che
generi stupore, meraviglia piacere.
La ricchezza dei percorsi musicali che attiviamo è stretta-
mente connessa alla varietà di idee, stimoli e materiali e in
questo può essere un valido aiuto non porre attenzione su
elementi squisitamente musicali, ma favorire l’integrazio-
ne e la contaminazione con altre arti. Strobino e Spacca-
zocchi in questo sono maestri, come già hanno evidenziato
in altri scritti e nelle loro attività animative. In Piacere
musica gli spunti di attività sono davvero tanti, ispirati al
quotidiano, a brani letterari di vario stile e vari autori, a
suggestioni grafiche. La proposta musicale non è da meno
spaziando da attività legate alla popular music, alla musi-
ca classica e contemporanea, al jazz, senza dimenticare
canti popolari, filastrocche e ritmi provenienti da varie parti
del mondo.
Un’ottica musicale a trecentosessanta gradi, che non si
smentisce neppure nelle attività musicali che riguardano il
suonare, cantare, ascoltare, comporre, interpretare, improv-
visare.
Molto suggestivo e coinvolgente è l’ultimo capitolo che
trasforma in narrazione il piacere della musica e sintetizza
l’essenza del libro. Storie della musica sono racconti di
particolari emozioni e vissuti legati all’esperienza musica-
le. In questa sezione gli autori vanno alla ricerca di quelli
che definiscono i «luoghi di sosta della musica», «le vie dei
canti», le esperienze e i suoni che hanno lasciato una trac-
cia provocando piacere e stupore.
Possibili percorsi creativi e musicali, storie di suoni, di vi-
brazioni, di emozioni in cui riconoscersi, con cui scontrar-
si, in cui trovare suggestioni e il piacere e il desiderio di
raccontare «nuove storie di tutti i giorni».

Elaborazione
a quattro voci
di Roberto Albarea

GABRIELE MARINONI - BETTY LAZZAROTTO - SILVIA CORNARA - MAU-
RIZIO VITALI

Farsi sentire. La musica nei progetti socio-educativi
Franco Angeli, Milano 2005, pp. 139, † 14.

Ci sono alcune proposte editoriali (e percorsi operativi)
che nella progettazione educativa cercano di coniugare
trasversalità disciplinare e trasversalità formativa. Una
di queste è Farsi sentire. La musica nei progetti socio-
educativi. All’interno del testo la trasversalità discipli-
nare si evidenzia nella metodologia adottata, in quanto
elemento che accomuna gli interventi. Un esempio di
trasversalità formativa riguarda invece la formazione di
una sensibilità verso il bene comune, la costituzione di

rapporti di condivisione e di cooperazione, di relazione
empatica fra i membri partecipanti a una attività, oppu-
re investe il “tipo di sguardo” utilizzato per osservare e
intervenire sulla realtà, o la pratica e l’esercizio dell’au-
tonomia e del senso di responsabilità. Il gruppo degli
operatori musicali che ha svolto questo lavoro, organiz-
zandosi all’interno della struttura della cooperativa so-
ciale La Linea dell’arco di Lecco, si è chiesto cosa signi-
fichi stare con la musica nei progetti di crescita e
socializzazione e ha indagato le ragioni e i perché degli
effetti positivi del proprio lavoro mettendosi in ascolto
l’uno dell’altro. «Ascoltarsi a vicenda ha significato co-
noscere non solo i contenuti del lavoro ma anche il punto
di vista di chi ha lavorato. Attraverso lo sguardo e la
voce di chi raccontava, ciascuno […] ha potuto vedere e
sentire anche i pensieri e le motivazioni che hanno mosso
le azioni» (p. 16). Il modello seguito è quello chiamato a
“cerchi concentrici”, caratterizzato cioè da livelli di ri-
flessione consecutivi e progressivi che si sono generati
uno dall’altro. È il modello desunto dal paradigma della
complessità, il quale dice che un dato sistema o ambien-
te educativo, sociale o interculturale, si presenta stabile
e dinamico quando ha raggiunto non solo un certo equi-
librio, ma anche quando conserva una certa complessità
e perviene a una sorta di “maturità” in tutte le sue com-
ponenti, e quando riesce a far convivere le differenze,
sviluppandole in senso positivo, senza sopprimerle, fa-
cendo caute ipotesi sugli sviluppi futuri. Si afferma in-
fatti nel testo che occorre essere forti progettualmente
se si vuole costruire percorsi sufficientemente condivisi
in situazioni difficili (p. 18).
Il lavoro di riflessione è proceduto attraverso una elabora-
zione a quattro voci, riferita ai quattro contesti progettuali
in cui si è lavorato. I capitoli del libro seguono infatti que-
sta classificazione.
Prima voce: anziani.
Il punto di partenza è l’esperienza: la vita contiene il mu-
sicale. Progettare educativamente con gli anziani è agire
sulla realtà perché la musica è simbolo dell’esistenza stes-
sa e attraverso il vissuto produce vita e permette di entrare
e uscire dalle esperienze: da un lato stimola le emozioni e
i ricordi, dall’altro li incornicia, li rappresenta. Risulta per-
tanto un processo che descrive, evoca, produce, ma che
permane; il concetto di educazione permanente sta pro-
prio qui: permanente sia nella continuità di vita sia nel
profondo dell’essere umano (BOGDAN SUCHODOLSKI, Educazio-
ne permanente in profondità, Imprimitur, Padova 2003), in
modo che i vissuti si rendano visibili e si fermino nel tem-
po e nello spazio. Lavorare con gli anziani significa non
negare loro la possibilità di evolvere nell’ultimo tratto del-
la vita: accompagnamento è la parola chiave.
Seconda voce: disagio.
L’ipotesi è quella per cui l’animazione espressiva, nell’ap-
proccio autobiografico, può essere veicolo, motore e dire-
zione per la relazione educativa, come campo di risonanza
del sé. «La relazione educativa accompagna (attraverso la
condivisione), valorizza (attraverso la cura), contiene (at-
traverso l’accoglienza), conduce (attraverso la parola) e
orienta (attraverso l’esempio)» (p. 38). L’attività si snoda
attraverso la raccolta di canzoni e brani significativi della
propria esperienza di vita per arrivare alla capacità di rac-
contare di sé e degli altri. I componenti sono tredici sog-
getti in condizione di aids conclamato. Si è passati quindi
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56 dal laboratorio centrato sull’oggetto, al laboratorio centra-
to sui soggetti; dal laboratorio a tempo, al laboratorio per-
manente.
Terza voce: adolescenti e giovani.
Partendo dall’antinomia prevenzione/promozione – l’am-
bito di intervento dell’educatore non è un «setting artifi-
cioso creato ad hoc per intervenire sulle situazioni di par-
ticolare disagio, piuttosto il contesto di vita delle perso-
ne, la comunità, i luoghi di vita e di prossimità informali
divengono il setting dentro cui muoversi per la costru-
zione di relazioni significative» (p. 56) –, l’accento si spo-
sta sulla normale fatica dei ragazzi a crescere, non esclu-
dendo lo sforzo, ma includendovi la progettualità sia ope-
rativa sia esistenziale. Un’azione non di “tempo libero”
ma di liberazione dal tempo per sottolineare gli aspetti
qualitativi del “cosa si fa” e del “come si fa”. Un primo
livello è centrato sulla musica come occasione di speri-
mentare sé nel gruppo (si tratta della formazione di una
identità pluralistica e dinamica); un secondo livello ri-
guarda la musica come dimensione specifica per la cre-
scita culturale e creativa del soggetto in rapporto alla co-
munità di appartenenza, costruendo un composto di rela-
zioni calde, fatte di prossimità e di sentimenti forti e au-
tentici. Lavorare sui contesti quindi, dove l’educazione
diventa cultura, Bildung (HANS GEORG GADAMER, Verità e
metodo, Bompiani, Milano 1990), dove si individuano i
confini, le sfaccettature, le interrelazioni e in cui l’adulto
accetta di «stare sullo sfondo o meglio di fare da sottofondo
perché possano emergere nuove sonorità da consegnare
al futuro» (p. 74).

Quarta voce: prima infanzia.
Il nido diventa il luogo dove sperimentare il ben-essere;
non riguarda solo i bambini, ma si allarga alla sfera fami-
liare e si risolve in una tensione alla crescita, per tutti.
L’approccio pedagogico si basa su quotidianità, ritualità,
fiducia di base, dimensione di gruppo, e si articola attra-
verso la scansione musicale delle diverse fasi della giorna-
ta, l’ascolto, la creazione di spazi sonori, in modo da giun-
gere a una attività esplorativa dell’ambiente sonoro. L’uti-
lizzo del musicale «è dato dal fatto che il prodotto finale
diventa continuamente riproducibile» (p. 90) e permette
anche una «condivisione pedagogica» che rende indelebile
una certa esperienza e promuove la memoria del sé.
Coda: musicoterapia.
Si tratta di un setting musicoterapeutico in cui si dipana
un’attività di ascolto. La scelta dei brani risulta essere un
intrecciarsi di differenti elementi: i temi trattati nelle di-
scussioni, le caratteristiche dei brani scelti e più in genera-
le l’andamento complessivo dell’incontro. Il tutto per tro-
vare una dimensione di equilibrio e di proporzione, di
sostenibilità si direbbe (Sostenibilità in educazione, a cura
di Roberto Albarea - Alessandra Burelli, Forum, Udine
2006), tra momenti di ascolto e momenti di interazione,
considerando i significati emersi all’interno del gruppo,
compresi i periodi di silenzio. La conduzione è centrata su
due differenti piani di lavoro: da un lato facilitare il parla-
re di sé e del proprio disagio tramite i brani scelti, dall’al-
tro agevolare la comunicazione tra i soggetti cercando di
evitare dialoghi monocordi. Dice la conduttrice: «[…] pote-
vo aiutare i pazienti a riconoscere e valorizzare gli sforzi

SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale
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57fatti, i passi intrapresi. Potevo, inoltre, essere uno specchio
all’interno del quale fosse possibile ravvisare ciò che era
unico e caratteristico di ogni persona» (p. 107). La musica
in quanto polisemantica e polifunzionale permette di av-
vicinarsi all’organicità di ogni persona, nella duplice ma-
nifestazione dei suoi versanti pluralistici e della unicità
dell’umanità di ciascuno.
Infatti ciò che accomuna queste esperienze è la doppia ar-
ticolazione tra unicità biografica della persona e universa-
lità antropologico-educativa, esprimibile in un corredo di
gesti e significati musicali che si rifanno alla relazione pri-
maria con la musica, per giungere a quel “di più”, a quel
valore aggiunto che rappresenta il valore insopprimibile
del ri-conoscersi, in un rinnovato processo di umanizza-
zione, in ultima analisi il “farsi sentire”.

Libri ricevuti
C’è musica e musica. Scuole e cultura musicale, a cura di Lavinia Zoffoli,
Tecnodid, Napoli 2006.
SALVATORE DE SALVO FATTOR, Storia della Cappella Pontificia: Il Novecento,
Fondazione Giovanni Pierluigi Da Palestrina, Palestrina 2005.
CARLO DELFRATI, Il pensiero musicale. Corso di teoria e lettura per la for-
mazione musicale di base, Vol 1, con 2 CD allegati, Edizioni Curci Prin-
cipato, Milano 2005.
PIETRO DIAMBRINI, Musica. Riflessioni e progetti per l’attività di laborato-
rio, con CD, La Scuola, Brescia 2004.
ANGIOLA FIORENTINI, Il cammino di Orfeo ed Euridice. Il melodramma ita-
liano: i primi due secoli di storia fra poesia, musica e società, L’Autore
Libri, Firenze 2005.
VITTORIO FRANCHINI, Franco Cerri. In punta di dita, con CD, Sigma 2006.
LEOPOLD KANTER - ANGELA PACHOVSKI, Storia della Cappella Pontificia: L’Ot-
tocento, Fondazione Giovanni Pierluigi Da Palestrina, Hortus Musicus,
Roma 1998.
PIER VITTORIO LODO, Musica oggi. Guida all’ascolto, Atheneum, Firenze
2005.
Protagonisti e capolavori della Scuola Romana, Atti della giornata di
studi, a cura di Giancarlo Rostirolla - Elena Zomparelli, Fondazione
Giovanni Pierluigi Da Palestrina, Palestrina 2005.
BENEDETTA TONI, Falstaff. Laboratorio espressivo, con un CD, Nicola Mi-
lano, Bologna 2006.
REMO VINCIGUERRA, Il piccolo pianista di Ragtime, Curci, Milano 2006.
REMO VINCIGUERRA, I Preludi Orientali per pianoforte, con CD, Curci, Mi-
lano 2006.

QUOTE ASSOCIATIVE
Annuali 2007
Soci ordinari † 43,00
Soci studenti † 28,00
Biblioteche † 43,00
Soci sostenitori da † 86,00

Triennali 2007-2008-2009
Soci ordinari † 108,00
Biblioteche † 108,00
Soci sostenitori da † 216,00

MODULO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIEM CON CARTA DI CREDITO
da fotocopiare e spedire via fax allo 051.228132

Cognome e nome

Via

CAP Città Stato

Telefono Fax e-mail

Socio Ordinario 2007 Socio Studente 2007 Biblioteca 2007 Socio Sostenitore 2007

Socio Ordinario triennale 2007-2008-2009 Biblioteca triennale 2007-2008-2009

Socio Sostenitore triennale 2007-2008-2009

Versa †

con carta di credito VISA Mastercard Eurocard

n.

Nome del Titolare data di scadenza

data firma



RU
BR

IC
HE

G
io

rn
al

e 
SI

EM

Musica DOMANI 141

58 Damiana Fiscon

Percorso di formazione
per operatore musicale
Un hotel provvisto di una splendida piscina con vista sul
mare e una scuola con aria condizionata (forse l’unica in
Italia!): questi i luoghi in cui si è svolta la mia esperienza
estiva in Sicilia dal 24 al 29 luglio 2006.
Un’esperienza del tutto speciale rispetto ai numerosi corsi
di aggiornamento da me seguiti in passato, sia per l’ottima
accoglienza ricevuta, sia perché il percorso considerava non
solo aspetti inerenti la didattica della musica, ma anche
molte componenti dell’agire positivamente in un gruppo:
dalla gestione delle relazioni, al vivere il corpo come po-
tenziale comunicativo, allo scoprire e utilizzare strumenti
musicali e voce per esprimere e sviluppare la creatività
propria e del gruppo.
Il corso “Positive emotional communication. Il corpo, la
mente, le emozioni” tenuto da Michel Hardy (fondatore del
corso di laurea in Discipline psicologiche empiriche e di-
rettore dell’Accademia del sé) ha proposto ad ogni parteci-
pante un serio lavoro su di sé per esplorare alcune “zone
d’ombra”, alcune modalità di comportamento che ognuno
si porta dentro dall’infanzia e che possono interferire ne-
gativamente nella relazione con gli altri. Scegliere di ope-
rare nella gestione dei gruppi, così come nella propria vita
personale, seguendo dinamiche di amorevolezza verso se
stessi e gli altri, può cambiare in modo radicale la nostra
esistenza e, di conseguenza, il nostro modo di agire come
insegnanti o operatori.
Nel corso “Le corps sauvage” tenuto da Gilles Coullet
(danzatore e coreografo francese di fama internazionale,
creatore di un nuovo metodo di apprendimento della danza
basato sul gioco, l’espressione di sé, il dialogo), si è ap-
plicata la tecnica abbinata all’espressione: ogni movimento
è parola e, se prolungato nel tempo e nello spazio, è fra-
se. Si è lavorato sull’autoascolto, sulla presenza di sé, sui
riflessi. Sono state proposte strategie per aiutare noi
corsisti ad aprirci e per scoprire le nostre potenzialità
motorie e vocali, abbinando al movimento anche la voce.
L’interazione fra i partecipanti è stata spunto per compo-
sizioni collettive fantastiche e su tema, composizioni per
gruppi contrapposti ove ognuno proponeva movimenti e
suoni vocali diventando, a turno, leader del proprio grup-
po; infine una danza in cerchio: un rituale in cui il rice-
vere dalla terra, il gustare e l’offrire verso l’alto e verso
gli altri hanno creato dinamiche nuove e profonda com-
mozione.
Avete mai pensato che con quaranta bicchieri di plastica,
battito di mani e voce si possa creare una musica ritmica
spettacolare e che con un tappetino di quaranta centime-
tri di lato si possano sviluppare l’espressione e il pensiero
musicale dei bambini? Ebbene sì, è possibile! Queste sono
due delle esperienze realizzate nel corso “Ponti di creati-
vità” con Wolfgang Hartmann (direttore dell’Istrumental
Education Department al Conservatorio di Klagenfurt e

direttore della Carl Orff-Fondation), che ha coinvolto i
corsisti sviluppando le capacità di improvvisazione e di
creazione formale di ciascuno, sia sul piano individuale
che in gruppo. Dalla percezione degli altri, premessa in-
dispensabile al fare musica e al sentirsi parte di un grup-
po, allo sperimentare la propria voce e il proprio corpo
come meravigliosi strumenti di espressione e di creazione
ritmica, all’usare lo strumentario Orff come mezzo per
realizzare la propria ricerca espressiva esplorando e im-
provvisando con diversi timbri, ritmi e forme: questi i
tratti fondamentali del percorso realizzato con una gra-
dualità così calibrata da permettere a tutti di intervenire
senza timore e di crescere musicalmente all’insegna del-
l’espressione creativa e del divertimento.
L’esperienza formativa a Villafranca si è conclusa con l’in-
tervento di Antonella Talamonti (formatrice e vocalista),
che ha condotto i partecipanti del corso il “Dialogo sono-
ro” a sperimentare coinvolgenti improvvisazioni vocali
collettive, precedute da un percorso di percezione di se
stessi e dello spazio circostante. Sentire il proprio corpo e
la forte incidenza che hanno pensieri, immagini mentali,
movimenti nello spazio e suoni, nel progressivo sciogli-
mento delle tensioni, nel radicamento a terra del nostro
essere, nella sensazione di bellezza della nostra verticalità,
nella percezione degli altri e di noi stessi in rapporto a
loro: queste, in sintesi, alcune delle esperienze che hanno
vissuto i partecipanti. L’obiettivo era vivere l’improvvi-
sazione collettiva come espressione di quel che si è in
quel momento, tenendo conto, naturalmente, anche delle
dinamiche altrui, per riuscire a rimanere centrati su se
stessi e contemporaneamente accogliere quanto giunge
dall’altro o dagli altri. Il corso ha approfondito l’analisi
del vissuto personale, aiutando ognuno a fare chiarezza
sulle proprie dinamiche esistenziali e relazionali, di cui il
fatto musicale e motorio si rivelava essere specchio. Si è
così giunti a performance vocali di alto livello, che han-
no lasciato i corsisti e l’insegnante stupefatti e, in alcuni
casi, commossi, perché si era riusciti a dare una forma
artistica ai moti interiori di ciascuno in perfetta sintonia
con il tutto.
Un grazie quindi ad Antonella, Michel, Gilles e Wolfgang,
che si sono rivelati personalità di grande levatura nel
gestire al meglio un gruppo di persone così eterogeneo
per età e cultura musicale, regalandoci momenti indi-
menticabili. Un grazie, inoltre, a tutti coloro che hanno
permesso la realizzazione di una settimana di formazio-
ne e aggiornamento di così alto livello: i presidenti del-
le sezioni SIEM della Sicilia, il direttivo SIEM di Messina,
la segretaria di Progetto Suono, l’assessore alla cultura
di Villafranca Tirrena e tutti quegli “angioletti in giallo”
(lo staff) efficienti, premurosi e disponibili in ogni mo-
mento.


