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I  recenti cambiamenti a livello di normativa scolastica hanno
reso la presenza della musica nella scuola sempre più precaria.
È quindi giusto che i docenti si mobilitino per riaffermarne
l’importanza e per cercare di reinserirla negli ambiti da cui è
stata eliminata difendendo anche il proprio posto di lavoro.
Sono però convinta che la battaglia per la difesa della musica
non vada separata da quella per la difesa della scuola nel suo
complesso e, ancora più in profondità, per la difesa della socie-
tà e dei suoi valori più profondi che sono oggi costantemente
minacciati. Occuparsi solo della musica, senza vedere il conte-
sto generale, rischia di rinchiuderci in una logica corporativa,

Cambiamenti

Materiali di classe
a cura di Alessandra Anceschi

(www.musicadomani.it _ Le rubriche _ Materiali di classe)

In corrispondenza con l’uscita di questo numero, sono scaricabili dalla rubrica on-line
materiali relativi a:
- Musica e immagine di Mirco Riccò Panciroli

L’accesso e lo scaricamento sono riservati ai soci
che possono richiedere nome utente e password scrivendo a:
registrazione@musicadomani.it
Eventuali proposte vanno inviate a
musicadomani@libero.it con le modalità indicate sul sito.

��

forse più ben accetta da chi ci governa, ma sicuramente ineffi-
cace. Ora più che mai è quindi necessario che associazioni come
la SIEM sappiano far sentire con forza la propria voce esprimen-
do una politica culturale ancora più incisiva. A questo propo-
sito ringrazio di cuore il passato direttivo della SIEM e Roberto
Neulichedl, presidente uscente, per quanto hanno fin qui fat-
to in quest’ottica. Anche la redazione della rivista ha trovato
in loro interlocutori attenti oltre che sostegno costante.
Auguro buon lavoro al nuovo direttivo, che auspico prose-
gua in questa direzione, e al nuovo presidente Marcello
Sorce Keller a cui lascio la parola qui di seguito.

Ho già avuto modo di inviare ai soci SIEM un primo salu-
to, in qualità di nuovo presidente, attraverso l’assemblea
telematica dell’associazione (ma solo circa la metà di loro la
riceve e la segue) e anche un po’ tramite contatto personale
(ma ancora non sono riuscito a raggiungere tutti e mi ci
vorrà tempo per arrivarci). Mi fa quindi piacere potere scri-
vere qualche parola su “Musica Domani”, una rivista di cui
da giovane vidi la nascita – addirittura assistendo alla con-
fezione del suo numero 1.
Non mancheranno le occasioni di contatto per scambiarci
idee sulle questioni grosse che ci occupano e appassionano,
e tenterò di coglierle tutte. Qui vorrei semplicemente presen-
tarmi. Mi chiamo, come avrete notato, Marcello Sorce Keller
– e non è colpa mia. Il nome nasce da una ibridazione: sono
figlio di padre italiano (siciliano) e di madre svizzera (bernese).
Si dice che faccia l’etnomusicologo. Questa è un’etichetta
che sono costretto a tollerare, perché generalmente in uso,
anche se la parola è pretenziosa, poco musicale e, in fondo,
perfino un po’ razzista (come se la ricerca musicale dovesse
orientarsi su base etnica, puntando sulle persone geneti-
camente imparentate o legate da rapporti endogamici). Una
cosa comunque è certa: il mio interesse per gli studi musica-

li, per la dimensione culturale, intellettuale e sociale della
musica si accese all’interno della SIEM, nei contatti che ebbi
da giovane con Carlo Delfrati, Marco De Natale, Franco
Vaccaroni, Maurizio della Casa e Giordano Bianchi (pensate
che su “Musica Domani” pubblicai la prima recensione del-
la mia vita, nel 1972)! Per tale ragione le questioni dell’edu-
cazione musicale mi sono sempre state a cuore e le ho fre-
quentate e coltivate in ognuno dei paesi nei quali mi sono
trovato a operare.
Lo studio, il lavoro (e l’essermi innamorato di qualche bella
signora) mi hanno infatti condotto a trascorrere buona parte
della mia vita adulta fuori dall’Italia. Sono ora assai lieto di
avere una ragione forte per riconnettermi al Paese dove crebbi,
e spero di riuscire a farlo ripagando almeno in parte il debi-
to di gratitudine che ho nei confronti della SIEM.
Tanto per cominciare, nel prossimo numero di questa rivi-
sta, unitamente al nuovo direttivo, mi riprometto di darvi
informazioni su idee, progetti e attività in corso di prepara-
zione.
Un saluto cordiale

Marcello Sorce Keller
Presidente SIEM
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Le autrici raccontano un’esperienza di composizione e
improvvisazione strumentale collettiva vissuta durante il
corso sulla metodologia della didattica strumentale tenuto
da Annibale Rebaudengo a Lerici, nell’ambito dei corsi in-
ternazionali SIEM di formazione e aggiornamento di didat-
tica musicale.

Se è vero che un intervento educativo efficace non può
esimersi dal favorire una ricerca d’identità personale e che
le emozioni sono un veicolo privilegiato nei processi d’ap-
prendimento, la lezione collettiva di strumento si presenta
come un’ottima occasione di crescita e di acquisizione di
consapevolezza di sé all’interno del gruppo. Infatti, mentre
«La musica d’insieme [...] punta a formare un gruppo omo-
geneo a partire dalle differenti individualità [...], la lezione
collettiva, al contrario, utilizza il gruppo per far emergere
la personalità di ognuno» (Rebaudengo 2006, p. 16).

Il contesto
L’attività che descriveremo è stata il coronamento di un
corso condotto da Annibale Rebaudengo a Lerici (nell’am-
bito dei corsi SIEM dell’estate 2007), incentrato sulla lezio-
ne collettiva di strumento.
Questo tipo di approccio didattico prevede la partecipazio-
ne di più allievi contemporaneamente, di età e livelli di
competenza differenti, dei quali si stimolano la creatività e
la capacità di espressione individuale sullo strumento e, di
riflesso, una ricerca sulla propria identità e personalità. La
forma laboratoriale collettiva e il tipo di attività proposte
costituiscono il terreno ideale per favorire l’ascolto inte-
riore, quello reciproco e la relazione empatica. Tra le atti-
vità privilegiate abbiamo prima di tutto quelle di tipo
improvvisativo (sia individuali, sia di gruppo), ma si dedi-
ca ampio spazio anche all’analisi dei testi musicali, per
indurre una maggior consapevolezza degli elementi fon-
danti il linguaggio musicale (scale, accordi, gradi, funzioni
tonali ecc.), alla lettura a prima vista, nonché a dettati ar-
monici e melodici per lo sviluppo dell’orecchio musicale.

Valentina Facelli - Silvia Rio

À la manière de...
In C di Terry Riley
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strumento – almeno nella tipologia proposta da Annibale
Rebaudengo – è che si presta a una teatralizzazione del-
l’attività musicale, dove la semplice esecuzione viene so-
stituita da una performance di più ampio respiro, in cui si
possono mettere in gioco più forme di espressione (stru-
mentali, motorie, vocali, letterarie ecc.).
I corsisti intervenuti operavano in realtà scolastiche piuttosto
varie: erano presenti docenti di scuola primaria, di scuola
secondaria di primo e secondo grado (di Musica, di Strumen-
to, di Storia della musica), operatori musicali, docenti di scuola
civica, di conservatorio... e anche Paolo, studente all’ottavo
anno di conservatorio! I partecipanti erano per lo più piani-
sti, a parte una clarinettista e una flautista, ma le esperienze
non sono state sempre vissute sul proprio strumento, giac-
ché si sono sfruttate anche le molteplici possibilità offerte
dallo strumentario didattico. Nel nostro caso, oltre al piano-
forte, a una tastiera e ai due strumenti a fiato, avevamo a
disposizione una serie completa di xilofoni (basso, contral-
to, soprano) e dei tamburi in pelle (djembé, bongos), stru-
menti con i quali ci siamo cimentati a rotazione.
Dopo esserci immersi in dettati armonici, improvvisazioni
di preludi, minuetti, accompagnamenti swingati, su sequen-
ze armoniche date o costruite da noi, impiegando scale di
vario tipo (modali, esatonali, blues ecc.), dopo esserci ci-
mentati nell’analisi e nella lettura a prima vista di brani di
stile e autori diversi, Annibale ci ha proposto un’attività
ricalcata sul procedimento compositivo utilizzato dal
californiano Terry Riley nella sua composizione In C. In
questo brano – scritto nel 1964 per complesso ad libitum e
considerato una sorta di opera-programma del minimalismo
– vengono «ripetuti cinquantatré nuclei tematici in un rit-
mo regolato dalla figura della croma» (Vinay 1991, p.142).

Le attività
La nostra identità musicale
- Nomi in rap
La consegna iniziale è stata scrivere una sequenza ritmica
che ci rappresentasse, contenente il proprio nome e co-
gnome (o viceversa) avendo a disposizione una misura di
quattro quarti. Nonostante l’apparente semplicità, la pro-
posta in realtà ha creato alcune difficoltà, quali ad esem-
pio riuscire a conciliare accenti metrici e accenti ritmico-
musicali.

Sulla base di un ostinato ritmico eseguito dal docente sul-
lo djembé ognuno a turno ha declamato in stile rap la pro-
pria sequenza, alternata alla ripetizione della stessa da parte
del gruppo.

- Nomi in eolio
Il secondo passaggio è stato trasformare le sequenze ritmi-
che in sequenze melodiche utilizzando le note della scala
eolia di La (su cui erano incentrate alcune delle attività
precedenti). Il tutto è stato raccolto su un foglio penta-
grammato, poi fotocopiato e distribuito a ogni corsista, in
cui ogni sequenza era intercalata da una misura in bianco.
In questo modo, partendo da semplici sequenze ritmico-
melodiche, abbiamo dato forma a una composizione che
abbiamo intitolato Lerici 2007.

Contatto!
- Gioco del domino
Incominciamo a giocare con la nostra composizione: sia-
mo disposti in cerchio, ognuno ha a disposizione uno stru-
mento (chi lo xilofono basso, chi il contralto, chi la tastie-
ra). La regola del gioco, come in una sorta di domino, è
riprendere la sequenza eseguita dal compagno che ci pre-
cede variandola (ripetendone alcune cellule, utilizzando la
rarefazione, la dissolvenza, il moto contrario ecc.) per poi
passare a eseguire la propria. Un tappeto di accordi molto
lenti, “rarefatti” eseguiti al pianoforte da un corsista è sta-
to di ausilio e di stimolo per una ricerca espressiva comune
che ha creato una sintonia positiva nel gruppo.

À la manière de...
- Il canone spontaneo
Ora sfruttiamo la nostra composizione come canovaccio
per un canone spontaneo sul modello di In C di Terry Riley.
Come nel passaggio precedente ognuno di noi ha a dispo-
sizione uno strumento.
Lo xilofono basso dà la pulsazione con un ostinato ritmi-
co. Entriamo uno alla volta, per addizione, eseguendo/im-
provvisando su tutto lo spartito di Lerici 2007 rispettando
queste consegne:
- non si stabilisce a priori chi inizia, né l’ordine di in-

gresso: sarà un ascolto empatico a suggerirci quando e
come intervenire;

- una volta “entrati in gioco” non si può sospendere l’ese-
cuzione/improvvisazione, né tornare indietro, né cam-
biare l’ordine delle sequenze;

- si può ripetere ogni misura quante volte si vuole,
reiterare alcune cellule, dilatarle o restringerle (come
nel gioco del domino);
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8 - ogni sequenza della composizione può essere interca-
lata da momenti di silenzio, la cui durata è stabilita
dall’esecutore in relazione alle caratteristiche estempo-
ranee dell’improvvisazione di gruppo.

Per dare un orientamento comune alla nostra esecuzione,
stabiliamo uno schema strutturale del tipo A-B-A’ dove in
A il materiale sonoro prende corpo e consistenza a poco a
poco, si anima in un crescendo graduale, che va a sfociare
in B a un segnale stabilito (nel nostro caso un rullato ese-
guito con lo djembé). Qui abbiamo ideato una sorta di esplo-
sione di luce resa dall’ingresso improvviso della tonalità di
Mi b introdotta energicamente dalla tastiera (con registro
“coro”), a cui fa seguito una poderosa improvvisazione
collettiva sulla sequenza armonica I - II - III - II - I. Alla
ricomparsa del segnale ritorna A, ma questa volta come un
ricordo che va a sfumare, in un percorso inverso a quello
precedente, che ci porta gradualmente dall’animato verso
l’inanimato.

La performance
Una delle caratteristiche dei corsi internazionali estivi del-
la SIEM è che si cercano occasioni di incontro, momenti in
cui far confluire e trasmettere le esperienze maturate nei
singoli corsi, per favorire una crescita reciproca. Mossi da
questo spirito, decidiamo di sfruttare l’esperienza appena
descritta per una collaborazione con il gruppo di corsisti
condotti da Marcella Sanna e Ciro Paduano, che ha elabo-
rato un quadro di movimento espressivo.
In un primo incontro è la musica che orienta la risposta
motoria: la forma della nostra attività musicale dà luogo a
movimenti in un primo momento più rarefatti, cristalliz-
zati e robotici che gradualmente si sciolgono in un cre-
scendo di fluidità, morbidezza e intensità. Il grado di con-
centrazione è altissimo, la tensione emotiva e il legame
empatico fortissimi. Al temine dell’esperienza siamo quasi
stupiti dalle emozioni provate e dalla corrispondenza che
si è creata tra il movimento e gli stimoli musicali.
Il giorno seguente concludiamo la settimana di esperienze
formative continuando la collaborazione con il gruppo di
espressione corporea e provando, in modo pressoché estem-
poraneo, a invertire i ruoli: questa volta deve essere il
movimento a stimolare e a orientare la risposta sonora,
pertanto dobbiamo imparare a modificare la nostra “dizio-
ne” in base ad esso. Tra le consegne date al gruppo stru-
mentale c’è quella di cercare, se possibile, di entrare in
contatto con un danzatore in particolare, di stabilire un
dialogo musicale con il suo movimento, ora seguendolo,
ora contrappuntandolo. Stabiliamo di mantenere uno sche-
ma strutturale tripartito, in cui la parte centrale (B) riman-
ga simile a quella del giorno precedente. Per l’improvvi-
sazione utilizzeremo sempre la scala eolia di La e cellule
della nostra composizione, ma con maggiore libertà, cer-
cando di operare le scelte musicali in base agli stimoli
motori.
Sebbene anche in questo caso la concentrazione e il coin-
volgimento emotivo siano stati alti, personalmente abbia-
mo vissuto l’inversione dei ruoli con un senso di maggiore

difficoltà, percepibile anche nella diversa qualità del rap-
porto che si è instaurato tra i due gruppi rispetto al giorno
precedente: seppure una certa corrispondenza tra movi-
mento e musica si sia creata, purtroppo questa non è stata
del tutto costante; addirittura in alcuni momenti (ad esem-
pio al sopraggiungere della parte B), ci è sembrato che fos-
se di nuovo lo stimolo sonoro a indurre e condizionare il
movimento.
È pur vero che, rispetto alla prima esperienza, nella secon-
da è mancata la possibilità di chiarire ulteriormente le con-
segne e di modificarle alla luce di altri tentativi, mentre
nella prima coglievamo i frutti di diversi giorni di lavoro e
di pratica; ci sembra comunque innegabile che nella no-
stra cultura sia maggiormente radicata l’abitudine al rap-
porto musica - movimento che non a quello inverso.
Al di là delle considerazioni legate al contesto in cui si è
svolta, ci sembra che l’esperienza abbia offerto interessan-
ti spunti di riflessione su aspetti metodologico-didattici ri-
guardanti il rapporto tra improvvisazione/movimento/mu-
sica. Lasciando ad altre occasioni ulteriori approfondimenti,
ne accenniamo solo alcuni:
- ogni attività di invenzione, e dunque anche l’improv-

visazione, richiede «la capacità di progettare il tempo
musicale, ovvero di articolare il discorso sonoro secon-
do le logiche proprie dell’organizzazione musicale» (De-
riu 2004), mentre il rapporto movimento - musica im-
plicherebbe la capacità di organizzare il discorso musi-
cale in base al linguaggio del corpo, cosa complicata
dal generale prevalere di una forma mentis “musico-
centrica”;

- ogni improvvisazione strumentale, ancor più se di grup-
po, necessita di consegne condivise e, possibilmente, di
un impianto strutturale, mentre, perché si realizzi pie-
namente la condizione movimento - musica, si richiede
piuttosto una riduzione al minimo delle consegne mu-
sicali, così da favorire un completo abbandono alla
“musica del corpo”.

Vorremmo comunque sottolineare quanto l’esperienza nel
suo complesso abbia saputo trasmetterci nuovi stimoli, ric-
che idee da applicare, sperimentare e rielaborare in sede
didattica e quanto corsi di questo tipo risultino importanti
per la formazione personale e l’aggiornamento continuo
dei docenti.
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Una composizione da premio
Questo lavoro è stato scritto da Vincenzo Mastropirro, na-
vigato ed eclettico docente di scuola media a indirizzo
musicale, per una nutrita orchestra di preadolescenti, che
può a ragione dirsi rappresentativa degli strumenti impar-
titi in quell’ordine di scuola: flauto, clarinetto, tromba, vio-
lino, violoncello, chitarra e pianoforte, oltre a un nutrito
gruppo di percussioni indeterminate, realisticamente affi-
dabili all’usuale pletora di pianisti disoccupati.
L’organico è peraltro mobile e componibile, come l’autore
e la scrittura stessa suggeriscono, tanto che l’intensa ese-
cuzione live dei ragazzi della SMIM “Monterisi” di Bisceglie
(BA), disponibile in video su YouTube, non si avvale delle
sezioni di clarinetti e violoncelli, inserite invece nella
partitura oggetto delle nostre riflessioni 1.
Astor, che già nel titolo tradisce l’omaggio al famoso com-
positore argentino Piazzolla, ha vinto il primo premio come
miglior esecuzione e miglior composizione al “Primo Con-
corso Nazionale per Scuole Medie a Indirizzo Musicale” di
Todi, nel maggio 2009 2.
Chi ben comincia …

Scrittura modulare e coinvolgimento motorio
A parte l’ovvia constatazione che si tratta di un brano strut-
turalmente semplice, linguisticamente e stilisticamente ri-
conoscibile e, soprattutto, molto coinvolgente sul piano
motorio (quindi molto attraente per i ragazzi), alcune sue
caratteristiche lo avvicinano a una visione laboratoriale,
non solo esecutiva, della musica d’insieme:
a) alcune sezioni, in particolare quelle percussive, sono

concepite come moduli, potenzialmente aperti a opera-
zioni di variazione e improvvisazione;

b) è prevista una sezione aleatoria pre-finale, nella quale
si possono inserire interventi improvvisativi che vanno
anche oltre quelli presenti in partitura; del resto, anche
la progressiva concitazione richiesta dal modulo delle
bb. 39-40 (vedi pagina a fianco) può realizzarsi più ef-
ficacemente con una sorta di happening collettivo;

c) alcuni profili melodici si prestano all’introduzione
estemporanea di ornamentazioni e brevi espansioni (ad
esempio, le note lunghe di flauti, clarinetti e violini);

d) la presenza, nel gruppo, di uno o due chitarristi elettrici
può suggerire l’aggiunta di un’ulteriore sezione improv-
visativa, da assegnare a quel timbro sulla base dei suo-
ni componenti gli accordi scritti.

Prepararsi al tango e andare oltre
Nonostante il pattern ritmico complessivo caratterizzante

la popolare danza argentina possa connettersi più a una
certa eccitazione neuro-muscolare che a una costruzione
mentale razionale e risulti perciò facilmente memorizzabile
da parte dei ragazzi, a prescindere dalla lettura, la diffusa
presenza di sincopi suggerisce l’avvio di attività collaterali
di rinforzo. Un breve laboratorio su strutture ritmiche con-
nesse col tango a vario livello (geografico, etnico, cultura-
le) 3, oltre a costituire attività viva e divertente, potrà rive-
larsi estremamente utile, sia per rendere più sicura l’esecu-
zione, sia per dare ai ragazzi quella padronanza motoria e
mentale sulla quale poter costruire anche semplici improv-
visazioni che non snaturino il groove sincopato dell’origi-
nale e il suo specifico sound.
Naturalmente, anche le improvvisazioni degli strumenti
melodici vanno convenientemente sostenute, assegnando
ai ragazzi coinvolti delle riserve sonore tonali o modali
congrue rispetto alle sottostanti armonie (in tal senso,
l’improvvisazione “flamenco” della pianista nel videodo-
cumento è esemplare per fantasia e padronanza), fino a
giungere a una versione tutta improvvisata, che dell’origi-
nale di Mastropirro conserva intatto solo lo sfondo ritmico
e armonico. Ciò implica anche la possibilità di riscrivere
completamente il pezzo, adattandolo alle esigenze tecni-
che di ragazzi al primo anno di studio strumentale, opera-
zione che senz’altro consigliamo: le difficoltà di un brano
non ne decretano l’interesse estetico e didattico, così come
la sua estrema semplificazione non ne vanifica per forza il
senso. Un tango è sempre un tango. A meno di non cam-
biare danza…

Perché “Astor” può far bene alla salute?
Quella musicale, s’intende. Perché suonare pezzi così coin-
volgenti rinforza l’affiatamento dei gruppi che già da qual-
che anno lavorano insieme, ma aiuta anche l’insegnante a
costruirlo con quelli nuovi. In particolare, qui si presenta-
no incastri ritmici, che richiedono un costante ascolto re-
ciproco, e interventi “a solo”, che permettono di valorizza-
re le competenze differenziate dei singoli membri dell’in-
sieme mettendole a disposizione di tutti.

Antonio Giacometti

Astor
[ovvero letture e improvvisazioni a ritmo di tango]

1 Il video è reperibile all ’ indirizzo www.youtube.com/
watch?v=ltfroc5h_aE, mentre la partitura completa in formato
pdf è come sempre disponibile sul sito www.musicadomani.it.

2 Di questo brano Mastropirro ha scritto anche una versione per
big band con Paolo Fresu alla tromba solista.

3 Molte attività ritmiche legate alla musica centro e sudamericana
sono contenute nel bel volume di ENRICO STROBINO, Musiche in cantiere
(proposte per il laboratorio musicale), FrancoAngeli, Milano 2001.
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Se poi l’insegnante saprà condurre la concertazione in modo
da lasciare sempre maggiori spazi all’autonomia del grup-
po (direzione dall’interno del gruppo anziché dal podio,
prove a sezioni di volta in volta gestite dagli stessi allievi),
rinforzando con ascolti mirati la tenuta della pulsazione e

La rubrica con partiture e materiale audio
è presente anche sul sito

www.musicadomani.it ��

la fluidità dei pattern ritmici, arriverà il giorno emozio-
nante in cui potrà ballare il tango con la sua collega di
scienze motorie (rosa tra i denti compresa), accompagnato
dai suoi ragazzi, che Astor se lo sapranno suonare benissi-
mo e senza bisogno di lui!
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Con l’acronimo LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
si fa riferimento a un particolare medium tecnologico,
recentemente diffuso nelle nostre scuole, che offre impor-
tanti opportunità didattiche anche per quanto riguarda
l’educazione musicale. Di seguito viene descritta un’espe-
rienza di insegnamento con la LIM accompagnata da ri-
flessioni sulle problematiche e sulle opportunità che la
lavagna presenta, sul ruolo e sulla portata dei cambia-
menti che ha introdotto, nonché sulle prospettive che si
aprono al futuro.

Marco Fedi

LIM: un’esperienza
su musica e immagini

Nuove tecnologie, nuovi studenti
Lavagna Interattiva Multimediale: questa terminologia spic-
ca ormai da tempo nelle discussioni inerenti l’innovazione
a scuola e le nuove tecnologie per la didattica. È pertanto
doveroso chiarire a cosa essa si riferisca: fisicamente il
sistema LIM consta di un computer collegato a un grande
pannello tattile sul quale viene proiettato, tramite un
videoproiettore, quanto visualizzato sullo schermo del PC.
Poiché il pannello è capace di rilevare il contatto e i movi-
menti delle dita o di appositi pennarelli che interagiscono

Figura 1.
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su di esso, il sistema viene detto interattivo. L’aspetto
multimediale è invece strettamente connesso alle possibi-
lità offerte dal computer: ascolto di musica, visualizzazione
di immagini e filmati, scrittura ed elaborazione di testi,
utilizzo di qualsiasi applicazione informatica. Visto così,
l’oggetto LIM non si presenta dunque come un nuovo stru-
mento tecnologico, né come una singola periferica – come
a volte viene definito – bensì come il raggruppamento
sinergico di tecnologie pregresse che hanno valore inno-
vativo soprattutto dal punto di vista dell’utilizzo e – in
campo scolastico – della didattica. Gli sviluppi tecnici che
l’accompagnano rappresentano ormai una vera e propria
rivoluzione, pur conciliandosi con un approccio sorpren-
dentemente “tradizionale”, ossia simile a quello della fa-
miliare lavagna di ardesia. In questo articolo intendo pre-
sentare un’esperienza didattica svolta attraverso l’uso del-
la LIM, incentrata sul rapporto tra musica e immagini e
sviluppata per il tirocinio di specializzazione presso la SSIS

di Bologna nel maggio del 2008. Coglierò l’occasione per
approfondire problematiche e punti di forza legati all’uti-
lizzo della LIM in classe.
Tra le motivazioni che mi hanno condotto ad affrontare
un progetto di tirocinio che si basasse sul rapporto tra mu-
sica e immagini vi era principalmente la spiccata attualità
del tema delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (TIC), che più di ogni altro fattore hanno caratte-
rizzato la transizione dal secondo al terzo millennio e che
promettono tutt’oggi un ulteriore progresso tecnologico con
conseguenti profonde trasformazioni sociali, relazionali,
psicologiche ed economiche. L’ingresso delle LIM nelle no-
stre scuole appare quindi come l’ultimo atto di un pro-
cesso di innovazione tecnologica, promosso dalle istitu-
zioni, che punta a mettere la scuola al passo con i tempi
e a riqualificare e rimotivare sia gli insegnanti che gli
alunni, questi ultimi appartenenti ormai a una generazione
di “nativi tecnologici” 1, cresciuti cioè in compagnia della
tecnologia.
«L’allievo si riscatta. Il mondo dei media è suo, molto più
di quanto non sia del docente o del genitore. Vi è cresciuto
dentro. Lì ha negoziato le sue identità, i suoi stili, i suoi
linguaggi» 2.
Ma spesso lo studente non gestisce in modo del tutto con-
sapevole le tecnologie: sia perché non riesce a sfruttare
pienamente le reali potenzialità che esse possono oggi
offrire, sia perché rischia di essere egli stesso utilizzato
da quelle logiche di consumo che regolano in parte il
mercato dei prodotti dell’high-tech 3. Promuovere quindi
a scuola un utilizzo più consapevole delle nuove tecnolo-

gie è senza dubbio un’operazione utile, educativa e dove-
rosa.
Nelle indicazioni nazionali per il curricolo di Musica 4 le
nuove tecnologie e gli scambi interdisciplinari vengono
indicati chiaramente come scenari imprescindibili nell’ap-
prendimento della musica. L’integrazione delle nuove tec-
nologie nell’educazione musicale è forse un’operazione
addirittura più semplice e naturale rispetto a quanto possa
avvenire per le altre discipline. Da quasi un secolo la mu-
sica si serve di strumenti musicali elettrici ed elettronici,
della registrazione/riproduzione del suono con grammofo-
ni, nastri magnetici e adesso CD e lettori MP3, nonché di
computer per creare ed elaborare il suono. È tuttavia fon-
damentale ripensare anche le strategie didattiche, indivi-
duare un corretto modus operandi che permetta di trarre
dalle TIC il massimo vantaggio educativo. Certo i metodi di
insegnamento e apprendimento della musica, gli strumenti
e i linguaggi utilizzati possono essere molteplici e diversi a
seconda del contesto, dei destinatari, dei tempi e degli spa-
zi che si hanno a disposizione, della natura dei saperi, del
momento storico in cui la scuola si trova a operare: di
fronte a questa grande varietà di metodi e strumenti pos-
siamo però dire che, nel contesto scolastico odierno, sono
di particolare importanza proprio quegli strumenti capaci
di porre l’allievo in situazioni di apprendimento più favo-
revoli, accentuandone la motivazione, stimolandone e gui-
dandone l’attività e permettendogli di acquisire una mag-
giore consapevolezza, sia sui contenuti didattici che sulle
tecnologie stesse.

L’esperienza
Si è trattato di un ciclo di sei lezioni svolte in una prima
classe di liceo delle scienze sociali, a Bologna. La prima
lezione ha fatto innanzitutto emergere un’importante
problematica: la collocazione della LIM. La scuola l’aveva
posta in un’aula apposita, per un uso di tipo “laboratoriale”:
l’idea di confinare le lavagne multimediali all’esterno delle
classi ha segnato una prima fase dell’ingresso delle LIM nelle
nostre scuole. Ormai si è invece compreso come la loro
corretta collocazione sia proprio in classe, magari a fianco
delle lavagne tradizionali, nel vivo cioè delle comuni e quo-
tidiane attività didattiche. Molti ragazzi, posti di fronte alla
lavagna elettronica, mostravano già di sapere cosa fosse
ed erano piuttosto entusiasti. Come afferma Rosalba Deriu
«I ragazzi devono essere disponibili a ristrutturare la pro-
pria conoscenza e tale disponibilità può essere predisposta
e incentivata da uno stato di curiosità e interesse» 5. Sono
state quindi introdotte le funzionalità della LIM ed è stato
illustrato il nuovo modo di far lezione che essa rendeva
possibile permettendo, rispetto a una normale lavagna, di
vedere filmati, ascoltare musica, utilizzare ogni tipo di
software e interagire in vari modi: scrivendo, disegnando,
spostando oggetti sullo schermo e controllando la lavagna
con il semplice tocco di un dito. Per sondare il grado di
preparazione dei ragazzi ed entrare nel vivo del rapporto
tra musica d’arte e cinema è stata proposta la costruzione
di una mappa concettuale incentrata sulla colonna sonora.
Alcuni ragazzi sono stati chiamati a turno alla LIM e discu-

1 Per approfondire PRENSKY 2001.
2 MARAGLIANO 1998, p.106.
3 Interessanti al riguardo sono gli atti del seminario promosso dall’ADI

Da Socrate a Google. Come si apprende nel nuovo millennio, in
http://ospit iweb. indire . i t /adi/SemFeb2009_atti /Pedro/
sa9P_frame_dir.htm

4 Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione, pp. 64-67.

5 DERIU 2004, p. 33.
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tendo insieme agli altri hanno iniziato passo dopo passo a
costruire la mappa considerando i vari aspetti legati alla
musica per immagini e fissandoli graficamente sulla lava-
gna elettronica: originalità o meno delle musiche, possibili
linguaggi o generi da impiegare, presenza o meno di effet-
ti acustici, strumenti musicali utilizzati e tipologia di
ensemble, possibilità di fruizione decontestualizzata delle
musiche ecc. Utilizzando la funzione “tastiera su schermo”
i ragazzi hanno digitato parole chiave e concetti impor-
tanti che sono poi stati raggruppati e posti in relazione
logica tra loro disegnando rettangoli, frecce e altri simboli
attraverso i vari strumenti offerti dal software in dotazio-
ne alla LIM. Durante la costruzione della mappa, affrontan-
do i diversi casi di musica destinata alle immagini, le fun-
zionalità multimediali della lavagna hanno permesso di
aprire un’interessante finestra diacronica visionando mo-
menti di Carosello, ascoltando il vecchio Intervallo della
RAI, e la musica che era destinata a indicare la fine delle
trasmissioni, attingendo il materiale direttamente da
Internet. Questo poiché ogni LIM ha generalmente accesso
alla rete e quindi il materiale audiovisivo, grafico e testua-
le che da essa si può trarre per un utilizzo didattico risulta
pressoché infinito. Grazie al portale Youtube si ha ad esem-
pio immediatamente e gratuitamente accesso a filmati sto-
rici, performance musicali ecc. La connessione in rete mol-
tiplica dunque il valore e l’utilità della LIM, permettendo
anche di interagire con altre classi e scuole dotate di pari
tecnologie (aggiungendo al sistema LIM una webcam il passo
verso il distance learning cooperativo è ad esempio com-
piuto) 6. Durante la costruzione della mappa è stato quindi
possibile ascoltare brani e visionare filmati relativi ai con-
cetti fissati, sempre richiamando la schermata principale.
Dopo il carattere introduttivo della prima lezione siamo
passati ad analizzare il rapporto tra musica e immagini
presente in alcune sequenze tratte da un telefilm del quale
avevamo a disposizione il filmato, privo della colonna so-
nora ma non del parlato e dei rumori di ambiente. In que-
sto modo i ragazzi hanno avuto l’occasione di immaginare
quale tipo di musica sarebbe stata adatta alle diverse scene
del film, motivando le loro scelte e confrontandole succes-
sivamente con la colonna sonora effettivamente realizza-
ta. A turno i ragazzi hanno analizzato alcune scene del
film con le musiche originali, indicando sulla LIM gli stru-
menti musicali che a parer loro erano stati impiegati per
eseguirle, le marche semantiche espresse e il modo in cui i
sentimenti suscitati venivano resi acusticamente (fig. 1).
L’attività è stata svolta alla LIM su schermate da me prepa-
rate, sulle quali gli alunni hanno tracciato frecce di colle-
gamento ed evidenziato vocaboli specifici. A differenza di
quanto accade con i tradizionali CD/DVD-ROM interattivi e
multimediali – a volte associati anche ai libri di testo – la
LIM si presenta come un potente “strumento” per la didat-
tica e non come un insieme di contenuti già pronti. Se ciò

comporta da parte dei docenti la necessità di preparare
previamente i materiali su cui lavorare, è pur vero che ciò
è necessario anche in un approccio tradizionale. Al con-
trario, i prodotti informatici che si presentano con conte-
nuti e percorsi già fissati sono spesso limitanti e intrinse-
camente limitati: soprattutto presentano un grado di
interattività effettiva ben più basso. Che dire poi della ne-
cessità, sempre presente durante le lezioni, di riprogrammare
la lezione in itinere, a seconda dei feedback provenienti
dalla classe, affinando cioè gli obiettivi, ridisegnando i
percorsi o arricchendo la didattica di altri eventuali conte-
nuti? La LIM si presta egregiamente a tutto questo, ma ri-
mane comunque uno strumento operativo e il lavoro del
docente nel ricercare e preparare materiali e attività didat-
tiche da destinare alla classe rappresenta il vero differen-
ziale di successo didattico, per cui l’utilizzo della lavagna
non solo non garantisce in sé una maggiore partecipazio-
ne dei ragazzi alle lezioni, ma potrebbe – nel tempo – ad-
dirittura sminuire l’entusiasmo degli stessi verso lo stru-
mento didattico. Gestendo fasi, strumenti e materiali in
modo così flessibile, l’insegnante stesso risulta senza dub-
bio più motivato e stimolato poiché immerso in una pro-
spettiva composita, di maggiore creatività, sia nel momen-
to della programmazione che dell’esecuzione delle fasi di
lavoro. Mettendo da parte facili entusiasmi, la LIM non è
quindi la nuova prospettiva che tutti ci auguriamo di ve-
der sorgere dalle ceneri di una scuola ormai per molti aspetti
demotivata e demotivante, né un deus ex machina capace
di farla nascere, ma – qualora se ne sfrutti intelligente-
mente il potenziale creativo e didattico – essa rappresenta
un’importante tessera del nuovo modo di fare scuola in
questo inizio di millennio.
Accanto a un corretto ed efficace utilizzo della LIM vorrei
richiamare alcuni importanti aspetti tecnici e ambientali
che, se inadeguati, rischiano di compromettere l’efficacia
di questo strumento: come insegnante di musica ho ad
esempio notato come, in molte scuole, l’installazione del
sistema pecchi di un’insufficiente dotazione per la ripro-
duzione dell’audio. L’ambiente classe è infatti “acustica-
mente critico”, sia per le dimensioni e le caratteristiche
tecniche della maggior parte delle nostre aule (materiali da
costruzione impiegati, struttura, problemi di insonoriz-
zazione), che per il disturbo – più o meno accentuato –
solitamente prodotto dagli alunni: le piccole casse acusti-
che da tavolo utilizzate normalmente con i PC, o quelle
integrate nei notebook, sono pressoché inutili a espletare
un’adeguata funzione di riproduzione audio in simili am-
bienti, compromettendo così nella parte acustica quell’aspet-
to “multimediale” che è parte integrante dell’acronimo LIM.
Si rischierebbe dunque di dare maggior risalto al medium
visivo rispetto a quello acustico. Un buon sistema dovreb-
be quindi integrare anche diffusori acustici supplementari
(meglio se montati in alto, sulla parete frontale) di potenza
sufficiente a garantire un ascolto funzionale e confortevo-
le senza tuttavia recare disturbo alle classi adiacenti. Lo
stesso aspetto visivo può esser compromesso da un’ecces-
siva illuminazione della classe che renderebbe le immagini
proiettate sfuocate e approssimative, diminuendo la soglia

6 Degna di nota è l’esperienza maturata con il progetto MAR.IN.A.ND.O:
www. i nd i r e . i t / c on t en t / i ndex . php?ac t i on= r ead& id=
1494&navig=t&navig=p
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di interesse e partecipazione degli studenti alla lezione. Si
presti quindi particolare attenzione alla completezza, effi-
cacia e corretta collocazione dell’intero sistema.
Giunti alla terza lezione siamo entrati nel vivo del rapporto
tra cinema e musica d’arte. In particolare in questa lezione
si è parlato dell’utilizzo della musica di Bach nel cinema,
visionando e analizzando alcune scene tratte da Il Vangelo
secondo Matteo e Accattone di Pierpaolo Pasolini. La lezione
è stata anche occasione per parlare agli alunni di Bach, li-
mitandosi a notizie essenziali e selezionate che potessero
aiutarli nella comprensione dell’utilizzo filmico delle musi-
che. Accattone ha particolarmente colpito i ragazzi per l’ap-
parente disaccordo tra la musica di Bach e le immagini della
vita di borgata in esso rappresentate. È stato chiesto di espri-
mere un’opinione sulla scelta di tale abbinamento e sono
state mostrate le parole di commento che Pasolini stesso
pronunciò, rendendo visibile un testo sulla LIM precedente-
mente coperto dallo strumento “pannello” (fig. 2).

Successivamente siamo passati all’analisi di Arancia Mec-
canica, il film di Stanley Kubrick con musiche di Beethoven
e Rossini. Dopo aver illustrato alcune notizie sul regista
(fig. 3), è stata visionata la scena del negozio di dischi,
dove la marcia dal quarto movimento della Nona Sinfonia
di Beethoven viene rielaborata ricorrendo a suoni elettro-
nici. La marcia è stata descritta alla LIM con lo strumento
di scrittura a mano libera e tramite la funzione di ricono-
scimento del testo. Durante la successiva lezione gli alunni
hanno disegnato sulla lavagna alcuni liberi esempi di
partiture analogiche create dopo la visione/ascolto di al-
cuni momenti di Fantasia di Disney e di Allegro non trop-
po di Bozzetto. Le rappresentazioni diastematiche dei ra-
gazzi sono state confrontate con alcune partiture analogi-
che preparate dall’insegnante per descrivere le stesse sce-
ne, grazie alle funzioni di richiamo delle schermate e di
visualizzazione affiancata delle pagine proprie del software
della lavagna. L’ascolto del quinto movimento della sinfo-

Figura 2.

Figura 3.
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nia n. 6 Pastorale di Beethoven (dal momento della ripre-
sa del tema iniziale) ha condotto i ragazzi a creare uno
scenario adatto alla musica, utilizzando immagini statiche
predisposte sulla lavagna: scegliendole, trascinandole nella
posizione corretta, sovrapponendole, accostandole, non-
ché disegnando con la strumento “pennarello” del soft-
ware. L’ultima lezione è stata particolarmente interessan-
te poiché la lavagna è stata utilizzata al di fuori del pro-
prio software di riferimento, facendo sperimentare la sin-
cronizzazione/desincronizzazione della musica sulle im-
magini attraverso un software di montaggio audiovisivo
(nel nostro caso Sony Vegas, ma ugualmente utile può
essere Windows Movie Maker o software simili).
Interagendo con la lavagna è stato possibile spostare i
blocchi di materiale audio e video gli uni rispetto agli
altri per sperimentare gli effetti espressivi di una colonna
sonora desincronizzata, con le stesse musiche collocate
cioè in momenti diversi del film (fig. 4), o per sostituire
addirittura la colonna originale con altri brani proposti
dai ragazzi: la LIM, in associazione al computer e ad ade-
guati software, ha cioè permesso un approccio diretto e
multimediale, che ben si presta a metodi didattici di tipo
attivo. Anche il questionario di verifica e autovalutazione
è stato proiettato e quindi compilato e corretto colletti-
vamente alla lavagna elettronica.
La possibilità di lavorare insieme mantenendo l’attenzio-
ne focalizzata nel medesimo punto di osservazione è uno
dei maggiori punti di forza della LIM. Infatti, lavorare con
la classe in un laboratorio di informatica con molti com-
puter implica la frammentazione del punto di osservazio-
ne e quindi dell’attenzione e dell’aspetto partecipativo.
Con la LIM, invece, si mantengono tutte le potenzialità
offerte dall’uso del computer insieme a una situazione
attentiva e comunicativa ottimale e simile a quella con la
tradizionale lavagna di ardesia, salvaguardando così an-
che la centralità del ruolo dell’insegnante. Possiamo quindi

affermare che l’utilizzo della LIM generi maggiore sinergia
nel gruppo classe e aiuti gli alunni a focalizzare l’atten-
zione e a collaborare tra loro e con l’insegnante molto
più di quanto possa avvenire in un laboratorio infor-
matico 7.

Conclusioni e prospettive
Osservando a posteriori la mia esperienza di tirocinio pos-
so notare come il ricorso alla LIM abbia per sua natura
suggerito contenuti di tipo multimediale più ricchi e com-
pleti rispetto a quanto offerto da un libro tradizionale, o
da un DVD. La LIM ha svolto funzione di ipertesto che in
ogni fase del lavoro forniva agli studenti le informazioni,
le immagini e i suoni necessari a comprendere meglio le
lezioni e a partecipare pienamente. Inoltre grazie alla fon-
damentale funzione di memorizzazione e richiamo delle
schermate 8 messa a disposizione dai software in dotazione
alla LIM è stato possibile ritornare su concetti affrontati
nelle lezioni precedenti o richiamare la mappa concettuale
creata all’inizio per consolidare concetti e nessi logici. Senza
ricorrere all’uso della LIM questo ciclo di lezioni sarebbe
stato più statico e frontale, meno ricco di opportunità di
vedere, manipolare, verificare e sperimentare, senza dub-
bio meno motivante per i ragazzi e meno efficace per il
raggiungimento degli obiettivi. Come dicevamo gli studenti
di oggi sono ormai diversi da quelli di ieri: la loro forma
mentis – e la loro attenzione – reclama sempre più una
piena immersione dei sensi nell’argomento affrontato: de-
siderano vedere, toccare, sperimentare e non solo ascolta-
re, sfogliare un libro o esercitarsi per iscritto sul proprio
quaderno.
Giusy Cannella, sostenendo che l’insegnante debba sem-
pre aiutare lo studente a sviluppare «strategie cognitive
per sostenere la motivazione», ci ricorda come la LIM si
presti egregiamente a questo scopo grazie a caratteristiche
come l’ampiezza dello schermo che richiama l’attenzione

Figura 4.
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dei ragazzi, l’impiego di linguaggio visivo e sonoro che
migliora la comprensione permettendo di utilizzare molte-
plici canali cognitivi, l’uso di strumenti didattici predispo-
sti – come righelli, griglie e sfondi – che coinvolge lo stu-
dente simulando interattivamente situazioni e strumenti
concreti 9.
Questa innovativa portata didattica è stata colta anche dalle
istituzioni, che si sono da tempo attivate per dotare le no-
stre scuole di lavagne multimediali, seguendo l’eco di quan-
to accade negli altri paesi europei. Tuttavia l’obiettivo di
dotare ogni classe di una LIM appare ancora piuttosto re-
moto. Tra le principali tappe di questo percorso di innova-
zione tecnologica va ricordato il progetto DiGi Scuola del
2006, che segna un passo importante nelle politiche di rin-
novamento del sistema scolastico, nel quale tra le risorse
tecnologiche indicate la LIM riveste un ruolo di primo pia-
no 10. Successivamente, nel dicembre 2008, il Ministero ha
varato un «piano operativo per la scuola digitale», al quale
sono seguite varie note del MIUR: la n. 109 del 14 gennaio
2009 (L’innovazione digitale nella scuola attraverso il MEPA:
le lavagne interattive multimediali) 11; la nota n. 367 del 13
febbraio 2009 dove si propone che l’operazione di
acquisizione delle LIM sia effettuata tramite accesso al Mer-
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione; la nota
n. 508 del 2 marzo 2009 (Piano di diffusione Lavagne
Interattive Multimediali) 12.
È tuttavia opportuno segnalare che la tecnologia propria
della LIM ha avuto nel frattempo nuovi e interessanti svilup-
pi che hanno ormai aperto scenari di utilizzo persino più
versatili: mi riferisco al sistema Wiimote Whiteboard (o LIM

Wiimote), ossia un sistema dove il pannello tattile (tra l’al-
tro l’oggetto più costoso del tradizionale sistema LIM) viene
a mancare, poiché un sistema di rilevamento a infrarossi dei
movimenti – nello specifico un comune ed economico tele-
comando in dotazione ai sistemi Nintendo Wii® interfacciato
con il PC tramite un software libero scaricabile dalla rete –
permette di proiettare l’immagine su qualsiasi superficie utile,
quindi anche direttamente sulla parete 13. Le proposte di

software liberi con cui gestire questo genere di LIM si stanno
ogni giorno moltiplicando nella rete 14.
Come insegnante di Musica ho toccato con mano i vantag-
gi dell’utilizzo della LIM, legati a molteplici scopi: creare
un proprio archivio di brani musicali e video di opere o
concerti direttamente sul disco fisso del PC in dotazione
con la lavagna e sfruttare il sistema di videoproiezione e
diffusione del suono della LIM per riprodurli e proporli alla
classe; utilizzare applicazioni audio specifiche che mostri-
no le caratteristiche del suono e permettano eventualmen-
te di operarvi per modificarlo (si vedano ad esempio
software come Audacity 15), inserire effetti o ideare un
montaggio particolare; visualizzare schede informative
preparate dall’insegnante o attinte dalla rete relative ai
brani, ai compositori, agli stili e alle epoche oggetto di
studio; utilizzare la tastiera interattiva di un pianoforte
virtuale 16 con la quale gli alunni possono suonare; ri-
chiamare spartiti e pentagrammi elettronici; comporre
musica collettivamente utilizzando un software di nota-
zione proiettato sulla LIM oppure utilizzando software libe-
ri come Hydrogen 17; utilizzare svariate applet musicali
scaricabili dalla rete; mostrare immagini di strumenti mu-
sicali corredate da schede informative facendone ascoltare
contestualmente il timbro e alcuni esempi esecutivi, anche
tramite la visione di performance filmate o estratte dal web;
predisporre infinite tipologie di esercitazioni e verifiche
interattive con soluzioni immediate, utili in sede di spiega-
zione, consolidamento, approfondimento e interrogazio-
ne; orientare al lavoro interdisciplinare e alla collabora-
zione a distanza tra classi.
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In pochi sanno però che el Sistema deve
l’idea generatrice a Jorge Peña Hen,
musicista cileno che ha dedicato la sua
vita alla formazione musicale di base
attraverso la costituzione di orchestre
e bande infantili diffuse in quartieri po-

polari nella regione di La Serena, terri-
torio in cui è stato attivo dagli anni
’60 sino alla sua scomparsa nel ’73, in
conseguenza del colpo di stato in Cile
(per informazioni su Jorge Peña Hen:
www.documentaljorgepenahen.cl/
index2.htm).
Grazie all’arrivo a Caracas nel 1974 di
tre insegnanti cileni del sistema, Abreu
poté ulteriormente sviluppare a livello
nazionale le finalità di riscatto sociale
attraverso la musica di bambini e ra-
gazzi.
Seguiremo nei prossimi mesi con cu-
riosità l’adattamento della lezione ci-
leno-venezuelana in Italia, in un con-
testo in cui le condizioni sociali, cul-
turali e politiche hanno caratteristiche
del tutto difformi da quelle che hanno
dato origine all’esperienza.
Per informazioni rivolgersi al Centro di
Fiesole: 055 5978531

Alessandra Anceschi

Musica per cambiare

Nel 2008 esce il film Playing For Change-
Peace Through Music che viene invitato e
premiato al Tribeca Film Festival di New
York City, la rassegna curata da Robert De
Niro. Il 28 aprile 2009 viene pubblicato
con grande successo in tutto il mondo il
CD+DVD Playing for Change-Songs Around
the World (distribuito dalla Universal). Con-
temporaneamente parte il tour della PFC

Band che coinvolge molti dei musicisti pre-
senti nell’iniziativa in straordinari live
shows: oltre a Stati Uniti, Canada e Gran

Jorge Peña Hen

L’intervista a Claudio Abbado in uno
degli incontri televisivi condotti da
Fabio Fazio nella trasmissione Chetem-
pochefa del mese di marzo, ha fatto
conoscere a tanti l’iniziativa di diffu-
sione, anche in Italia, del sistema ve-
nezuelano delle orchestre (di cui s’è
parlato anche su questa rivista).
Claudio Abbado sta tessendo in questi
mesi una serie di relazioni diffuse a li-
vello regionale con sovrintendenti, diret-
tori artistici e musicisti per individuare
strategie di “importazione” del Sistema
di Josè Antonio Abreu. Dei processi atti-
vati in Venezuela per la diffusione di
questo incisivo percorso di formazione e
partecipazione musicale abbiamo sapu-
to anche attraverso un’efficace documen-
tazione filmica e documentaria, che ci
ha fatto scoprire la creazione di centi-
naia di orchestre giovanili e infantili che
hanno coinvolto circa 300.000 bambini
e ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Playing For Change, tradotto: “suonare per
il cambiamento”, nasce circa otto anni fa
nella mente di Mark Johnson, importante
produttore e tecnico del suono di Santa
Monica, California, pensando alla musica
come normale circostanza quotidiana,
catturata e registrata per strade, piazze,
parchi e boulevards, nella sua dimensione
più vera, libera e spontanea: quella dei
musicisti di strada, là dove tutto si crea,
si mescola e si trasforma.
Mark Johnson e il suo team viaggiano per
cinque continenti, dagli Stati Uniti al Sud
Africa, dal Nepal all’India e al Medio Orien-
te, dall’Europa alla Giamaica, dal Quartie-
re Francese di New Orleans alle ramblas di
Barcellona, registrando e filmando straor-
dinari musicisti in una incredibile, emozio-
nante fusione di ritmi, di suoni e di diverse
culture musicali, con un progetto: portare
un messaggio di pace attraverso il linguag-
gio universale della musica e, attraverso la
Playing For Change Foundation, fornire
supporto ai giovani aprendo scuole di mu-
sica là dove ci siano situazioni di disagio
sociale, aiutare i profughi tibetani al rein-
serimento in un’altra patria, dare un riferi-
mento concreto ai musicisti in difficoltà.

Bretagna, le ultime performances sono sta-
te a dicembre 2009 con circa 6000 spetta-
tori a Siviglia e quasi 9000 a Madrid. Ora
stiamo lavorando per avere la possibilità di
fare dei concerti dal vivo anche in Italia, in
concomitanza con altre date in Europa, tra
fine giugno e inizio luglio 2010. Il grande
progetto di Mark Johnson e dello staff di
Playing For Change prosegue.
Per informazioni più dettagliate
www.playingforchange.com

Paolo Luti
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Il Conservatorio Nazionale di Musica
Edward Said, ESNCM (http://ncm.birzeit.edu),
ha organizzato per la terza volta un
concorso musicale rivolto a giovani
studenti di musica palestinesi. È la sola
iniziativa a raggiungere i territori oc-
cupati della Palestina per assegnare pre-
mi a strumentisti solisti e a cantanti di
musica araba. Partecipanti e concorren-
ti dalla West Bank e da Gaza, che a
causa delle restrizioni militari imposte
da Israele non potevano raggiungere la
sede del conservatorio a Gerusalemme,
hanno suonato in videoconferenza da
Ramallah e da Gaza.
La prima sezione ha dato spazio agli
strumenti orientali, al pianoforte, alla
chitarra, agli archi e ai fiati. Oltre a una
seconda sezione di musica vocale ara-
ba, quest’anno ne è stata aggiunta una
di composizione.
Hanno partecipato più di trecentocin-
quanta giovani palestinesi divisi per
categorie d’età tra i sei e i trent’anni. La
cerimonia di premiazione si è svolta il
20 aprile al Ramallah Cultural Palace.
La giuria internazionale era composta
prevalentemente da musicisti apparte-
nenti a istituzioni con le quali l’ESNCM

ha programmi di scambio e collabora-
zione: il Conservatorio di Ginevra (Phi-
lippe Chanon, Alessio Nebiolo), l’Uni-
versità svedese di Gothenburg (Torbjorn
Westmann), il Conservatorio di Angers
(Yvon Demillac e Maiwenn Boucher),
l’Università del Montana (trio Saphire)
e il Conservatorio di Vicenza (Emanuele
Pasqualin).
Il concorso sfida le barriere e gli osta-
coli che la gente palestinese affronta
ogni giorno. Scopo centrale dell’inizia-
tiva è motivare le giovani generazioni
a investire energie per sviluppare abi-
lità e talento musicale. Ma è anche
un’opportunità di incontro, di confron-
to e di scambio.
Quando in sala è stato attivato il colle-
gamento con Gaza e la piccola Sara ha
incantato la giuria suonando su un pia-
noforte un po’ scordato, qualcuno non
è riuscito a trattenere le lacrime. Sara è
risultata la vincitrice per la categoria fino
a dodici anni della sezione pianoforte.
Mira Abu Al-Zulof, diciottenne di Betlem-
me, ha vinto il primo premio di piano-
forte con la Sonata K 333 di Mozart.
«Il pianoforte è la mia vita. Quando
suono dimentico tutto ciò che mi sta
intorno, mi concentro, mi ascolto e li-
bero la mia immaginazione. Avrei vo-
luto essere a Gerusalemme per suonare

Concorso nazionale palestinese di musica

davanti alla giuria, ma non sono au-
torizzata! Ero preoccupata che in vi-
deoconferenza tante sfumature andas-
sero perse. Però è andata bene lo stes-

I testi che propongono riflessioni teoriche
o attività pratiche sul tema poesia e musi-
ca sono ormai molti, alcuni anche di quali-
tà, e chi insegna musica sa quanto questa
tematica sia ricca di spunti di lavoro con
tutte le fasce d’età. In febbraio alcuni gior-
nali hanno riportato la notizia che il Mini-
stero dell’Istruzione stava finanziando la
produzione di un CD con dieci poesie musi-
cate per invogliarne lo studio da parte de-
gli studenti: Musica e Parole. 10 in poesia.
La mia prima reazione è stata di curiosità,
ma anche di soddisfazione: «finalmente ci
si rende conto delle cose importanti!». Poi
sono andata sul sito (www.corriere.it/cro-
nache/10_febbraio_22/musica-poesia-
cavall i_684ca0d6-1ff1-11df-b445-
00144f02aabe.shtml) dove è possibile
ascoltare alcuni estratti dalle canzoni e le
mie aspettative sono andate completamen-
te deluse. Forse perché il primo brano che
ho ascoltato è stato Meriggiare pallido e
assorto di Montale, poesia che ho molto
amato fin dai tempi della scuola. Sicura-
mente, a giudicare dai risultati, non altret-
tanto la apprezzano il cantante (Mario Ve-
nuti) o Loriana Lana che ha composto la
musica, né la potranno mai apprezzare gli
studenti dopo questo ascolto. Non entro
nel merito delle qualità musicali dei vari
cantanti coinvolti nell’iniziativa o del loro
gusto, ma sorge il dubbio che siano stati
scelti per motivi extramusicali. La compo-
sitrice per altro è nota come paroliera del-

Povera poesia
l’attuale premier e collaboratrice del suo
musicista fidato Apicella, mentre di alcuni
interpreti si sa solo che hanno partecipato
alle trasmissioni televisive X Factor e Amici.
L’aspetto che trovo più inquietante è come
si possa non capire nulla di una poesia,
del suo ritmo, delle sue sonorità, del suo
contenuto e svuotarla di tutto rendendo-
la banalmente commerciale. O forse lo si
intuisce, ma anche la poesia fa paura?
Forse tutto ciò che ci induce a pensare e
sentire va in qualche modo “neutralizza-
to” per poter avere dei compratori model-
lo (e quindi cittadini ideali)?
Sicuramente il Ministero tiene molto a
questa iniziativa: la finanzia con settan-
tamila euro e intende distribuire il CD, a
partire dal prossimo anno scolastico, nel-
le scuole secondarie di primo grado di Pie-
monte, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Puglia
e Sicilia. In previsione c’è la diffusione alle
altre regioni e alle scuole secondarie su-
periori. Chi opera nella scuola e si vede
sottrarre ogni giorno risorse anche per le
cose più essenziali ne tragga le ovvie con-
clusioni.
Mi auguro che, per reagire allo sconforto
e all’indignazione, molte scuole decidano
di mettere da parte il CD che riceveranno
e di occuparsi dell’argomento con tutta
la musicalità e poeticità che richiede.
L’unico modo perché alunni e alunne ne
possano essere affascinati.

Mariateresa Lietti

so. Sono contenta che mi abbiano già
invitato a suonare con la Palestina
Youth Orchestra la prossima estate».

Adriana Mascoli
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stanza intuitivo: si presenta come una
sterminata tabella (un po’ di pazienza
per caricarla) il cui contenuto, per faci-
litare la navigazione, può essere ordi-
nato per autore, titolo, genere ecc. Poi-
ché molti brani sono stati inseriti in
Wikipedia come “allegati” ad articoli e
progetti, dalla lista si può in genere ri-
salire a questi testi cliccando sul link
presente nella terza colonna (What links
this file – Cosa è collegato a questo file).
In ogni caso è quasi sempre attivo un
link relativo al compositore. Si tratta di
file messi a disposizione da volontari, e
questo comporta una certa discontinui-

tà nella qualità, tanto delle esecuzioni
che della registrazione.
Un paio di note tecniche, per coloro che
incontrassero qualche difficoltà a utiliz-
zare questi brani: si tratta di file “aperti”,
cioè prodotti con software non proprieta-
rio (tipo Linux, per capirci): si presentano
con l’estensione “.ogg” e sono in genere
riproducibili al pari di un mp3. Firefox nelle
ultime versioni è dotato del supporto ne-
cessario; con altri browser potreste aver
bisogno di scaricare qualche accessorio:
istruzioni a http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Media_help_(Ogg).

Augusto Dal Toso

Jaques-Dalcroze in estate

todo consente di avvicinarsi alla musica
in modo creativo e globale e di viverla at-
tivamente a tutti i livelli. Sviluppa la con-
sapevolezza corporea, le capacità di co-
ordinamento, la musicalità e le abilità di
esecuzione vocali e strumentali. Durante
il corso le materie principali del metodo
(ritmica, solfeggio, improvvisazione e pe-
dagogia) verranno proposte con attività
di gruppo in un clima di stimolante con-
divisione. Sono inoltre previste serate a
carattere didattico (video, incontri di pe-

Molti conoscono Wikipedia, l’enciclo-
pedia libera redatta e aggiornata in for-
ma collaborativa, ma non tutti sanno
che Wikipedia è anche una miniera di
documenti pubblicati sotto licenza aper-
ta, cioè liberamente e gratuitamente uti-
lizzabili.
Tra questi si possono trovare moltissi-
mi brani musicali in un formato ana-
logo all’mp3.
Alla pagina http://en.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:Sound/list# sono cata-
logati circa 800 brani, in grande mag-
gioranza di musica classica; il testo è in
inglese, ma l’uso della pagina è abba-

Oltre all’attività formativa svolta durante
l’anno accademico 2009-2010 a Roma,
Bologna e Milano l’Associazione Italiana
Jaques-Dalcroze (AIJD) organizza il terzo
Corso Estivo Internazionale che avrà luo-
go dal 21 al 26 Agosto a Borgo di Traglia-
ta (Roma). Il corso residenziale propone
una full-immersion nel metodo Jaques-
Dalcroze, e darà la possibilità ai parteci-
panti di fare esperienza di uno dei metodi
più importanti della pedagogia musicale.
Si rivolge sia a coloro che vogliono avvi-
cinarsi al metodo, sia a coloro che ne vo-
gliono approfondire la conoscenza, e i par-
tecipanti saranno divisi in gruppi proprio
in base alle loro precedenti esperienze del
metodo Dalcroze. Partendo dai movimen-
ti/ritmi naturali del corpo, rapportandosi
ai parametri spazio/tempo/energia, il me-

Dal 27 giugno al 4 luglio 2010 si svol-
gerà a Pollica (SA) nel Parco Nazionale
del Cilento la 3a edizione del “Campus
musicale internazionale per ragazzi”. Il
progetto, a cura di Francesco Mario Pos-
senti, nasce per consentire ai bambini
che suonano uno strumento o che han-
no voglia di musica, di vivere un’espe-
rienza unica attraverso un percorso for-
mativo integrato, sotto la guida di do-
centi altamente specializzati, attuando
uno scambio di esperienze e vissuti at-
traverso la musica. Il programma com-
prende lezioni individuali e collettive di
musica da camera, ginnastica per musi-

Una finestra musicale
mediterranea

dagogia) e di intrattenimento (spettacoli,
danze).
I docenti sono esperti del metodo che ope-
rano in Italia e all’estero: Karin Greenhead
(Inghilterra), Susanne Martinet (Francia),
Paul Hille (Vienna), Louisa Di Segni-Jaffé
(Roma), Ava Loiacono-Husain (Svizzera),
Sabine Oetterli (Roma).
Per informazioni più dettagliate si può
consultare il sito www.dalcroze.it o rivol-
gersi a: infodalcroze@gmail.com.

Marilena Bisceglia

cisti, ritmica e improvvisazione Dalcro-
ze, strumento musicale (pianoforte e vio-
loncello), coro, oltre ad attività ricreati-
ve varie e visite guidate ai luoghi della
tradizione cilentana e ai siti del patri-
monio storico-architettonico della regio-
ne. Al termine sarà realizzato un even-
to di teatro musicale, con improvvisa-
zioni ed esecuzione di materiale prepa-
rato durante il Campus. Per informazioni
consultare www.musicamadeus.it oppu-
re contattare Francesco Possenti
(francescopossenti@libero.it - 347
3569558) o Guido Gavazzi (338
4135215).
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Spazi scenici e apprendimenti musicali

Corsi estivi internazionali della SIEM

Genova, 12-17 luglio 2010
La SIEM – Associazione disciplinare qualificata dal MIUR per la formazione del personale della scuola (DM 177/2000 - Direttiva
90/2003) – propone i Corsi Internazionali di Didattica della musica, rivolti a docenti dei vari ordini scolastici e a operatori del
settore socio-educativo.
I contenuti riguardano i campi operativi dell’educazione musicale in una prospettiva interdisciplinare. Il filo conduttore delle
attività è la teatralizzazione degli apprendimenti musicali.

Ogni corso ha la durata di dodici ore suddivise in due giornate. Orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00.

Imparare a suonare costruendo uno spettacolo
Metodologia della didattica strumentale e della musica d’insieme
Mariateresa Lietti - 12-13 luglio

Musica - movimento - teatralità
Metodologia della musica d’insieme
Marna Fumarola e Michela Munari (The Quartetto Euphoria) - 14-15 luglio

Metodologia dell’insegnamento del pianoforte
Traguardi ambiziosi, attività coinvolgenti
Annibale Rebaudengo - 16-17 luglio

Voce in azione
Percorsi di spazializzazione del suono
Antonella Talamonti - 12-13 luglio

Coralità e movimento
Canti tra movimento e suoni
Brunella Clerici - 14-15 luglio

Drum Circle
Improvvisare e fare musica con percussioni, voce e movimento
Harri Setälä - 12-13 luglio

Body Music
Clapping, slapping, snapping and vocalizing traditional and contemporary rhythmic music
Keith Terry - 14-15 luglio

Per un uso pedagogico del teatro musicale contemporaneo
Yves Favier - 14-15 luglio

Suoni preziosi: dalla memoria sonora dei bambini al teatro musicale
Marco Bricco - 16-17 luglio

Musicalità e teatralità del movimento
Susanne Martinet - 16-17 luglio

Scenari per il gioco musicale dei bambini
Dispositivi per l’intervento educativo al nido
Franca Mazzoli - 12-13 luglio

L’invenzione musicale. Dall’esplorazione solitaria al gruppo e al palcoscenico
François Delalande - 14-15 luglio

Modelli di ricerca per l’insegnamento musicale
Mario Baroni, Johannella Tafuri - 12–13–14-15 luglio - orario 9.00-12.00

Si dedicherà, altresì, uno spazio aperto alla ricerca e alla didattica (di docenti presenti, ricercatori, sezioni
territoriali, persone invitate o selezionate dalla commissione) con presentazioni o poster.

Informazioni dettagliate:  www.siem-online.it
E-mail: segreteria@siem-online.it - info@casadellamusica.ge.it
Segreteria organizzativa: Sezione territoriale di Genova - c/o Vincenza Nalbone - Via Fereggiano, 31/16 -
16144 Genova (GE) - Tel. 010.4213090, 338.8599867
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Prendete come base un librettista, aggiungete tre quarti
di musica, mischiate bene con un pizzico di impresario
(non troppo, quanto basta) e servite il tutto in quel calice
chiamato teatro, dove la realtà supera la fantasia. Ottenia-
mo così il genere “opera”, che da sempre ha fatto e fa emo-
zionare il pubblico a tutte le latitudini e di tutte le estra-
zioni sociali. Così è successo con La parrucca di Mozart,
testo teatrale musicato da Bruno De Franceschi e scritto da
Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti), che è stato pubbli-
cato con lo stesso titolo da Einaudi nel 2009. Sì, Lorenzo,
proprio lui che oramai lontano da quel suo slogan «uno,
due, tre... casino» (sposato da tutti i dj dei litorali italiani e
noto a chiunque abbia frequentato le discoteche negli anni
’80) si è invece rivelato, in questo particolare periodo del
suo percorso artistico, cantautore di testi non più sempli-
cemente accattivanti e d’effetto.
A questi ingredienti è stata aggiunta un’altra particolarità,
non di poco conto: quest’opera è stata interamente esegui-
ta da bambini e ragazzi (fino a sedici anni), venuti da tutta
Italia a Cortona (la stessa dell’omonimo Laudario o Codice
91 e di «paese mio che stai sulla collina»). I ragazzi per
tutta la durata dell’allestimento (una decina di giorni in
tutto) si sono cimentati in un’intensa attività musicale che
li ha visti protagonisti con il loro strumento, con le loro
aspettative di musicisti, attori, cantori, partecipando con
l’impegno e l’entusiasmo proprio della loro età e con la
coscienza di far parte di un avvenimento dove potevano
misurarsi con se stessi e dove era richiesto loro il massimo
dell’impegno. Una vera impresa per tutti. Abbiamo inter-
vistato i due protagonisti dell’esperienza, rivolgendo do-
mande sia al singolo, ognuno per le proprie peculiarità, sia
a entrambi, in quanto la sinergia del librettista e del musi-
cista ha dato luogo al tutto.

A cura di Alessandro Panchini

La parrucca
di Mozart



Musica DOMANI 155

23

St
ru

m
en

ti 
e 

te
cn

ic
he

Le domande proposte a Lorenzo Cherubini
Come è stato l’incontro con un “eroe” come Mozart?
Mozart è una figura dell’olimpo dell’immaginario occiden-
tale al pari di Amleto, Pinocchio, Don Chisciotte, Topolino,
Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci ecc. Lo si incontra
prima di incontrarlo, ci accompagna da subito, la sua mu-
sica è nell’aria come il polline. Io ho scritto il libretto con
la sua musica in sottofondo e un’antologia delle sue lettere
accanto a me.
C’è stata una “prima volta” particolare prima di scrivere il
libretto?
Come tanti anch’io ho visto il film bellissimo di Milos
Forman, ma prima ancora del film il mito mi aveva rag-
giunto, come è inevitabile per un gigante della statura di
Mozart.
Come mai secondo te il rapporto con la musica “colta” arri-
va per alcuni cantanti pop in età, diciamo così, “matura”?
Non so e non mi interessa la questione della musica colta.
Rifiuto l’idea che possa esistere una musica colta, è una
classificazione fatta dagli accademici per difendere la loro
posizione all’interno del sistema dei finanziamenti. La mu-
sica è musica, esistono gli eruditi nell’ambito del pop e gli
ignorantoni nell’ambito della classica e viceversa. La mu-
sica classica è appunto “classica” e sta lì come il Colosseo
o la cupola di San Pietro, quindi quando sei ragazzino ten-
de a interessarti meno perché il tuo cuore sa che resta lì e
te ne puoi occupare anche dopo, mentre il nuovo ha biso-
gno di essere difeso, alimentato, stimolato, ricercato. Quan-
do sei adolescente chiedi alla musica cose che la musica
classica fa fatica a darti come le vuoi a quell’età, parlo di
aderenza all’ambiente erotico ormonale, tecnologico e alla
necessità fisiologica di rottura con ogni cosa sia stata creata
prima di te dalle generazioni precedenti. Poi questa frattu-
ra deve sanarsi, è giusto e altrettanto fisiologico.
Spetta alla scuola e alle istituzioni l’educazione alla musica
classica, come succede per la letteratura e per la geografia.
Un ragazzino delle medie deve sapere dove sta il Giappone
anche se vive a Cortona e non è per niente interessato a
sapere cose sul Giappone. La scuola deve dirgliele lo stesso,
gli serviranno, forse, in futuro. Non so se mi spiego.

Le domande proposte a entrambi
Come nasce l’idea di questo lavoro?
Lorenzo – A Bruno de Franceschi era stata commissionata
la composizione di una piccola opera da realizzare per uno
stage di teatro musicale per ragazzi e lui mi ha proposto di
scrivere il libretto. Io non avevo mai fatto una cosa del

genere e l’idea mi è piaciuta subito, anche se non sapevo
se sarei stato in grado. Bruno mi ha dato una bella mano a
creare la drammaturgia.
Bruno – Abbastanza spontaneamente, con la voglia so-
prattutto di far partire l’avventura di “Orlando”, l’associa-
zione che abbiamo fondato recentemente. L’opera era stata
scritta nel 2006 per uno stage simile che si teneva a Cortona;
l’idea di recuperare quell’esperienza e il desiderio di lavo-
rare con i ragazzi hanno fatto il resto.
Cosa vuole sottolineare il libretto?
L. – Lo spirito è giocoso e lo scopo è didattico, nel senso che
vuole mettere gli attori nella condizione di fare esperienza
del proprio corpo scenico e della potenza delle parole. Il mio
Mozart di riferimento è la figura “mitologica”, non vuole
essere un lavoro filologico. La mia intenzione è la stessa di
sempre: liberare energie, scoprire spazi di azione, conoscere
se stessi attraverso l’arte, in questo caso l’opera.
B. – Per come l’ho vissuto io, il libretto è una serie di
suggestioni e di visioni che si accompagnano all’idea che
ognuno di noi si fa e si è fatto di Mozart. Quasi un prete-
sto, forse, per raccontare la diversità e anche la difficoltà
di un artista di stare nel mondo, nelle relazioni, assieme al
suo entusiasmo e alla sua creatività, il desiderio stupefatto
di mettere assieme.
Ci sono stati momenti di impaccio nell’affrontare un autore
di cui si vede un’immagine sicuramente parziale, di cui nem-
meno gli stessi musicologi possono dire di sapere tutto?
L. – Non mi sono posto la questione. Mozart è di tutti,
come un mare o una catena montuosa o la piazza di una
città.
B. – In effetti, Mozart è stata un’idea, una visione, un com-
pagno di viaggio. Non ho affrontato criticamente la musi-
ca di Mozart, ho citato qua e là un paio di temi, ma poi ho
scritto di mio, saltando a piè pari ogni problematica di tipo
filologico o estetico/musicale. L’idea era quella di comuni-
care ai ragazzi che Mozart c’era e per certi versi ancora
aleggia tra noi.
La vostra collaborazione quale punto centrale ha mirato: il
testo, l’azione teatrale, la vita dello stesso Mozart, o co-
s’altro?
L. – Da parte mia direi l’apprendimento. Bruno per me è
un maestro e io da lui imparo cose e anche in questo caso
è stato così.
B. – Per quel che mi riguarda sicuramente il testo. Lorenzo
è una specie di macchina da guerra quando si tratta di
parole, e anche sulla musica, benché non sia un musicista
diciamo così “strutturato”, ha idee chiarissime, con una
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L. – Che i bambini siamo noi, che dentro di noi il bambino
è sempre vivo e va tenuto sveglio, la vita è più bella se uno
tiene vivo in sé l’adulto ma anche il bambino.
B. – Noi diciamo che per quei dieci giorni diventiamo pa-
dri di cento figli. Loro tornano a casa mutati e io con tutto
in discussione e qualche piccola rivelazione a lato.
Potreste ricordare uno o più episodi che vi hanno partico-
larmente colpito durante le prove?
L. – La capacità dei bambini di relazionarsi a cose com-
plesse. La loro gioia nel fare scoperte. La loro capacità di
apprendimento spregiudicata. La loro forza nel difendere
quello che si stava facendo.
B. – Un ragazzo di quattordici anni mi ha detto: «Ma che
mi hai fatto fare, quasi non so più chi sono… non avrei
mai creduto di riuscire a fare quello che ho fatto, una gam-
ba stava sul palcoscenico e l’altra voleva andar via…»
C’è un aspetto che è rimasto più presente?
L. – La voglia di andare avanti, perché la memoria serve
ad alimentare la voglia di futuro, di proseguire su una strada,
di migliorarsi.
Ci sono poi aspetti anche scoraggianti, come l’assenza quasi
totale delle istituzioni in quello che è un progetto di arte e
didattica che nel mio cuore potrebbe diventare un fiore
all’occhiello di un’amministrazione pubblica e invece è vis-
suto con una certa distrazione da parte loro. Spero che in
futuro le cose migliorino e si riesca a coinvolgere di più la
parte istituzionale (perchè vorremmo offrire borse di stu-
dio a ragazzi che lo meriterebbero per vari motivi).
B. – L’esperienza tutta e la vitalità intellettuale così piena e
pulita, schiacciata presto da scuola e lavoro.

propensione naturale alla melodia, un vero “pucciniano”!
Anzi, mozartiano, visto che riesce a costruire canzoni su
armonie mediamente scarne e semplici, proprio come mol-
ta della musica mozartiana. Il testo mi è arrivato su mail in
forma di parole impazzite, quintali di rime e di giochi, con
delle punte di sintesi e di illuminazioni notevoli (la sua
definizione di contrappunto «un bello abbellimento» è fan-
tastica!); io ho poi ordinato da uomo di teatro, senza crea-
re una vera e propria storia, ma mettendo assieme una
serie di quadri, di situazioni che hanno creato l’opera.
Come avete tenuto conto del fatto che per realizzare l’opera
avevate a disposizione artisti particolari quali sono i bam-
bini, sia come attori che come musicisti?
L. – Ho pensato a me, a me bambino, a quello che mi
sarebbe piaciuto fare, leggere, cantare a dieci o dodici anni.
Semplicemente questo.
B. – In effetti, quando scrivo bado bene a che le tessiture
vocali si muovano su cinque o sei note, arrivando rara-
mente al do4 e sempre in modo molto protetto, naturale.
Armonicamente e melodicamente invece, posso osare
l’osabile, ancora e sempre stupefatto della capacità che i
ragazzi hanno di ripetere e di far propria qualsiasi com-
plessità, soffrendo un poco per loro nel pensare a quali
noiosità son costretti nella scuola dell’obbligo, nella
canzoncina di Natale o peggio ancora nello spettacolino di
fine anno scolastico. Il nocciolo della questione è frequen-
tare complessità e non complicazione: il problema di tanta
musica contemporanea, in effetti.
Come è stato lavorare con loro? Quale messaggio vi ha
trasmesso?
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Le domande proposte a Bruno De Franceschi
Quale aspetto della “sua” musica prediligi: il Mozart di
Vienna, il Mozart orchestrale, il Mozart operistico o quale
altro?
Più che la musica, sono le soluzioni, le modulazioni, le
direzioni che questo musicista prende e che lasciano stu-
pefatti, soprattutto se pensate in una forma chiusa e rigida
come quella della musica del Settecento. Negli studi di com-
posizione, il mio maestro ci faceva analizzare alcune bat-
tute di una fuga e poi ci chiedeva a chi potessero apparte-
nere: erano di Mozart, ma nessuno di noi lo capiva, collo-
cando quel pezzo di musica molto più in là negli anni.
C’è stata una prospettiva che hai prediletto per creare un
maggior coinvolgimento dei piccoli?
Il mio lavoro con i ragazzi trascende in qualche modo
l’aspetto musicale, anche se lo compenetra profondamen-
te; quando metto in piedi la regìa dell’opera ho la fortuna
di aver scritto anche la musica e mentre scrivo la musica
penso sempre alla regìa e a chi la eseguirà. In questo caso,
se da un lato dobbiamo rinunciare per così dire ad alcuni
“virtuosismi”, con i ragazzi siamo nel regno del possibile e
della velocità: tutto viene assorbito ed eseguito, basta es-
sere complessi e non complicati.
Chi secondo voi ha potuto cogliere al meglio l’opera finita:
gli attori, i musicisti o il pubblico? Quali aspetti dell’opera
hanno dato il risultato voluto, quali lo hanno superato?
Quali aspetti miglioreresti?
L’opera è veramente solo dei ragazzi, diventa la loro opera, la
loro casa da abitare per dieci giorni; il pubblico è un corollario
così come la messa in scena. Dell’opera i ragazzi ricordano
l’esperienza, la fatica, il rigore, l’assenza totale di competizio-
ne e di violenza: ognuno si esprime con i mezzi che ancora
non conosce e alla fine ancora non ci crede. Il risultato che io
cerco, oltre a quello musicale, che travalica un poco le
metodologie educative classiche, è il capire che l’arte, lo stu-
dio, la relazione in genere, può esistere anche senza violenza,
senza prevaricazione così come i modelli televisivi di Maria
de Filippi ci impongono; allo stesso modo, il conflitto, parte
essenziale della relazione, può esistere anche senza prevari-
cazione. Riuscire a mandare a casa i ragazzi convinti che
Amici sia davvero un’orribile e pericolosissima trasmissione
televisiva, è una vera gioia. E senza nemmeno nominarla.

In queste pagine. Immagini del lavoro di preparazione
dello spettacolo a Cortona, con Lorenzo Cherubini,
e fotografie della messa in scena il 6 settembre 2009.

Qui sotto. Lorenzo Cherubini ritratto da Jole
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A cura di Lara Corbacchini

Scritture musicali
per conoscere e pensare
[1] NIKLAS PRAMLING, External representation and the architecture
of music: Children inventing and speaking about notations,
“British Journal of Music Education”, vol. 26, n. 3, 2009, pp.
273-291 (abstract consultabile su http://journals.cambridge.org/
action/displayAbstract?aid=6289556).

[2] MARK REYBROUCK - LIEVEN VERSCHAFFEL - SOFIE LAUWERIER, Children’s
graphical notations as representational tools for musical sense-
making in a music-listening task, in “British Journal of Music
Education”, vol. 26, n. 2, 2009, pp. 189-211 (abstract
consultabile su http://journals.cambridge.org/action/
displayAbstract?aid=5662596).

I contributi selezionati consentono di portare l’attenzione su
due distinti aspetti, educativi e cognitivi, connessi all’invenzio-
ne di forme di rappresentazione grafica del linguaggio musica-
le. La prima prospettiva mette in luce il valore meta-linguistico
dell’ideazione di notazioni originali; la seconda analizza invece
la produzione di “disegni”, concepita anche come strumento di
analisi della competenza musicale in compiti di ascolto.
Il primo contributo analizza, tramite una ricerca empirica, alcu-
ne strategie tramite le quali è possibile stimolare i bambini della
scuola dell’infanzia a riflettere sulle peculiarità del linguaggio
musicale, evidenziando il ruolo assunto in tale processo dall’in-
venzione di forme non convenzionali di notazione grafica.
Di particolare interesse la cornice teorica della ricerca, am-
piamente esplicitata. Essa trova fondamento nella prospetti-
va socioculturale che, da Vygotskij in poi, ha messo in rela-
zione lo sviluppo del pensiero umano non semplicemente con
linee evolutive biologiche, ma con le possibilità di appro-
priazione di specifici “strumenti” culturali. In questa catego-
ria, come è noto, non rientrano solo gli apparecchi tecnologi-
ci e gli utensili propriamente detti, ma anche le diverse forme
assunte dagli strumenti comunicativi e cognitivi (categorie,
sistemi simbolici, formule ecc.). In questa prospettiva lo svi-
luppo musicale del bambino dipende dalle possibilità di

appropriazione e d’uso delle forme di rappresentazione (no-
tazioni grafiche) e di comunicazione/cognizione (categorie).
L’invenzione di originali forme di notazione diviene quindi una
tappa fondamentale nel percorso di comprensione consape-
vole delle strutture musicali.
Numerosi studi negli ultimi vent’anni, partendo da una prospet-
tiva marcatamente evolutiva, hanno già portato l’attenzione sulle
notazioni “spontanee” dei più piccoli, delineandone l’apparire
sequenziale delle varie forme in relazione alla successione degli
stadi di sviluppo (approccio descrittivo che ritroveremo anche
nel secondo articolo segnalato). Questo lavoro invece, procedendo
proprio dalla prospettiva sopra delineata, si caratterizza per un
interesse più specificamente pedagogico e metodologico ponen-
dosi questi due quesiti principali: cosa fanno (e cosa dovrebbero
fare) gli insegnanti per sviluppare nei bambini l’abilità di rappre-
sentare la musica? come rispondono i bambini a simili proposte?
La risposta viene data analizzando il comportamento, vi-
deoregistrato nell’arco di un anno, di quattro bambini di cinque
anni di una scuola dell’infanzia svedese e dei loro insegnanti,
specificamente formati per proporre attività musicali coerenti
con le finalità della ricerca. I dialoghi svoltisi durante alcune
attività ritenute emblematiche sono trascritti dettagliatamente
e commentati. In generale, le diverse attività proposte sono l’oc-
casione per gli insegnanti per agire secondo strategie ricorrenti:
gli educatori pongono ai bambini delle vere e proprie “sfide” (ad
esempio: Cosa sono le note? A cosa servono?), oppure sollecita-
no una discussione su categorie musicali (ad esempio: acuto/
grave, forte/piano). I bambini in alcuni casi, in risposta a simili
stimoli, inventano originali forme di rappresentazione del-
l’“architettura musicale” utilizzando sia carta e colori, sia
blocchetti di legno dalle varie forme.
Commentando le condotte degli insegnanti, le più produttive
appaiono proprio le seguenti: sollecitare i bambini, anche così
piccoli, a chiarificare e spiegare verbalmente quello che hanno
compreso, procedendo attraverso il principio del contrasto (cosa
fa apparire una cosa diversa da un’altra anche se simile alla pre-

Figura 1. Notazioni grafiche classificabili
come rappresentazioni analogiche; esempi tratti da [2], p. 196.
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cedente rispetto a un diverso aspetto?). Parlare di musica rap-
presenta, come ovvio, una grande sfida per l’intangibilità e l’in-
visibilità di questo linguaggio. Proprio per questo rappresentarla
attraverso originali forme di notazione è essenziale per il proces-
so educativo anche dei più piccoli. Negli esempi riportati i bam-
bini non solo inventano e utilizzano le notazioni non convenzio-
nali per suonare ma, ben più significativamente, per parlare di
musica. A nostro avviso, punto nodale della riflessione proposta
dallo studio è l’interpretazione data del ruolo della rappresenta-
zione visuo-spaziale nello sviluppo musicale dei piccoli: tale for-
ma di raffigurazione assume un’importanza centrale in quanto
significativamente conduce a un meta-livello della competenza
musicale ponendosi, in accordo con la prospettiva socioculturale,
come un potente strumento per pensare e parlare della musica
ascoltata. «Attraverso la partecipazione a esperienze musicali in
cui vengono usate notazioni inventate, i bambini sviluppano un
“database” di strategie di rappresentazione» ([1], p. 288). Questo
repertorio viene sollecitato principalmente dalla strategica
interazione verbale con gli insegnanti, che si presenta quindi come
un efficace incentivo creativo.
Il secondo contributo compendia due ricerche empiriche su
larga scala, finalizzate ad analizzare le caratteristiche delle
notazioni grafiche spontanee, prodotte in risposta all’ascolto
di un brano. Lo scopo complessivo del lavoro è quello di inda-
gare come le rappresentazioni grafiche si differenzino in base
all’età, alla musica ascoltata e alle competenze specifiche,
assumendo che esse forniscano anche una “finestra” per ca-
pire su quali aspetti musicali si soffermi l’attenzione dei bam-
bini durante l’ascolto e l’attribuzione di senso a un pezzo.
Complessivamente le partiture grafiche analizzate sono state
2372, prodotte da 428 bambini di età compresa fra 8 e 13
anni, con o senza competenze musicali specifiche, frequen-
tanti la scuola di base in Belgio.
Il metodo scelto per il primo studio consiste nel proporre ai
bambini di una classe l’ascolto di cinque brevi frammenti mu-
sicali “reali”, provenienti da differenti repertori e scelti in base
alla preminenza di una determinata caratteristica musicale
(melodia, ritmo, dinamica, ripetizioni, profilo melodico). Gli stu-
denti durante l’ascolto ripetuto di ciascun brano hanno la con-
segna, chiaramente articolata da istruzioni verbali, di rappre-
sentare graficamente il brano. Le rappresentazioni prodotte
possono essere classificate nelle seguenti macro-categorie: glo-
bale («global way»; disegno di una situazione evocata dal fram-
mento, di uno strumento, di note “galleggianti”); differenziata
(tentativi di catturare la struttura temporale del frammento o
almeno una delle caratteristiche musicali attraverso azio-
ni o oggetti sonori; rappresentazioni analogiche, di
cui si possono vedere alcuni esempi nella Figura 1;
notazioni non convenzionali; notazione conven-
zionale); semplice (caratterizzata dalla predomi-
nanza di uno solo dei precedenti elementi) o mista
(presenza di componenti distinte). Dall’analisi dei
disegni emerge che la quasi totalità dei bambini
(93,4%) rappresenta i frammenti attraverso elementi
globali, mostrando quindi strategie d’ascolto e di rap-
presentazione estremamente elementari e indif-
ferenziate.
Prendendo l’avvio dai precedenti dati, il secon-
do studio si propone di indagare più detta-
gliatamente la relazione fra le variabili indipen-
denti (età, competenza musicale, caratteristi-
che dei frammenti) e le peculiarità delle rap-
presentazioni. Le prove sono state sottoposte

ai bambini in modo analogo al precedente studio, solo che i
frammenti, proprio per evidenziare e isolare una specifica ca-
ratteristica musicale, sono stati composti “artificialmente” per
l’occasione. In generale la gran parte delle notazioni prodotte
sono classificabili con la categoria semplice (91.3%): sia glo-
bale (37.4%), sia differenziata (53.9%). Rispetto al primo stu-
dio appare considerevolmente diminuita la categoria globale,
diminuzione che potrebbe essere messa in relazione all’“artifi-
cialità” degli stimoli. Si possono fare ulteriori distinzioni (alcu-
ne prevedibili, altre più ricche di implicazioni):
- in base all’età; i bambini più grandi utilizzano più frequen-

temente rappresentazioni differenziate (77%) rispetto ai più
piccoli (43.5%);

- in base alla competenza musicale; I bambini con studi spe-
cifici di almeno un anno utilizzano più rappresentazioni dif-
ferenziate (69.6%) rispetto ai coetanei senza studi musicali
(54.3%);

- in base all’interazione età/competenza musicale; nei bam-
bini più piccoli è più forte la relazione fra il ricorso a rap-
presentazioni differenziate e la competenza musicale spe-
cifica; nei più grandi la competenza musicale ha un’influenza
quasi irrilevante;

- in base alle caratteristiche del frammento; le rappresenta-
zioni differenziate si distribuiscono in maniera distinta ri-
spetto alle peculiarità dei frammenti: 58% per la melodia;
72.6% ritmo; 65.3% dinamiche; 58% ripetizione; 43.1%
profilo melodico; 63.1% timbro (frammento specifico pre-
sente solo nella seconda ricerca).

In sintesi lo studio porta delle evidenze relative a più aspetti:
l’ampia varietà di notazioni originali; l’influenza esistente, ma
non preponderante, della competenza musicale specifica sulle
caratteristiche delle rappresentazioni prodotte; l’influenza della
natura del compito musicale (ascolto di stimoli “reali” oppure
“artificiali”; preminenza di una particolare caratteristica musi-
cale). La ricerca mostra quindi come «i bambini si muovono
avanti e indietro attraverso una gamma di notazioni – appar-
tenenti a livelli qualitativamente differenti di sofisticazione della
rappresentazione musicale – piuttosto che muoversi progressi-
vamente attraverso livelli gerarchicamente distinti in cui pre-
cedenti strategie di notazione sono abbandonate in favore di
nuove strategie acquisite» ([2], p. 204).
Sollecita anche ulteriori linee d’indagine. Una su tutte riguarda
quello che realmente registrano i bambini nelle loro notazio-
ni mettendo in discussione il presupposto, talvolta semplici-
sticamente assunto, che vede le notazioni grafiche come una
finestra reale più che virtuale sui fenomeni legati alla com-
prensione musicale. I bambini disegnano quello che sanno o

quello che ascoltano? Le notazioni grafiche possono essere
considerate come autentiche rappresentazioni delle qua-

lità del suono percepite o funzionano come riferi-
menti a contenuti correlati alla percezione ma di-

stinti? In altri termini, su quali basi si può ipo-
tizzare che i bambini non operino frequente-

mente (o sempre) una rielaborazione di ciò
che ascoltano e le loro

notazioni siano un
riflesso proprio di
questo pensiero
musicale piuttosto
che una finestra di-
retta e immediata
su quello che perce-
piscono?
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L’autore compie una sintetica disamina di una realtà poco
conosciuta, quella delle attività musicali extracurricolari nelle
università italiane. Sulla base della propria esperienza di
direttore, ma anche delle risultanze di un’indagine e di un
recente convegno, egli sottolinea la necessità che esse da
un lato potenzino i collegamenti reciproci e con i rispettivi
atenei, dall’altro compiano scelte volte a caratterizzarle come
attività amatoriali e divulgative di buon livello.

Nel 2005 la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Universi-
tà Italiane) ha concluso un’indagine sulle attività culturali
extra-curricolari negli atenei italiani. I risultati, raccolti in
una pubblicazione curata da Monica Granchi 1, riguardano
anche le attività a carattere musicale: cori, orchestre, gruppi
strumentali e vocali di varia natura e di generi diversi.
Nell’ottobre 2008 l’Università di Modena e Reggio Emilia,
in collaborazione con le Università di Sassari e di Salerno,
ha organizzato un primo convegno nazionale dei cori e

Luca Aversano

Orchestre e cori
nelle università italiane

delle orchestre di ateneo 2, i cui atti sono appena stati pub-
blicati, per la cura di Antonella Coppi, in un volume (I cori
e le orchestre universitarie italiane: attualità e prospettive,
Cleup, Padova 2010) strutturato in tre parti, secondo il pia-
no dello stesso convegno: la prima dedicata allo stato at-
tuale dei cori e delle orchestre universitarie; la seconda
incentrata sugli aspetti organizzativi; la terza orientata alla
discussione di problemi di scelte tecnico-didattiche e di
repertorio, con un occhio alla più generale questione della
formazione musicale dei giovani. Chi scrive, da direttore
dell’Orchestra dell’Università di Parma, è parte in causa in
entrambe le iniziative citate: da un lato, quale soggetto
partecipante all’incontro dello scorso ottobre 2008; dal-
l’altro, come oggetto di recensione nell’indagine della CRUI.
Anche per questo, il presente articolo eviterà di impiegare
i soliti toni encomiastici, pure legittimi nei confronti di un
insieme meritorio di attività, svolte spesso in condizioni
difficili grazie a passioni volontarie.
Nonostante la sostanziale eterogeneità del fenomeno, è
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29possibile fissare alcuni dati generali di massima, in base
alla citata pubblicazione CRUI (alla quale si rinvia per det-
tagli e curiosità). I cori universitari sono in numero molto
maggiore rispetto alle orchestre, e ciò non meraviglia, se si
considera il minor grado di abilità tecnico-professionale
che si richiede ai singoli per partecipare a un’attività cora-
le. Secondo la ricerca CRUI, in 50 atenei su 75 si registra la
presenza di cori, mentre soltanto in 22 università operano
orchestre o gruppi strumentali. Si tralascia deliberatamente
la diffusa categoria degli “spettacoli live” (assunta nell’in-
dagine) per la sua natura disomogenea, in quanto non sem-
pre connessa al fatto musicale e solitamente priva di quel
carattere di largo e stabile associazionismo tipico dei cori e
delle orchestre, imperniato cioè su prove e concerti perio-
dicamente cadenzati. Per quanto riguarda la distribuzione
sul territorio, si riscontra una primazìa degli atenei del Nord,
seguiti a ruota dal Centro, quindi dal Sud. Gli atenei cen-
tro-settentrionali si trovano invece allineati sul piano del
coinvolgimento istituzionale: le università del Centro e del
Nord tendono cioè a gestire direttamente, tramite l’ammi-
nistrazione centrale, le attività extra-curricolari, comprese
quelle in questione. Scarso, in tal senso, è invece l’inter-
vento diretto degli atenei del Sud, nei quali risultano di
conseguenza affermarsi l’associazionismo privato da un
lato, dall’altro gestioni dipartimentali, studentesche o de-
legate a terzi. Di particolare rilievo è il fatto che la quasi
totalità dei gruppi vocali e strumentali si sia costituita ne-
gli ultimi decenni (di norma le orchestre sono più giovani
rispetto ai cori); ciò a testimonianza di un fenomeno rela-
tivamente recente, che tende nel complesso a una crescita
significativa e che, senza voler far torto ad altri, esprime i
due poli più avanzati nel tradizionale “Collegium Musicum
Almae Matris” dell’Università di Bologna e nella dinamica
associazione “MusicAteneo” dell’Università di Salerno 3.
Il convegno dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha
rappresentato un momento di confluenza della ramificata
corrente delle iniziative musicali extra-curricolari, ormai
diffusa sull’intero territorio nazionale. Sono state poste sul
tappeto questioni disparate: anzitutto, problemi di natura
tecnico-pratica (ad esempio sedi, organizzazione delle prove,
reclutamento degli studenti ecc.) ed economico-ammini-
strativa (statuti, finanziamenti, rapporti variabili con gli
atenei), spesso più urgenti delle stesse questioni musicali.

Ne è emerso un panorama molto frastagliato, tanto che il
sentimento più avvertito, da cui ha d’altro canto preso le
mosse la convocazione di questi “stati generali”, è stato
proprio il bisogno di creare una rete di collegamento tra le
realtà multiformi dei diversi atenei. I promotori del conve-
gno hanno invitato i partecipanti alla sottoscrizione co-
mune di un protocollo d’intesa avente per oggetto le atti-
vità extra-curricolari di tipo artistico e musicale, con par-
ticolare attenzione all’ambito dei cori e orchestre universi-
tarie. Si tratta di un testo già siglato dagli atenei di Sassari
e Modena-Reggio Emilia, che tra i suoi obiettivi principali
si propone d’istituire un coordinamento nazionale dei cori
e delle orchestre; di creare un sistema di collegamento on-
line di tutte le attività musicali extra-curricolari; di fonda-
re una conferenza dei direttori dei gruppi universitari; di
individuare standard minimi di qualità e di repertorio mu-
sicali. Il protocollo si sofferma inoltre su aspetti specifici,
quali il riconoscimento della partecipazione alle attività
extra-curricolari in termini di crediti formativi per gli stu-
denti o in termini di possibile prestazione-lavoro per il
personale di servizio.
Al di là delle rivendicazioni sindacali, che fanno somiglia-
re il nascente coordinamento a una sorta di “gilda”, deter-
minata a farsi valere su tutti i possibili fronti della vita
accademica, il protocollo, sottoscritto già da diversi atenei,
richiama anche i valori generali di riferimento delle attivi-
tà musicali universitarie, quali il contributo alla formazio-
ne culturale degli studenti in integrazione alla conoscenza
specialistica e lo stimolo all’aggregazione sociale tra le
maglie della comunità studentesca. Senza dimenticare che
la presenza di un coro e di un’orchestra costituisce per gli
atenei un fattore non trascurabile sul piano della promo-
zione d’immagine. Tutto ciò garantisce senza dubbio una
piena legittimazione alle attività in oggetto.
Il piacere di codesto fiorire non deve però indurre a rimuo-
vere alcuni nodi ancora irrisolti, di cui è bene prendere
generale consapevolezza. Anzitutto, la questione del rap-
porto tra dilettantismo e qualità musicale. La preoccupa-
zione per gli standard minimi dei gruppi universitari è,
come abbiamo visto, tra le priorità del citato protocollo
d’intesa. Obiettivo espressamente dichiarato è la costitu-
zione di una comune piattaforma di repertorio e di ele-
menti tecnico-logistici in grado di garantire e salvaguar-
dare il livello dei gruppi accademici. A parte la difficile
praticabilità sul campo, dietro tale intendimento pare na-
scondersi, più o meno consapevolmente, una concezione
dell’esercizio musicale amatoriale che s’ispira per parados-
so al suo esatto contrario: il “mito” dell’esecuzione profes-
sionale. Ma cosa fare, ad esempio, se all’inizio dell’anno si
presenta in orchestra uno studente violinista “di quarta
classe” (come Rossini definiva le proprie abilità pianistiche)?
oppure al coro una voce di non gradevole ascolto? Se si
parte dal presupposto che siffatti elementi vadano esclusi,
onde evitare uno scadimento di qualità o una semplifica-
zione del repertorio, bisognerà avere il coraggio di trarne
le conseguenze, sul piano pratico e teorico: da una parte,
si starà negando un servizio agli studenti; dall’altra, si sta-
ranno dimenticando i valori, sbandierati, della formazione

1 Il teatro e la musica: strumenti di comunicazione, strumenti di for-
mazione. Con un’indagine della CRUI sulle attività culturali
extracurriculari svolte dagli atenei italiani, Milano, FrancoAngeli
2005.

2 Il 30 aprile - 1 maggio di quest’anno si è tenuto all’Università di
Sassari un secondo convegno (I cori e le orchestre universitarie
italiane: ricerche e nuove proposte a due anni dal protocollo d’in-
tesa), in cui si sono costituiti una conferenza nazionale dei diret-
tori dei gruppi (a cui è possibile aderire) e un portale del coordi-
namento nazionale (www.musicampus.eu). Si è inoltre presenta-
to un progetto di un primo Centro italiano di documentazione
on-line della musica corale e strumentale universitaria.

3 I siti di riferimento sono rispettivamente www.cmam.it e
www.musica.unisa.it.
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culturale della persona e dell’aggregazione sociale dei gio-
vani. Non può dunque essere la qualità tecnica dell’esecu-
zione il cardine di orientamento nella gestione dei gruppi
universitari. Il che, ovviamente, non significa che si debba
rinunciare alla cura delle prove e alla migliore preparazio-
ne possibile dei concerti pubblici, compatibilmente con gli
elementi a disposizione (la composizione degli ensembles
universitari varia in effetti di anno in anno, in un conti-
nuo ricambio che segue il flusso delle singole carriere stu-
dentesche). In qualche caso, nel segno di un’eccellenza che
poi difficilmente si raggiunge e di cui non si avverte alcun
reale bisogno (per questo ci sono le istituzioni concerti-
stiche), le università finanziano o supportano orchestre in
sostanza prive di studenti, composte quasi interamente di
professionisti. Questi ultimi (i cosiddetti “aggiunti”) sono –
è vero – necessari, soprattutto nelle esecuzioni orchestrali,
ma solo per coprire i ruoli mancanti e per dare sicurezza ai
meno esperti: è quanto succedeva già nelle orchestre
amatoriali delle società filarmoniche di primo Ottocento,
alle cui esibizioni partecipavano anche strumentisti di pri-
missimo piano.
Alla questione del rapporto tra dilettantismo e qualità si
collega anche l’attuale tema dell’educazione musicale in Italia.
In che senso le attività universitarie possono contribuire alla
formazione dei giovani? Se, come si sosteneva, la via del
perfezionamento tecnico su modello professionale non è per-
corribile, rimangono due percorsi alternativi, pedagogica-
mente paralleli: l’uno, la vasta strada della divulgazione della
musica d’arte, nel piacere di eseguirla e di ascoltarla; l’altro,
lo stretto sentiero dell’approfondimento culturale, nell’at-
tenzione alla dimensione storica, sociale ed estetica dei fatti
musicali. Sono probabilmente queste le direttrici più consone
ad attività corali e orchestrali che si svolgono nel contesto
accademico. La presenza di un ambiente culturalmente avan-
zato favorisce infatti un tipo di formazione musicale ispira-
ta a una divulgazione di buon livello, supportata dalla di-

dattica e dalla ricerca universitarie. Purtroppo, nella realtà
quotidiana degli atenei le iniziative musicali extra-curricolari
non intrattengono rapporti diretti (e spesso nemmeno indi-
retti) con la musicologia accademica, interlocutore princi-
pale nell’allestimento di un progetto formativo di alto profi-
lo. Sebbene esistano diversi casi di buone relazioni con di-
partimenti e cattedre di musicologia (per esempio, il coro
della Facoltà di Musicologia di Cremona, diretto da Ingrid
Pustijanac), o con altri dipartimenti inclini alle passioni
musicali (si veda il Laboratorio musicale del Dipartimento
di Filosofia dell’Università di Firenze, a cura di Eleonora
Negri), l’impressione generale, confermata dagli esiti del
convegno dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è che i
responsabili dei gruppi universitari siano refrattari a intessere
relazioni stabili con i musicologi dei propri atenei, in ragio-
ne di un forte e sentito desiderio di autonomia. Da parte sua
la musicologia italiana dovrebbe guardare a questo feno-
meno con più attenzione e partecipazione, considerati i frutti
positivi che esso può portare. Tutti, in effetti, avrebbero da
guadagnare da una gestione culturalmente coordinata della
pratica musicale nelle nostre università, sull’esempio degli
atenei del Centro e del Nord Europa. Secondo una recente
indagine della SIEM, gli adolescenti che dichiarano di suona-
re uno strumento sono oltre il 60%. Si tratta dunque di ben
orientare questo montante desiderio di pratica musicale, di
dare testa e pensieri a questo corpo. La ricerca e il sapere
musicologici, nell’interazione con le altre discipline accade-
miche, potrebbero offrire un contributo determinante in tal
senso. Nella consapevolezza che, come scrisse Michele Ruta,
musicista e pedagogo dell’Ottocento napoletano, «l’arte di
un popolo deve giudicarsi dal suo movimento generale, e
non già da specchiate individualità» 4.

4 MICHELE RUTA, Storia critica della musica in Italia, Napoli, Detken e
Rocholl 1877, p. 111.

L’Orchestra universitaria
di Parma
in un concerto
nell’Aula magna
dell’Università di Oslo
(aprile 2007).
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Giuseppe Pontremoli era un maestro elementare, un vero
Maestro, sempre disponibile a giocare, a lasciarsi coinvol-
gere, a stupirsi, a porre domande invece che fornire rispo-
ste. Prendeva molto sul serio i suoi bambini e le sue bam-
bine e proprio per questo riusciva a scherzare e a ridere
con loro; li considerava delle persone e non li sviliva con i
vezzi e i bamboleggiamenti che spesso sono destinati al-
l’infanzia. Era contro la mediocrità, schierato per la libertà
e per la trasgressione che apre spazi e vie. Convinto che ci
sia bisogno di provare passioni e di mostrarle perché ciò fa
bene a noi stessi, alla scuola e soprattutto ai bambini. «L’es-
senziale è che possano vedere qualcuno che ascolta, parla,
legge, scrive, dubita, riflette, si emoziona, scava e non si
accontenta e non si basta, e scruta e scruta, racconta e
racconta, cammina e cammina. E tutto dentro la situazio-
ne, quella lì, con tenerezza e furia, con passione», scrive in
Elogio delle azioni spregevoli 1, quello che è stato per me, e
resta tuttora, un libro fondamentale. Oltre che di problemi
educativi Giuseppe Pontremoli si è occupato molto di let-
tura, di lettura per l’infanzia, di racconto orale. Era coltis-
simo, ma con la leggerezza delle persone che davvero san-
no e che non hanno bisogno di esibirlo. Amava la parola
detta, che risuona; come ha scritto la redazione di “école”
(rivista a cui collaborava): «suonava i libri con maestria e
amore, costruiva storie fatte con le storie, imprevisti per-
corsi e accordi, toccando con leggerezza i tasti della ragio-
ne e della meraviglia, inseguendo un magico filo» 2. La sua
attenzione al suono della parola era indicativa del suo in-
teresse e del suo amore per la musica. Ed è proprio per
questo che anch’io l’ho incontrato, quando i suoni del mio

Mariateresa Lietti

Come canta il cardellino?
violino si sono intrecciati alle sue parole in occasione di
un’iniziativa per la Giornata della Memoria. È stato per me
un incontro importante, anche se le collaborazioni che ne
sono seguite si sono presto interrotte a causa della sua
inaspettata malattia cui è seguita la morte avvenuta nel-
l’aprile 2004, pochi mesi dopo l’uscita del suo libro che
citavo. Le sue parole e i suoi scritti hanno però continuato
a vivere, prova ne è la recente riproposta a Como – nel-
l’ambito dell’iniziativa “Invasioni” per la giornata mon-
diale dalla poesia del 21 marzo – dell’Incredibile storia del
cardellino dipinto. Il lavoro era in origine uno spettacolo
di parole e immagini, realizzato da Giuseppe Pontremoli e
Andrea Rosso, che – spaziando tra letteratura, arte, pittu-
ra, biologia, in parte anche musica – racconta la storia
della nascita di una nuova specie: il Carduelis carduelis
picta. Nella riproposizione la ricerca iconografica è stata
approfondita da Andrea Rosso e Rosa De Rosa, i testi sono
stati rivisti e integrati con due racconti di Marco Lorenzini
ed è stato realizzato un libro multimediale disponibile gra-
tuitamente in CD, ma anche sul sito www.calameo.com.
I testi prendono spunto dalle diverse immagini del cardellino
nel corso dei tempi, tratte da codici miniati, da quadri, da
stampe e ricostruiscono le caratteristiche di questa «anima
in forma di giallo rosso e nero che canta», vista nell’evolver-
si del tempo e degli avvenimenti. Ci sono i cardellini in gab-
bia e quelli liberi; quelli tenuti con malagrazia e quelli con
dolcezza, quelli sacri e quelli profani. Gli accenni al sonoro
sono tanti (e come potrebbero non essercene parlando di un
cardellino?), ma i riferimenti musicali sono solo degli ac-
cenni. Si citano ovviamente Vivaldi, Messiaen e qualche nota
canzone, ma il desiderio di approfondire questo aspetto re-
sta forte dopo la lettura e visione del testo.
Anche lo spettacolo realizzato in occasione della presenta-
zione ha visto l’interazione tra testi letti, immagini monta-
te in un video e brani musicali realizzati appositamente
dal gruppo Trammammuro.
Del resto Giuseppe Pontremoli ha sempre cercato di lascia-
re aperte tante possibili strade, di invitare ad andare, di
non mettere mai punti finali. Anche in questo caso sento
forte l’invito a proseguire. Sarebbe un bel lavoro con classi
di qualsiasi età ricostruire il canto di questo cardellino,
studiarne la trasformazione nel tempo, nei diversi paesaggi
sonori (chiaramente visibili nei vari quadri), fino ad arri-
vare all’oggi. Come canterà adesso? Riuscirà a farsi sentire
sopra il frastuono che ci circonda? E soprattutto, sappiamo
ancora ascoltarlo?

1 GIUSEPPE PONTREMOLI, Elogio delle azioni spregevoli, L’ancora del me-
diterraneo, Napoli 2004, p. 23.

2 L’uomo che suonava i libri, “école”, 2004.

Giovanna Garzoni,
Natura morta
con cardellino,
XVII secolo.
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La ricerca che presentiamo è stata condotta in una scuo-
la elementare della città di Buenos Aires con lo scopo di
definire e comprendere i processi coinvolti nella produzio-
ne del canto in bambini di nove e dieci anni. Vengono indi-
viduate due azioni fondamentali: osservare che tipo di ri-
sposte vocali si ottengono in relazione a determinati stimo-
li e valutare come possono essere modificate le difficoltà di
intonazione. Il metodo utilizzato è lo studio di caso. I risul-
tati evidenziano i piccoli traguardi raggiunti dai bambini
che si relazionano con se stessi e con la propria voce.

Introduzione
Obiettivo di questa ricerca è definire e comprendere quali
sono i processi coinvolti nella produzione vocale di bam-
bini di nove e dieci anni. Un canto poco intonato può esse-
re determinato da svariati fattori: la mancanza d’esperien-
za (cioè il non avere cantato dai primi anni di vita né a
casa, né a scuola), la mancanza d’attenzione, una memoria
poco coltivata, una scorretta emissione, problemi nella re-
spirazione (Gainza 1964). Poiché conoscere le cause della
scarsa intonazione permette di intervenire per migliorarla,
lavorando ad esempio sull’attenzione e sulla memoria udi-
tiva, è importante, nella fase diagnostica di un progetto,
rilevare gli elementi che sono direttamente in relazione
con questo tema.
Nella fase diagnostica di questa ricerca sono state analiz-
zate le cause di stonatura nel cantare, utilizzando le tecni-
che di osservazione diretta e l’intervista. Attraverso una
specifica sequenza didattica si è successivamente cercato
di risolvere gradualmente i problemi di intonazione utiliz-
zando la pratica vocale. In questa direzione, si sono osser-
vati i tipi di risposte vocali ottenute davanti ai diversi sti-
moli e, parallelamente, si è cercato di intervenire per mo-
dificare i diversi gradi di stonatura osservati.

Studio di caso
La prima fase, quella diagnostica, consta di due momenti:
l’intervista (a cui faremo solo un breve cenno nel presente

Carla Eugenia Lopardo

Lo sviluppo
dell’intonazione:
uno studio a Buenos Aires
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33lavoro) e la classificazione dei bambini secondo il loro li-
vello di intonazione.
Il procedimento scelto per la costruzione delle interviste è
stato l’“intervista guidata” (Sabino 1995). Per la realizza-
zione della fase diagnostica le domande sono state struttu-
rate in funzione di tre elementi fondamentali: conoscere
l’ambiente musicale familiare, scolastico e sociale di ogni
bambino, identificare e osservare gli stimoli di quegli am-
bienti e scoprire le preferenze musicali legate al canto.
Quindi i bambini sono stati classificati seguendo quattro
parametri: intonazione cantando individualmente senza
accompagnamento strumentale, intonazione cantando in
gruppo, intonazione nel registro acuto e intonazione nel
registro grave. Si è stabilita una scala di tre livelli differen-
ti di intonazione: abbastanza intonato, stonato e molto sto-
nato. Sono stati quindi selezionati tre bambini del quarto
anno e tre del quinto anno della scuola elementare, di età
compresa fra nove e dieci anni, ciascuno con un diverso
livello di capacità di intonazione.
La fase diagnostica è stata organizzata attraverso la se-
guente successione:
- interpretazione di una sezione di una canzone (ritor-

nello di Mira hacia tu alrededor di Alejandro Lerner) da
parte del docente (con accompagnamento armonico);

- imitazione vocale da parte del gruppo di alunni (con
accompagnamento armonico);

- interpretazione di quel brano da parte del docente (sen-
za accompagnamento armonico) rendendo evidente, con
l’esecuzione vocale, le parti nelle quali il gruppo deve
fare attenzione all’intonazione;

- imitazione vocale da parte del gruppo di alunni (senza
accompagnamento armonico);

- divisione in sottogruppi e frammentazione dell’esem-
pio in domande-risposte rispettando la relazione respi-
razione/dimensione della frase;

- interpretazione vocale del frammento musicale a “eco”
fra i sottogruppi;

- identificazione, da parte del docente, delle voci che “sto-
nano” in relazione al gruppo di referenza;

- selezione dei bambini per la realizzazione del lavoro di
ricerca a partire dai criteri precedentemente descritti;

- canto individuale del brano da parte di ogni bambino
selezionato;

- registrazione di ogni interpretazione e ascolto della pro-
pria voce da parte dei bambini.

Finita questa fase, selezionati i bambini e svolte le intervi-
ste con ciascuno di loro, si è continuato con la fase del-
l’applicazione della sequenza didattica e con la documen-
tazione dei processi e dei risultati.
La sequenza didattica utilizzata si è articolata in tre sezio-
ni:
1. canto imitativo
2. canto spontaneo
3. invenzione.
La finalità didattica della prima sezione è stata di fare in
modo che i bambini coinvolti potessero raggiungere una
maggiore apertura verso il canto qualunque fosse il grado

di intonazione iniziale. Aiutando il bambino a cantare in
diverse tonalità, trasportando la melodia, utilizzando di-
versi modi per cantare lo stesso brano si è cercato di trova-
re il “centro” tonale, cioè la gamma di intonazione più
agevole in relazione al registro di ogni bambino ottenendo
così un’adeguata collocazione della voce e, in conseguen-
za, una migliore intonazione nella seconda fase del pro-
cesso.
Nell’ultima sezione si trova la fase d’invenzione, nella quale
la sequenza didattica si costruisce a partire dallo schema
di domanda-risposta con la creazione di risposte melodi-
che a un’idea iniziale cantata dal docente-ricercatore. Nel-
l’analisi dei risultati si osserverà con maggiore chiarezza
quali sono state le risposte ottenute da ogni bambino e
come queste si siano relazionate con il compito d’improv-
visare vocalmente sui diversi stimoli.
Di seguito, descriviamo nel dettaglio le diverse sezioni.

1. Canto imitativo
1a - Emissione di una nota determinata, per imitazione e
con gradi diversi di intensità seguendo il modello del do-
cente.

1b - Controllo dell’intonazione di una nota in relazione
alle variazioni di intensità, al controllo della respirazione
e alla corretta posizione del corpo.
1c - Intonazione di diversi suoni seguendo la stesse indi-
cazioni dei punti 1a e 1b.

1d - Intonazione di intervalli di quarta, terza e seconda in
modo graduale e per imitazione del modello cantato dal
docente, con accompagnamento armonico.
Intervalli di quarta

Intervalli di terza
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34 Intervalli di seconda

2 - Canto spontaneo
2a - Interpretazione di una canzone a scelta dal bambino,
con accompagnamento armonico.
2b - Selezione di una parte di quella canzone e interpreta-
zione vocale della sola melodia, senza le parole del testo.
2c - Trasporto del brano scelto cercando la “zona” d’into-
nazione più agevole per il bambino, se riscontrate delle
difficoltà a cantarlo.
2d - Esecuzione da parte del docente di una melodia con
un’estensione di quinta, con accompagnamento armonico.
Gioco di domande-risposte docente-alunno su ogni frase
del brano.

La costruzione di questa tappa si fonda sulla necessità di
osservare in che modo si esprimono vocalmente i bambi-
ni quando non c’è un modello prossimo da imitare e de-
vono fare uso della memoria uditiva per riprodurre l’esem-
pio ascoltato. È qui che si sviluppa la capacità di cantare
senza un modello melodico immediato. Questo momento
della ricerca ha rappresentato una risorsa in più per com-
prendere come i bambini si relazionano con il canto a
partire dalla riproduzione delle canzoni ascoltate quoti-
dianamente.
Percepire che un bambino canta con una voce “rauca”, che
non respira tra le frasi, che accelera il “tempo” di una can-
zone, che non padroneggia i principi posturali, fornisce
elementi al docente per elaborare le proposte successive.

3 - Invenzione
Improvvisare e creare vocalmente necessita di un control-
lo su tante altre abilità musicali che vanno al di là della
capacità di intonare una melodia. È in questo momento
che si tenta di conoscere quali siano i meccanismi correlati
al controllo dell’intonazione che entrano in funzione quan-
do il bambino crea, improvvisa, modifica e sostituisce usan-
do le sue risorse vocali in tempo reale.
3a - Ascolto di un esempio e creazione di una risposta
melodica da parte dell’alunno, per riempire i silenzi collo-
cati lungo il brano e sul finale della melodia, con accom-
pagnamento armonico.

3b - Invenzione del finale della melodia proposta comple-
tando, sostenuti dall’accompagnamento armonico, le due
ultime battute.

Tutta la sequenza didattica è stata documentata, racco-
gliendo i dati relativi alle diverse attività svolte nell’arco
di tre mesi, con incontri settimanali individuali della dura-
ta di 40-45 minuti circa. I risultati sono stati analizzati e
valutati descrivendo punto per punto le attività richieste e
le risposte ottenute nelle sezioni 1, 2 e 3.

Risultati
I risultati ottenuti dalla valutazione dei processi di produ-
zione vocale di ogni bambino sono stati analizzati e con-
frontati, identificando gli elementi relativi al “cantare in-
tonato” con l’adozione del Model of Vocal Pitch-Matching
Development proposto da Tafuri e Welch (Tafuri 2006).
Questo modello evolutivo di riproduzione vocale è stato
utilizzato nell’elaborazione di una tabella di valutazione
applicata alle tre fasi della sequenza didattica descritta.
Per la classificazione dei risultati è stata adottata la se-
guente scala:
- Intonazione povera (IP)
- Intonazione approssimativa (IA)
- Canto quasi intonato (CQI)
- Canto accettabilmente intonato (CAI)
In questo momento della ricerca i dati sono stati integrati
con una descrizione dettagliata delle risposte vocali di ogni
bambino considerando anche tutti gli aspetti elencati su-
bito sotto, al fine di ottenere una visione esauriente di ogni
fase:
- spazi di dialogo tra il soggetto e il docente-ricercatore

al di là delle attività proposte;
- condotte del soggetto davanti all’ascolto degli stimoli

e/o esempi;
- risposte vocali del soggetto;
- modificazioni a partire dal feedback.
La tecnica utilizzata per analizzare i risultati è stata quella
della sintesi di casi incrociati (Yin 2005) applicata all’ana-
lisi di casi multipli. I dati rappresentati nella Tabella 1 pro-
pongono un riepilogo delle risposte dei bambini. Dall’ana-
lisi dei dati si può notare come si siano manifestate le
modifiche nel canto nel corso dell’applicazione della se-
quenza didattica.
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4º anno 5º anno

Tappe Sequenze Esempio Soggetto1 Soggetto2 Soggetto3 Soggetto4 Soggetto5 Soggetto6
musicale

abbastanza stonato molto abbastanza stonato molto
intonato stonato intonato stonato

Imitazione di una nota con diverse intensità 1 CAI IA IP - IA CQI CAI IP - IA

I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Imitazione di una sequenza melodica con intervalli di quarta 2 CQI CQI CQI IA IPI IA IP IP IP IA IA CQI IA IA IP IP IP IP

Imitazione di una sequenza melodica con intervalli di terza 3 IA CQI CAI CQI CQI CQI IP IP IP CQI CQI CQI IA / / IA / IA

Imitazione di una sequenza melodica con intervalli di seconda 4 CAI CQI CQI CQI CQI CQI IP IA IA CQI IA CQI IA IA IA IA IP IA

2
Canto individuale e senza accompagnamento di una canzone CQI - CAI CQI IA CQI IP - IA IA

a scelta

Canto di una melodia con accompagnamento armonico 5 CAI CQI IA - CQI CQI IA IA

3
Creazione di una risposta vocale tra frasi melodiche 6 CQI CQI IA - CQI CAI IA CQI

Creazione del finale di una melodia determinata 7 CAI CAI CQI CAI CQI CQI

Legenda: IP = Intonazione povera; IA = Intonazione approssimativa; CQI = canto quasi intonato; CAI = Canto accettabilmente intonato
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Sulla base dei risultati analizzati si può concludere che le
risposte vocali sono variate progressivamente e che i bam-
bini hanno migliorato la loro intonazione lungo il percor-
so fatto nell’ambito di questa ricerca grazie all’applicazio-
ne della sequenza didattica graduale e progressiva. Ciò
emerge dalla Tabella 2 che riporta i risultati incrociati del-
le diverse fasi.

Tabella 2.
Risultati incrociati

Fasi Quantità di volte che i soggetti hanno risposto vocalmente

con IP IA CQI CAI

Canto imitativo 15 22 18 4

Canto spontaneo 1 6 6 2

Invenzione 0 2 7 4

Totali 16 30 31 10

Legenda: IP = Intonazione povera; IA = Intonazione approssimativa;
CQI = Canto quasi intonato; CAI = Canto accettabilmente intonato

Si sono osservate modifiche notevoli e altamente signifi-
cative in bambini che inizialmente avevano cominciato
l’esperienza evidenziando risposte vocali povere per quan-
to riguarda l’intonazione. Nel momento in cui è stata pro-
posta l’invenzione di risposte vocali in tempo reale sono
arrivati a ottenere livelli di intonazione accettabile mo-
strando un netto miglioramento rispetto ai risultati otte-
nuti in precedenza. Alla conclusione dell’esperienza gli stessi
bambini che inizialmente non riuscivano nemmeno ad
ascoltare la propria voce sono riusciti a cantare in modo
intonato o quasi intonato.

Riflessioni finali
Lungo il corso di questa esperienza si sono presentati alcu-
ni interrogativi: Che consapevolezza della propria voce
hanno gli alunni? Che tipo di proposte didattiche deve of-
frire il docente agli alunni che richiedono un insegnamen-
to individuale? Come può integrare il docente di musica
queste necessità individuali con il resto della classe?
Lo studio approfondito della fase diagnostica permettereb-
be di portare avanti una ricerca parallela che indaghi sui
modi di comunicare attraverso la voce e sulle possibili cause
di stonatura, relazionate con le esperienze maturate al di
fuori della scuola e con le condizioni socio-culturali dei
soggetti coinvolti.
La fase di invenzione della sequenza didattica ha mostrato
di contenere elementi per la formulazione di nuovi inter-
rogativi intorno alla tematica dello sviluppo del canto in-
tonato poiché in essa sono coinvolte altre capacità musi-
cali oltre quelle più strettamente riproduttive: si tratta di
quelle creative e di quelle conoscitive relative alla nozione
di struttura e di forma musicale, entrambe strettamente
legate all’invenzione di melodie.
Nell’ambito di questa esperienza, indipendentemente dal
grado di intonazione iniziale di ogni bambino, i progressi
hanno riguardato tanto gli alunni con piccole difficoltà,
quanto quelli con grandi problemi d’intonazione. Tutti i
bambini che hanno partecipato hanno sviluppato una mag-
gior sicurezza nel cantare grazie al maggiore grado di con-
sapevolezza con cui sono riusciti a gestire la propria voce.
Il processo, e non solo il risultato finale di ognuno, è stato
dunque elemento di attenzione prioritario. Questo ha avu-
to riscontro nei piccoli traguardi raggiunti dai bambini.
Essi si sono relazionati con maggiore sicurezza e fiducia
con se stessi e con la propria voce, hanno percepito le pro-

Tabella 1.

1
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Vide@mus
a cura della redazione di “Musica Domani”

www.musicadomani.it _ Le rubriche _ Vide@mus

Pentafonie
La selezione dei video è orientata alla costruzione di un percorso di introduzione alla comprensione e al-
l’utilizzo della scala pentafonia. Le attività sono calibrate per bambini e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni.
Gli intenti di lavoro vogliono condurre a:
- scoprire, attraverso il confronto di alcuni canti, le specificità della scala pentafonica
- familiarizzare con formule melodiche pentafoniche
- utilizzare, per imitazione e creativamente, l’ambito della scala pentafonica

��

prie possibilità vocali, hanno preso coscienza dei progressi e
imparato a utilizzare le proprie risorse e conoscenze, inse-
rendosi con più naturalezza nelle attività musicali in classe.
In conclusione, dopo il percorso realizzato, confrontando i
risultati, analizzando i dati e sintetizzando le scoperte, si
può affermare che, individuando le difficoltà vocali in bam-
bini stonati, è possibile gradualmente migliorare l’intona-
zione attraverso un intervento didattico organizzato in se-
quenza, basandosi sul processo e sulle strategie sviluppate
a partire da questa esperienza.
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Si parla sempre più spesso dei
rapidi processi di trasforma-
zione che caratterizzano la
nostra società e che ine-
vitabilmente si riper-
cuotono sul mondo
della scuola, ponen-
do l’accento sulla
necessità che i do-
centi colgano i
cambiamenti di
una realtà in co-
stante evoluzione
e nello stesso tem-
po rimangano an-
corati, nella loro
azione didattica, a
solide basi di riferi-
mento.
Si dice che la scuola – la
cui incidenza sull’educa-
zione dei giovani pare oggi
non superare il 20-30% rispetto ad
altre “occasioni di apprendimento” for-
mali e informali (e ciò è particolarmente vero
in ambito musicale) – debba fornire alfabeti fondamentali
e criteri di giudizio, ma come muta il profilo professionale
dell’educatore e cosa effettivamente egli può fare per rivi-
sitare il proprio agire professionale alla luce del cambia-
mento?
Non ci si forma però solo per stare al passo con i tempi:
padroneggiare contenuti disciplinari, metodologie didatti-
che e tecniche relazionali rende efficaci nella pratica pro-
fessionale, oltre che pronti ad affrontare le sfide del futu-
ro. È un dato di fatto che agli occhi del discente, in modo
più o meno consapevole, il maestro che non ha più nulla
da imparare è un modello poco significativo.
Le richieste rivolte oggi ai docenti sono sempre più impe-
gnative: saper agire in contesti complessi, adattarsi a gruppi

A cura di Maria Maddalena Patella

La formazione permanente
per il docente di musica

eterogenei (per etnia, livello
culturale, capacità ecc.),

relazionarsi in modo ade-
guato con le nuove ge-

nerazioni, potenziare
e rimodellare le pro-
prie competenze
disciplinari, meto-
dologico-didatti-
che, psicopedago-
giche, organizza-
tivo-progettuali e
di ricerca, anche
alla luce delle op-
portunità offerte
dalle nuove tec-

nologie. Tali molte-
plici competenze non

si acquisiscono una vol-
ta per tutte, bensì devono

essere costantemente ali-
mentate e verificate nella pra-

tica quotidiana, nell’ottica di una
formazione permanente che non cono-

sce soluzione di continuità.
Anche se la formazione iniziale e quella in ingresso gioca-
no in questo senso un ruolo determinante, non si può igno-
rare che in Italia la forza lavoro della scuola (in particolare
nella secondaria di primo grado) è costituita nella misura
del 52% di insegnanti al di sopra dei 50 anni (indagine
OCSE-TALIS 2009); ciò significa che è fondamentale rilanciare
la formazione in servizio come fattore qualificante del no-
stro sistema educativo. Superata la fase dell’aggiornamen-
to, inteso riduttivamente come integrazione del bagaglio
culturale di base e quella successiva del diritto-dovere alla
formazione, connessa per un certo periodo all’avanzamen-
to di carriera, si va oggi verso l’idea di una formazione
continua del docente quale componente fondamentale di
una comunità che persegue obiettivi di miglioramento gui-
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38 dati da processi di valutazione e autovalutazione. È evi-
dente che, da questa angolatura, la qualità del servizio sco-
lastico è direttamente proporzionale al livello di professio-
nalità di chi vi opera.
Lo sviluppo professionale tuttavia, come è noto, non pre-
vede riconoscimenti sul piano giuridico ed economico e
non è sempre agevolato all’interno delle istituzioni scola-
stiche. Ciò non incentiva chi ha visto affievolirsi negli anni
la propria dedizione all’insegnamento, complice anche l’in-
stabilità dell’attuale sistema scolastico e, nel caso dell’edu-
catore musicale, la scarsa considerazione riservata alla
musica come disciplina formativa in alcuni segmenti del
percorso scolastico ordinamentale.
È reale il rischio che disorientamento, sfiducia e mancanza
di stimoli portino alla chiusura nel proprio “orticello”, os-
sia in una didattica ripetitiva e parcellizzata che nell’im-
mediato può regalare qualche sicurezza, ma che si rivela
insufficiente in un progetto educativo di ampio respiro.
Uscire dal proprio agire consolidato per sperimentare ciò
che è nuovo richiede impegno costante; chi fa la differen-
za è l’insegnante che scommette sulle proprie responsabi-
lità per crescere e migliorare.
È rassicurante allora pensare alla metafora della barca a
vela che si muove anche quando il vento è contrario, che
rende bene l’idea di una scuola ricca di risorse e professio-
nalità, in cui la passione educativa prevale alla fine sui
vincoli normativi e sui limiti dei singoli.
Quello dell’aggiornamento, inquadrato nel più ampio con-
testo della formazione professionale di quanti operano nel
campo educativo musicale, è un obiettivo caro alla SIEM,
che da decenni si pone in ascolto delle diverse esigenze
formative ed elabora risposte concrete attraverso i corsi
estivi internazionali e i corsi di didattica delle sezioni ter-
ritoriali. La stessa commissione nazionale per la formazio-
ne e l’aggiornamento della SIEM si è occupata in questi
anni di progettazione e sperimentazione di nuovi modelli
formativi per rispondere in modo sempre più appropriato
ai bisogni dell’utenza. Parliamo di bisogni espliciti – così
come vengono rilevati nei sondaggi – e anche di quelli che
emergono grazie alla costante sollecitazione per chi parte-
cipa alla vita associativa a sviluppare atteggiamenti men-
tali aperti e disponibili alla crescita e all’innovazione. Le
associazioni disciplinari, come sappiamo, per loro natura
sono luoghi di autoformazione, confronto, condivisione,
ricerca e sperimentazione, dove è possibile maturare co-
scienze professionali autentiche.
Con l’intento di mettere a fuoco alcune problematiche le-
gate alla formazione continua degli educatori e degli inse-
gnanti di musica e per capire a quali paradigmi fare riferi-
mento per salvaguardare la specificità della disciplina,
caratterizzata da una dimensione necessariamente prati-
ca che si rapporta con una componente teorica, “Con-
fronti e Dibattiti” ospita in queste pagine i contributi di
esperti a cui sono state rivolte sollecitazioni per orientarne
la riflessione.
Come possono le proposte formative andare oltre le neces-
sità immediate e provocare cambiamenti nel modo di in-
tendere e praticare la didattica musicale? Quali modalità

operative e di conduzione della lezione risultano più effi-
caci per un coinvolgimento reale delle persone? In che
misura il formatore deve fornire spunti operativi immedia-
tamente spendibili nel lavoro quotidiano e quanto è im-
portante stimolare la riflessione sui presupposti pedagogi-
ci alla base delle proposte operative? Quanto spazio dare
all’esperienza e quanto alla teorizzazione? Infine, quali sti-
moli fornire affinché chi frequenta i corsi di formazione
acquisisca l’abitudine a sviluppare personalmente i conte-
nuti piuttosto che limitarsi a riprodurli identici?
Sono stati interpellati, in veste di formatori, Elita Maule,
Ciro Paduano e Cecilia Pizzorno, che hanno affrontato il
tema da differenti angolature, evidenziando tuttavia ele-
menti di convergenza.
A Dario De Cicco, coordinatore dei corsi estivi di Lerici, è
stato chiesto invece di descrivere il punto di vista dei corsisti,
mettendo a confronto i risultati dei recenti monitoraggi.
Nel decretare il successo di un’iniziativa formativa, secon-
do Elita Maule, incide fortemente la soddisfazione del-
l’utenza. Caduto il vincolo dell’obbligatorietà dell’aggior-
namento, l’offerta formativa deve rispondere a necessità e
motivazioni personalizzate. Non bisogna però trascurare il
fatto che il docente di musica condivide il progetto
educativo con i colleghi del team o del consiglio di classe
e risponde a istanze istituzionali dettate dalla normativa,
pertanto i bisogni soggettivi devono conciliarsi con quelli
collettivi. Egli dunque amplia i propri orizzonti e cresce in
funzione del contesto in cui opera e della prassi lavorativa,
che permette la corretta interazione tra riflessione e
sperimentazione. Da qui la necessità che per ogni proposta
formativa sia tenuta in considerazione la sua spendibilità
nel contesto reale.
Sono concordi i nostri esperti nel sostenere che le fasi ope-
rative di un’attività formativa debbano essere costantemente
integrate da momenti di riflessione e rielaborazione.
Al formatore, sostiene Ciro Paduano, condizionato da li-
miti temporali e vincoli contestuali, è richiesto equilibrio
nel dosare i tempi dedicati alla pratica, alla concettualiz-
zazione, alla rielaborazione creativa nel rispetto delle di-
verse sensibilità all’interno del gruppo, affinché ciascuno
possa, coinvolgendosi in prima persona, sviluppare mo-
delli didattici e stili educativi personali. Egli inoltre, nel
ruolo di facilitatore, deve essere pronto a cogliere soluzio-
ni non pianificate da integrare nel percorso formativo, in
cui i partecipanti possano riconoscersi come protagonisti
attivi. Ciò permette di far leva sulla motivazione, vero
motore di qualunque apprendimento, per i bambini come
per gli adulti.
Il formatore non può prescindere dalle caratteristiche del
gruppo, costituito da singole individualità con storie e vis-
suti personali. Poiché non vi è educazione se non attraver-
so una relazione significativa, per Cecilia Pizzorno anche
nel campo della formazione dei docenti (come in qualun-
que contesto educativo) è necessario creare condizioni che
permettano ai singoli di vivere esperienze collettive grati-
ficanti, affinché il gruppo stesso diventi ambiente di ap-
prendimento. A questo scopo vengono in aiuto le tecniche
dell’animazione che, valorizzando l’identità musicale di cia-



Musica DOMANI 155

Co
nf

ro
nt

i e
 d

ib
at

ti
ti

39scuno, mirano alla soddisfazione e al benessere di tutti,
consentendo di liberare potenzialità espressive e comuni-
cative e di attivare processi di crescita consapevoli attra-
verso la musica, intesa come esperienza umana e sociale.
Il campione preso in esame da Dario De Cicco, che rispecchia
esigenze, aspettative, valutazioni di coloro che in questi
anni hanno frequentato i corsi della SIEM, non è certamen-
te esaustivo, ma evidenzia un interessante fenomeno che
si osserva ultimamente nel contesto delle iniziative di for-
mazione e aggiornamento di didattica musicale. A fronte
di una consistente partecipazione di figure professionali
non istituzionali (operatori musicali in ambito didattico-
educativo), si rileva una presenza sempre meno evidente di
docenti (per lo più precari), che si formano per l’insegna-
mento, ma guardano anche a possibili alternative occupa-
zionali. È esplicita, da parte di questa utenza, la richiesta
di proposte formative mirate all’acquisizione di competen-
ze immediatamente spendibili e trasferibili in contesti di-
versi, come pure l’esigenza di stimoli e materiali originali
per rinnovare costantemente la propria offerta progettuale.
L’auspicio è che, al di là della soddisfazione dei pur legitti-
mi bisogni contingenti, maturi nell’educatore l’attitudine
alla rielaborazione dei contenuti e alla riflessione critica
sulla propria esperienza formativa, nella prospettiva di un
autosviluppo continuo.
Interessante sarebbe, al fine di monitorare in maniera si-
stematica la ricaduta e l’efficacia dell’azione formativa nei
diversi contesti educativi, promuovere fasi di follow-up
realizzate anche con modalità a distanza, in cui i corsisti
siano stimolati all’autoanalisi e alla creazione di comunità
di pratiche che dialogano e si confrontano. Le “reti di scam-
bio” di cui parla Pizzorno ne sono un esempio concreto. I
tentativi di monitoraggio nel lungo periodo realizzati nel-
l’ambito dei corsi estivi della SIEM non sembrano invece,
secondo De Cicco, avere ancora portato risultati apprezza-
bili. La messa a punto di più efficaci strategie di indagine è
un obiettivo da perseguire in un’ottica di miglioramento.

La formazione musicale
per docenti in servizio
di Elita Maule

Se l’apprendimento continuo (lifelong learning) sembra rap-
presentare nella nostra società un’esigenza imprescindibi-
le che interessa ogni attività professionale, in campo edu-
cativo esso assume un’importanza vitale ed è da tempo
tale da costituire uno dei principali settori di impegno da
parte di innumerevoli agenzie formative, pubbliche e pri-
vate, nonché uno dei più attuali oggetti di studio e di inda-
gine da parte delle scienze della formazione.
C’è chi si ritiene convinto che la preparazione e la condi-
zione professionale degli educatori, specie perché operanti
in una scuola del cambiamento, lascino grandemente a
desiderare – e questa affermazione sembrerebbe valere ancor
più nel settore musicale 1 – «poiché i loro standard di com-

petenza e il loro status sociale appaiono notevolmente lon-
tani da un livello soddisfacente» 2. La formazione in servi-
zio del personale educativo – dizione che comprende in
primo luogo gli insegnanti – si sarebbe costituita pertanto
come «uno dei punti più dolenti del dibattito pedagogico
su scala mondiale, dal momento che appaiono ormai ina-
deguati tutti i tradizionali modelli di preparazione fin qui
sperimentati» 3.
Le riflessioni sulla formazione in servizio, che impegnano
da tempo anche la Commissione Cultura della Comunità
Europea 4 e che interessano tutti gli aspetti organizzativi,
contenutistici ed epistemologici generali ai quali partecipa
anche la nostra area musicale, offrono preziosi spunti per
definire quello che dovrebbe costituire il ruolo e l’impegno
del conduttore di corsi, almeno di quelli rivolti agli inse-
gnanti. Resta invece esclusa da una adeguata disamina
quell’utenza, altrettanto bisognosa di formazione (opera-
tori culturali e musicali in senso lato), che costituisce un
prezioso target per associazioni di settore come la SIEM.
Sulla base di quanto emerso dagli studi, ma soprattutto
riferendomi alla personale esperienza di formatrice e alle
riflessioni che da tempo guidano il mio operato in tal sen-
so, proverò a indicare i criteri di massima che dovrebbero
supportare un efficace corso di formazione di carattere
musicale rivolto a operatori in servizio.
La durata media delle proposte che mi hanno vista coin-
volta si è collocata tra le 9 e le 18 ore (la media italiana in
altri campi non musicali risulta di 20 ore 5), mentre le
tematiche contenutistiche sono state in buona parte detta-
gliate dal formatore sulla base di generiche richieste avan-
zate dagli enti promotori e dai diretti utenti. Questi ultimi
nella maggioranza dei casi si sono rivelati decisivi nel pro-
muovere l’iniziativa e, soprattutto, nel determinare la scel-
ta del docente al quale affidare il corso. In alcuni casi que-
sto fenomeno ha dato luogo a un’azione a più ampio rag-
gio che, andando oltre la breve durata del singolo inter-
vento, si è protratta per anni coinvolgendo vecchi e nuovi
partecipanti.

1 Cfr., ad esempio, la situazione decisamente drammatica della mu-
sica e della formazione musicale scolastica evidenziata nella In-
dagine nazionale sull’educazione al suono e alla musica. Rappor-
to di ricerca (sintesi), a cura di Silvano Sansuini, CEDE-MPI, a.s. 1993-
1994 e in Musica e Scuola. Rapporto 2008, a cura di Gemma
Fiocchetta, Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istru-
zione n. 123, Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema
nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica, Roma 2008.

2 CESARE SCURATI, Pedagogia: fondamenti e dimensioni, in FRANCO

FRABBONI – LUIGI GUERRA - CESARE SCURATI, Pedagogia. Realtà e pro-
spettive dell’educazione, Bruno Mondadori, Milano 2000, pp. 38-
39.

3 Ibidem.
4 Cfr. il documento che contiene le linee generali condivise dagli

Stati membri relative alla formazione dei docenti in servizio:
Education and Training 2010 Programme. Cluster “Teachers and
Trainers”, European Commission, General Directorate for Education
and Culture, Life Long Learning: policy and programmes.

5 LUCIANO LELLI - IVANA SUMMA, Professionalità docente per l’innova-
zione. Gli scenari, le pratiche, i supporti, i modelli della formazione
in servizio, IRRE Emilia Romagna, Tecnodid, Napoli 2001.
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40 Il potere dell’utenza
Un primo importante aspetto che il formatore dovrebbe
considerare riguarda la tipologia di utenti con i quali avrà
a che fare e le loro motivazioni.
Dobbiamo considerare il fatto che l’aggiornamento profes-
sionale dei docenti si è costituito, sin dal 1974 (Decreti
delegati), come parte costitutiva dell’essere insegnante. Il
contratto nazionale di lavoro, che legava la progressione
della carriera anche al tempo dedicato all’aggiornamento
introducendo il principio dell’obbligo della formazione per
almeno 100 ore ogni sei anni, aveva imposto l’aggiorna-
mento come un “dovere”, andando da un lato ad alimenta-
re nei decenni scorsi un vasto, quanto selvaggio, mercato
della formazione spesso sprovvisto di forme di controllo, e
incidendo dall’altro lato assai negativamente sulle moti-
vazioni di tanti partecipanti “coatti” ai corsi.
Oggi le regole sono cambiate anche in virtù dell’accoglimento
delle istanze europee e di quelle dettate dalle associazioni
stesse dei docenti 6, soggetti che appaiono, a dispetto di tan-
ti negativi luoghi comuni, sempre più responsabili e coscienti
della propria funzione. Così, «da obbligo di servizio […] la
formazione in servizio diventa un “diritto” da esercitare con
piena consapevolezza e nuove motivazioni. I modelli for-
mativi, di conseguenza, si trasformano e tendono a privile-
giare la domanda personalizzata dei docenti piuttosto che
l’offerta generica di corsi di aggiornamento da parte del-
l’amministrazione […] o di enti e associazioni professiona-

li» 7. Questo nuovo assetto giuridico, assegnando al docente
– posto in tal senso alla pari dell’operatore educativo-musi-
cale che nella maggioranza dei casi è un libero professioni-
sta privo di obblighi di sorta – la piena libertà e volontarietà
nell’aderire a proposte di formazione e aggiornamento, ha
affidato le regole del gioco all’utenza stessa: il formatore
non sceglie con chi lavorare bensì viene scelto; il suo suc-
cesso o il suo fallimento dipenderanno dalle attese/disattese
dei partecipanti ai suoi corsi. Saper intuire, anticipare, far
fronte ai bisogni dell’audience sarà determinante per la buona
riuscita della proposta.

Motivazioni e interessi
«È ormai un dato ampiamente condiviso che l’apprendi-
mento negli adulti richiede, come presupposto indispensa-
bile, motivazione personale, disponibilità al cambiamento
e interesse a utilizzare i saperi acquisiti» 8 e che «un coin-
volgimento efficace dipende soprattutto dalla capacità di
rispondere a esigenze formative veramente sentite, di ne-
goziare con i destinatari gli obiettivi e i contenuti for-
mativi, di incoraggiare i bisogni formativi che emergono» 9.
Inoltre, tener conto delle peculiarità che il “consumo
formativo” di arte e di musica possiede – consumo caratte-
rizzato anche da quella percezione estetica e di frequente
non professionalmente utilitaristica o cognitiva messa in
atto dai partecipanti, da motivazioni spesso intrinseche e
non estrinseche, da reazioni di tipo emotivo 10 – diviene
per il formatore musicale una necessità imprescindibile al
fine di catturare e fidelizzare l’utenza.
Tuttavia ciò non dovrebbe costituire l’unica finalità del
percorso offerto. Si è rilevato infatti come la vigente nor-
mativa collochi la formazione in servizio dei docenti nel
quadro più complessivo della valorizzazione delle risorse
umane rapportandola al miglioramento del servizio di
istruzione; si investe sul singolo docente incentivando la
sua capacità di costruirsi un percorso formativo da spen-
dere per scopi sì personali di crescita individuale, ma an-
che professionale. Ciò vale tanto più per il settore musi-
cale, caratterizzato, come le rilevazioni relative alla scuola
primaria da tempo attestano, dal più basso indice di
implementazione dei programmi fra tutte le discipline del
curricolo. «Dunque ci pare di poter affermare che, oggi,
una formazione in servizio che funziona deve poter in-
tercettare l’area di intersezione di entrambi questi biso-
gni che, come è facile rilevare, sono tendenzialmente agli
antipodi: i primi sono basati sulla necessità di far cono-
scere le riforme, sulla cogenza, sulle regole comuni […]; i
secondi, fondati sulla libertà di espandere il proprio “sé
professionale” e di dare spazio al desiderio di autorealiz-
zazione, trovano soprattutto fuori dalla singola scuola i
propri modelli di riferimento, in contesti più generali, quali
associazioni, corpi professionali, enti di ricerca, culturali,
di formazione» 11.
Ed è proprio in questa necessità di conciliare i bisogni for-
mativi personali con quelli sociali e istituzionali che si in-
travede la necessità di un interscambio fra i due luoghi nei
quali si realizza la formazione: quello interno alle istitu-
zioni scolastiche e quello esterno, operante spesso con una

6 Nel 1997 si è costituito il “Forum delle associazioni disciplinari del-
la scuola”, al quale ha aderito anche la SIEM, che ha messo a punto
nel dicembre 2006 un documento condiviso delineando i “Punti di
riferimento per la formazione in servizio degli insegnanti”.

7 GIANCARLO CERINI, A che punto siamo con la formazione degli inse-
gnanti?, in “Educazione&Scuola”, www.edscuola.it/archivio/
riformeonline/forma_00.html, s.p.

8 Ibidem.
9 Punti di riferimento per la formazione in servizio degli insegnanti,

documento programmatico del Forum delle associazioni discipli-
nari della scuola, Bologna, dicembre 2006, p. 2.

10 FRANÇOIS COLBERT, Marketing delle arti e della cultura, ETAS, Milano
2000.

11 IVANA SUMMA, La scuola come luogo professionale: innovazione, for-
mazione, ricerca, in “Periodico bimestrale di pedagogia, politica
scolastica e problemi professionali per la scuola”, gennaio-feb-
braio 2001, p. 14.

12 LUIGI GUERRA, L’educazione fuori dalla scuola, in FRANCO FRABBONI –
LUIGI GUERRA – CESARE SCURATI, Pedagogia. Realtà e prospettive del-
l’educazione cit., p. 52.

13 DUCCIO DEMETRIO, La funzione pedagogica della diffusione culturale,
in “Musica Domani”, n. 135, giugno 2005, p. 33.

14 PIERO FLORIS, Insegnamento, in Voci della scuola. Idee e proposte
per l’organizzazione didattica, a cura di Giancarlo Cerini e Mariella
Spinosi, Tecnodid, Napoli 2007, p. 251. Il riferimento è al testo di
YVES CLOT, La fonction psychologique du travail, Presse Universitaire,
Paris 1999.

15 ANNA CARLETTI - ANDREA VARANI, Il ruolo della FAD nell’aggiornamento
degli insegnanti, in “Scuola Insieme”, dicembre-gennaio 2001-2002,
dossier La formazione dei docenti, p. 2, www.scuolainsieme.it.

16 GIANCARLO CERINI, Dall’aggiornamento alla formazione in servizio, in
“Educazione & Scuola”, www.edscuola.it/archivio/riformeonline/
aggiorna.html.
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41logica di marketing che può indurre ad
apportare scarsi benefici alla figura pro-
fessionale del partecipante. Da tut-
ti i fronti si concorda quindi
sulla necessità di richiama-
re «le agenzie “intenzio-
nalmente” formative (si-
stema “formale” più si-
stema “non formale”) a
stipulare tra loro un
patto di ferro, una
grande alleanza
pedagogica» 12;
occorre che le
agenzie for-
mative im-
pegnate sto-
ricamente a
elaborare e
a praticare mo-
delli educativi disin-
teressati, ideali e demo-
cratici, sappiano condurre
in porto l’esigenza indifferibile dell’integrazio-
ne (raccordo, reciprocità e interdipendenza forma-
tiva) basata su una condivisione di principi. Que-
sto chiama in causa sia la responsabilità del for-
matore che quella legata alle scelte dell’associazione “in-
tenzionalmente formativa”.
Ma su quali principi pedagogici dovrebbe reggersi questo
patto di ferro tra le agenzie? «È pedagogico quel che riesce,
più prima che poi, a generare un mutamento in chi si di-
spone ad apprendere volutamente o in chi, quasi per caso,
viene influenzato da una sollecitazione. Nel nostro caso, si
tratta di una variazione e inversione di una tendenza per-
sonale o di un gruppo, di una fruizione o di un ascolto, di
un miglioramento cognitivo, relazionale o d’opinione, di
una domanda ulteriore di beni culturali e intellettuali» 13

tesa a qualificare la propria attività professionale – sia essa
di insegnante in servizio, di colui che si predispone a
diventarlo, di operatore o animatore musicale, di esperto
esterno nelle scuole – e anche la propria qualità di vita. In
sostanza, una buona formazione musicale dovrebbe saper
conciliare la soddisfazione dei desideri/bisogni contingen-
ti dei partecipanti mirando, nel contempo, a indurre in loro
quel cambiamento positivo che renda possibile una reale e
proficua ricaduta didattica di quanto appreso.

Conciliare esperienza e conoscenza
L’insegnante, come l’operatore educativo musicale, non è
solo un consumatore di competenze ma ne è anche un pro-
duttore. Se l’obiettivo di un corso di formazione è quello di
perseguire la qualità della pratica professionale, partire dal-
l’attività lavorativa diviene l’imperativo del buon formatore
al fine di indurre un miglioramento sia dell’esperienza che
della conoscenza. «I benefici sono doppi: la prospettiva, da
una parte, è di migliorare l’efficacia del lavoro, attraverso
l’individuazione e lo sfruttamento delle competenze effet-

tive degli operatori professionali e dal-
l’altra è di conferire alla formazione

un carattere spendibile nel breve
periodo. Nella formazione in

servizio, sostiene Clot, l’ac-
cesso a nuove conoscenze
ha senso ed efficacia se è
un processo che s’iscrive
in una esperienza pre-
gressa e duratura e se

allo stesso tempo rie-
sce a porre questioni
inedite» 14.
Superata la divisio-
ne tra il sapere ra-
zionale e il vissuto
esperienziale, si è
prepotentemente

affacciata sulla scena
pedagogica la valenza

formativa della prassi, del-
l’efficace ricaduta di un sape-

re che passa attraverso il fare e il vi-
vere direttamente l’esperienza. Per attuare un

reale salto di qualità nei soggetti coinvolti, un
cambiamento positivo di mentalità, una messa
in discussione dei propri paradigmi di interpre-

tazione del reale, specie in chi si è formato in una scuola
diversamente caratterizzata, «non bastano corsi che “spie-
ghino” le teorie, ricadendo in una mera “trasmissione” del
sapere. È essenziale invece far sperimentare durante la for-
mazione le metodologie che andranno portate in classe, la
co-costruzione della conoscenza e la collaborazione, col-
mando la distanza tra il sapere e il fare. Solo avendo vissu-
to situazioni di apprendimento collaborativo se ne com-
prendono le metodologie e le potenzialità, per assumerle,
come vissuto, nella propria pratica didattica» 15. Se gli esperti
consigliano in via generale di comprimere le lezioni fron-
tali nei corsi di formazione al di sotto della soglia del 50%16 ,
sicuramente per un campo così peculiare come quello mu-
sicale, fondato su un fare operativo che costituisce il
medium privilegiato per una sua valorizzazione professio-
nale e personale, la percentuale di “discorsi” andrebbe piut-
tosto ritoccata al ribasso.

Modelli e parametri
per la formazione
del docente di musica
di Ciro Paduano

Da circa una ventina di anni la figura dell’insegnante di
musica e dell’operatore musicale ha cambiato completa-
mente veste, quanto meno nelle riflessioni pedagogiche più
avanzate, se non sempre nella pratica. Un tempo l’inse-
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42 gnante di musica era il musicista formato nel conservato-
rio (quindi preparato a eseguire brani musicali sul proprio
strumento) e quando si trovava di fronte a una classe di
scuola secondaria di primo grado o di scuola primaria re-
citava un copione che aveva egli stesso “subito” negli anni
precedenti. La riproduzione esatta di una didattica nata
per un certo tipo di persone, in un certo luogo deputato
all’apprendimento di un certo tipo di sapere e di abilità e
con dinamiche legate proprio a quel particolare ambiente.
Ebbene, non si consideravano molti parametri:
- i destinatari con le loro età, le loro motivazioni e i loro

interessi;
- i luoghi nei quali si andava a insegnare (scuola prima-

ria statale o privata, scuola secondaria statale o priva-
ta, SMIM, conservatorio, scuola di musica pubblica o
privata);

- i diversi obiettivi che in ciascun ordine, grado e livello
scolastico contestuale ci si doveva porre in relazione
alle indicazioni ministeriali;

- l’età dei bambini o dei ragazzi e la composizione speci-
fica delle classi;

- l’importanza della relazione, della comunicazione e di
tutte le dinamiche sociali e socioculturali all’interno del
gruppo;

- l’importanza del corpo e ancora di più del corpo in
movimento (e quindi l’importanza dell’attività motoria
in tutti i suoi aspetti sia ritmici che espressivi per l’ap-
prendimento musicale);

- il bambino/ragazzo come soggetto principale dell’inse-
gnamento;

- una programmazione didattico-musicale che avesse il
suo focus centrato proprio sull’allievo, personalizzando
i processi psicopedagogici di volta in volta in relazione
al contesto che si aveva di fronte;

- l’insegnamento come pratica specifica e professionale
diversa dal saper suonare;

- l’importanza di avere competenze psicopedagogiche
accanto a quelle tecniche.

Questi parametri pian piano, negli anni, si sono imposti a
tutti gli insegnanti della scuola dell’obbligo (e non solo).
Ci si è resi conto che lo studio tecnico specifico mostrava
dei limiti proprio nell’ambito più delicato dell’insegna-
mento: l’educazione musicale. L’obiettivo doveva spostarsi
dall’idea di educare alla musica a quella di educare con la
musica, si doveva passare dall’obiettivo di suonare uno
strumento a quello di fare musica (quindi con qualsiasi
strumento compreso il corpo, gli oggetti e quant’altro) e
di farla insieme. La figura dell’insegnante non era più
quella del docente che istruisce e dispensa verità, ma quella
di un facilitatore, di un operatore capace di estrarre dai
bambini una musicalità latente e di produrre percorsi per
sviluppare il potenziale esistente; una guida che conside-
rasse e rispettasse l’allievo come persona nella sua inte-
rezza e non solo nella parte dedicata allo studio specifico
di una disciplina. Si è andata quindi delineando, nel tem-
po, una figura di insegnante di musica che doveva posse-
dere, accanto a una formazione tecnica specifica, delle

competenze in campo psicopedagogico, socio-psicologi-
co, nella gestione delle dinamiche relazionali e delle stra-
tegie di comunicazione. Una figura, insomma, di un
didatta, un educatore, un facilitatore che attraverso la
sua specifica disciplina desse il contributo per una for-
mazione globale e ricca del bambino e fosse in grado di
favorire un buon rapporto con la musica, sia nell’ascolto
che nella produzione.
Detto questo, il formatore, a mio avviso, dovrebbe offrire
agli allievi (insegnanti e operatori musicali) proposte didat-
tiche operative attraverso le quali vivere la condizione del
“mettersi in gioco” in prima persona, capire le difficoltà tec-
niche e quelle legate ai problemi di relazione e allo stesso
tempo proporre uno o più modelli didattici legati al proprio
fare e al proprio pensare l’insegnamento della musica. Il
pensiero pedagogico che si basa sulla ormai nota frase «pri-
ma il fare e poi il pensare» presuppone che alla fase operati-
va nella quale i partecipanti vivono in prima persona l’espe-
rienza segua una fase di riflessione e concettualizzazione
dell’esperienza. La proporzione tra fase operativa e fase di
riflessione è variabile da gruppo a gruppo in base ai para-
metri specifici di ogni contesto. Le variabili sono legate alla
durata del seminario (weekend, settimana, appuntamenti
settimanali ecc.), al numero dei partecipanti, alle loro aspet-
tative, alle competenze tecnico-musicali, ai periodi dell’an-
no (corsi estivi, invernali, all’inizio o alla fine dell’anno sco-
lastico).
Ad esempio, se si tratta di un seminario estivo di quattro
giorni presso associazioni musicali viene dato più spazio
all’esperienza concreta e spesso il corso si conclude con
una performance. Lo spazio dedicato all’elaborazione dei
materiali e alla costruzione di un prodotto è enormemente
superiore a quello riservato alla riflessione psicopedagogica.
In un seminario di dieci ore in un weekend la proporzione
cambia: per due terzi il corso si dedica alla presentazione e
alla rielaborazione immediata dei materiali, e per un terzo
alla riflessione. In un corso in un conservatorio o presso
una facoltà di Scienze della formazione primaria le pro-
porzioni diventano ancora diverse.
Normalmente i due terzi della durata del corso sono dedi-
cati alle attività operative e un terzo alle riflessioni. La
fase operativa contiene sempre una parte dedicata alla
rielaborazione in gruppo degli spunti offerti. Da un mo-
dello proposto dal docente si stimola, quindi, l’immediata
rielaborazione proprio per mostrare la versatilità dei mate-
riali in relazione alla propria personalità, alla propria sen-
sibilità, alle competenze specifiche e agli obiettivi didattici
che di volta in volta possono essere stabiliti. Allo stesso
tempo vengono favorite diverse procedure pedagogiche im-
portanti e interessanti nella didattica musicale:
- l’immediata sensazione di “saper fare”;
- la desacralizzazione del docente e il rinforzo dello stu-

dente;
- la trasmissione indiretta del concetto del “saper far fare”;
- la convinzione che il materiale dato acquista senso e si

anima solo con l’intervento personale;
- la capacità di relazionarsi con altri e la forza del lavoro

di gruppo;
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43- la consapevolezza che nel lavoro di gruppo ognuno ha
la propria verità e ognuna di queste è valida;

- la condivisione delle soluzioni trovate;
- una semplice forma di spettacolarizzazione del mate-

riale elaborato.

L’importanza di affidare agli studenti l’immediata
rielaborazione dei contenuti ha diverse valenze e signifi-
cati. Innanzitutto si produce un accorciamento di distanza
tra allievo e docente, poi si trasmette indirettamente un
senso di fiducia e credibilità (basilare per il processo crea-
tivo e inventivo). In questo caso bisogna essere sincera-
mente disponibili a vedersi stravolto il materiale proposto
e sinceramente pronti a vedersi sconvolti gli obiettivi pen-
sati per quel materiale. Se il docente si propone sincera-
mente aperto ai cambiamenti ottiene il rinforzo degli allie-
vi e trasmette anche se non direttamente un messaggio
chiaro: l’allievo ha un valore e delle competenze da rispet-
tare e valorizzare. Allo stesso tempo questo atteggiamento
mostra la possibilità di come uno stesso materiale possa
diventare altro e quindi l’imprescindibilità di possedere e
personalizzare qualsiasi materiale.
Normalmente le rielaborazioni avvengono attraverso la-
vori di gruppo. Gli allievi si confrontano, parlano, si cono-
scono e trovano soluzioni che sono il risultato di pensieri e
strategie diverse.
In ultimo mostrare le proprie rielaborazioni all’intero gruppo
significa condividere i prodotti e mostrare una grande ve-
rità: che esistono diverse verità, tutte legittime e rispetta-
bili.
La riflessione collettiva, guidata dal docente, si basa su
alcuni parametri e argomenti di riferimento:
- cambiamenti nel mio pensare all’insegnamento della

musica: cosa ha aggiunto, modificato, confermato;
- adeguatezza dei contenuti;
- rielaborazione dei contenuti;
- corretta progressività nella presentazione dei contenuti

in relazione alle difficoltà tecniche e al coinvolgimento
emotivo;

- timing;
- relazione con il gruppo;
- processi didattici e presupposti psicopedagogici;
- modellizzazione.
Un seminario, un corso di formazione e/o aggiornamento
deve, secondo me, stimolare gli allievi a una riflessione sul
proprio stile di insegnamento e produrre comparazioni tra
il proprio modo di pensare all’insegnamento musicale e i
processi didattici e psicopedagogici del docente che hanno
scelto di frequentare. Il docente, suo malgrado, costituisce
un modello didattico di riferimento. La modellizzazione è
una pratica comparativa che, partendo dall’osservazione
attenta del docente nel suo agire, consiste nell’estrarre dallo
stile di conduzione che si ha davanti (strategie didattiche,
scelta dei contenuti, gestione delle relazioni, coinvolgimento
emotivo, scelta di tempo nell’articolazione delle unità di-
dattiche) dei modelli efficaci. Non si tratta di estrarre mo-
dalità o contenuti da riprodurre in classe in maniera
pedissequa, ma di cercare di capire perché quel modello, in

un dato momento, sia stato efficace e se esso può in qual-
che modo trovare riscontri nel nostro modo di insegnare.
L’invito che spesso faccio agli allievi è quello di pensare a
tutti gli insegnanti che hanno avuto nella loro vita e non
solamente a chi hanno di fronte in quel momento. Possia-
mo trovare modelli efficaci anche in un insegnante con
cui un’estate abbiamo seguito un corso di wind surf, oppu-
re nella nostra maestra delle elementari, o ancora in un
supplente visto solamente due volte al liceo…
Pensare ai diversi modelli educativi significa far luce sulle
varie modalità di essere insegnante, significa cercare
integrazioni e arricchimenti nel proprio modo di insegna-
re, significa farsi continuamente domande sul come e sul
cosa insegnare, significa aprirsi agli altri mantenendo il
proprio centro, significa in definitiva individuare profon-
damente il proprio essere insegnante.

Si può fare!
di Cecilia Pizzorno

Questo scritto prende forma dopo più di vent’anni di lavo-
ro come docente nella scuola di base e formatrice. Descri-
ve alcuni nodi pratici e teorici che sono di fondamentale
importanza sia nella relazione educativa insegnante/bam-
bino che in quella formatore/insegnante, sottolineando le
similitudini tra le due situazioni, seppur di diverso livello.
Nella progettazione di ogni intervento di formazione/ag-
giornamento, inevitabilmente penso al mio percorso musi-
cale, non tanto quello legato all’età matura ma agli inizi.
Le radici, l’incontro con il mondo dei suoni, sono stati per
me fondamentali. Forse perché fin da piccola ho respirato
musica in casa. Mio papà suonava molti strumenti: la chi-
tarra, la fisarmonica, il mandolino e il clarinetto. Dopo
cena si faceva musica insieme: o meglio, il papà suonava e
cantava e mio fratello e io ci univamo a lui. La mamma
faceva da sfondo con i lavori, entrando e uscendo dalle
nostre esperienze con tempi personali, scanditi soprattutto
dalle “faccende di casa”. Questo clima rilassato, l’assenza
di giudizio e di ansia da performance sono elementi
irrinunciabili che ho sempre cercato di trasmettere durante
i corsi nei quali sono io a formulare le proposte. La musica
è sempre stata una compagna di vita invisibile ma tangibi-
le. Si concretizza assumendo forme diverse: un evento, una
persona, un oggetto o una situazione. Ogni incontro pro-
voca emozione – sia essa positiva o negativa, nella gamma
che va dalla gratificazione all’irritazione – e desiderio.
Desiderio è un’altra parola chiave per me: avrò avuto due
o tre anni ed ero alle prese con un piccolo pianoforte a
coda rosso, con il quale giocavo: dal gioco senso-motorio,
dal puro piacere di esplorare le sonorità dell’oggetto, a poco
a poco sono passata all’invenzione di canzoni e al trovare
“a orecchio” melodie conosciute. Ovviamente desideravo
andare a lezione di pianoforte ma, per motivi diversi, que-
sto desiderio è stato esaudito molti anni dopo. Finalmente!
Accanto alle lezioni solitarie di pianoforte nascono le pri-
me esperienze musicali extrafamiliari con altre bambine e
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44 bambini. È stato un giusto bilanciamento, perché le lezioni
di pianoforte mi hanno permesso, negli anni, di raggiun-
gere attraverso la tecnica quelle sonorità desiderate, tro-
vando la Musica che avevo inseguito per tanto tempo. Ero
attrice protagonista, avevo sperimentato molte dimensioni
del gioco sonoro; potevo trasferire le abilità e le conoscen-
ze acquisite nelle attività autonome e autogestite di musi-
ca di insieme. Il pianoforte – suonato con gioia a quattro
mani – rappresenta la continuità di quegli anni. Accanto a
lui nascono esperienze diverse: da organista nella chiesa
di paese a tastierista-cantante e successivamente a dj in
una radio privata locale. La radio era un punto di ritrovo e
una palestra per preparare e registrare le sigle dei program-
mi, i jingle, creando insieme agli amici nuove situazioni
musicali.
La storia personale è ancora lunga, gli intrecci, gli incontri
con persone e situazioni sono stati tanti e determinanti. Mi
premeva però sottolineare quanto questi miei primi anni di
vita siano ancora oggi determinanti per la mia attività di
formatrice. Il rigore, lo studio sistematico è sempre stato
associato alla fantasia, alla forza creativa dell’arte e al la-
voro di gruppo.
Il passo successivo è stato approfondire le conoscenze pe-
dagogiche e psicologiche, indagando quali siano i bisogni
che spingono le persone a esprimersi e comunicare attra-
verso i suoni, strutturando strategie didattiche che permet-
tano anche ai più piccoli di avvicinarsi e “mettere le mani
in pasta/musica” conservando un atteggiamento curioso.
La lunga militanza nella SIEM e la Scuola di animazione
musicale di Lecco con le attività associate hanno contribui-
to in modo significativo a determinare il mio stile di
formatrice.
Ho iniziato con la mia storia personale perché è necessario
che ciascun docente attui un percorso di conoscenza della
propria formazione, del proprio modo di essere e di porsi
agli altri, mettendo in luce i propri gusti, i valori, le con-
dotte e le capacità che ciascuno ha maturato in relazione
al mondo sonoro, facendo emergere una parte della pro-
pria identità.
Dalla mia storia personale si possono dedurre alcune paro-
le-chiave del mio modo di fare formazione: respirare mu-
sica, clima rilassato, assenza di giudizio, soddisfazione per-
sonale, piacere, benessere, desiderio, intrecci, incontri, grup-
po, gioco, ricerca, strategie didattiche, comunicare, auto-
nomia.
Questi sono alcuni tasselli del puzzle che andremo a com-
porre. La metafora potrebbe essere il viaggio. L’album di
fotografie ripercorre le tappe e fissa alcuni momenti della
vacanza. Prima di partire per qualsiasi viaggio, abbiamo
bisogno, dopo aver deciso la meta, di studiare gli itinerari
e preparare i bagagli. Sono scelte che rispecchiano il pro-
prio modo di essere e di sentirsi a proprio agio. Ecco che
emerge ancora il tema dell’identità musicale. Sapere come
è musicale ciascuno di noi ci permette di valorizzare ciò
che spontaneamente viviamo, sperimentiamo e creiamo
attraverso i suoni. Le musiche, i suoni, le canzoni fanno
circolare le emozioni e le sensazioni che nell’esperienza
vissuta personalmente hanno suscitato. In ambito didatti-

co è necessario trovare tempo per osservare se stessi, oltre
che i bambini con i quali lavoriamo, entrambi soggetti pro-
tagonisti nella relazione educativa.
Come organizzare percorsi di formazione con un gruppo
di insegnanti di scuola di base, eterogeneo per formazione,
interessi ed esperienze?
Come far emergere identità personali, saperi naturali, im-
pliciti e taciti, in riferimento al campo di lavoro?
Come fornire attività e materiali spendibili nell’attività di-
dattica, stimolando, al contempo, riflessioni sulle esperienze
vissute?
La finalità dell’intervento è promuovere esperienze musi-
cali significative per le persone, sviluppando i potenziali
personali di espressione, relazione e comunicazione e fa-
vorendo, al contempo, un cambiamento nella qualità delle
relazioni.
Il primo pensiero va al binomio “educazione (come) rela-
zione”. La relazione è il punto di partenza di ogni azione
educativa e rappresenta anche la costante nell’evoluzione
individuale, in quello che si può definire un percorso di
crescita a spirale che germina dalle situazioni quotidiane.
La componente relazionale è al centro dell’attenzione di
ogni intervento che utilizza il mondo dei suoni e della
musica: il musicale contribuisce al processo educativo glo-
bale investendo anche la sfera sociale e l’intervento pre-
ventivo. Un elemento che caratterizza lo sfondo è “avere
cura della persona”. Emerge in modo evidente il tema del-
l’animazione musicale.
È necessario, per me, mettere in relazione: musica, peda-
gogia, formazione, animazione e ricerca. L’orizzonte è
l’esperienza umana e sociale della musica (musicalità), non
tanto lo sterile apprendimento di contenuti disciplinari.
Spesso gli insegnanti della scuola di base affermano di
«non sentirsi all’altezza, non essere portati per la musica,
non essere dotati». Come ben sappiamo il dibattito tra in-
nato e acquisito ha accompagnato per anni gli studiosi.
Oggi sappiamo che l’apprendimento è innanzitutto un pro-
cesso naturale e spontaneo sostenuto da aspetti biologici,
fisiologici e culturali. Per semplice “esposizione e immer-
sione” si assimilano i modelli proposti. Alcune capacità
vengono raggiunte dai bambini più rapidamente e stabil-
mente grazie alle azioni delle persone che si occupano e
ruotano intorno a loro, attraverso interventi discontinui e
casuali senza alcuna programmazione didattica a monte.
L’ambito di congruenza tra animazione e pedagogia sarà
maggiore se gli strumenti che gli insegnanti padroneggia-
no – in relazione alle proprie qualità umane (essere) e ai
propri atteggiamenti e comportamenti (saper essere) co-
niugando conoscenze relative a discipline teoriche (sape-
re) e pratiche (saper fare) – sono orientati allo sviluppo
della musicalità delle persone con le quali operano per il
“saper far fare”. Ovviamente, nella formazione di insegnanti
non musicisti, la definizione delle conoscenze, capacità e
strumenti cognitivi da possedere è articolata in campi e
livelli diversi.
Gli strumenti che la pedagogia della musica offre all’ani-
mazione permettono di contestualizzare gli interventi,
mettere a frutto le esperienze, problematizzare le situazio-
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45ni, promuovere le risorse, riflettere e progettare insieme
modelli che siano funzionali al cambiamento.
La condizione primaria dell’animazione è il piacere, il be-
nessere, la soddisfazione personale che nasce dal sentirsi
realizzato nell’esperienza estetica con i materiali sonori.
L’insegnante che opera in una dimensione animativa invi-
ta ciascuno a cogliere ciò che di sonoro e musicale risiede
in ogni evento e in ogni esperienza. La musicalità indivi-
duale può così emergere, confrontarsi con gli altri e mi-
gliorare la qualità della vita. Le risorse personali (affettive,
cognitive, fisiche, espressive) possono condurre le persone
all’autonomia e alla libertà; i saperi si innestano consape-
volmente sull’esperienza reale e sostengono gli individui
affinché tutti divengano attori protagonisti e consapevoli
della trasformazione del proprio contesto, operando un cam-
biamento.
L’animazione trasforma alcune componenti fondamentali
del processo di insegnamento/apprendimento (Tafuri 1995).
I protagonisti della relazione educativa in un’ottica di ani-
mazione sono ora articolati in tre livelli relazionali, che si
intrecciano e interagiscono: relazioni tra l’animatore e i
singoli, tra ciascun membro del gruppo e tra il gruppo, le
istituzioni e la realtà socio-culturale. L’animazione opera
affinché le persone che compongono la classe si orientino
a divenire progressivamente membri di un gruppo. Il grup-
po diviene strumento per apprendere. È il singolo che ap-
prende, ma il contesto privilegiato per apprendere è un
evento sociale che trova nel gruppo uno dei luoghi privile-
giati. Il lavoro che ne consegue si configura di gruppo e
non in gruppo. Non vi è divisione tra chi sa e chi non sa;
tutti sono coinvolti in un’esperienza,
un’azione giocata sull’inter-azio-
ne, che stimola il pensiero
divergente, attivando e
valorizzando le
capacità per-
sonali po-
tenziali e la-
tenti. Vi è
pieno rispet-
to dei percorsi perso-
nali e dei tempi di maturazione
cognitivi ed espressivi.
La progettazione degli interventi, la formulazione degli obiet-
tivi, dei contenuti e delle strategie didattiche non possono
prescindere da questi elementi. La modalità di proget-

tazione si avvale di tecniche di animazione che stimolano
approcci attivi alle informazioni e rappresentano dei
facilitatori di un processo che si fonda essenzialmente sulla
relazione. L’attività di animazione è quindi il crocevia nel
quale si incontrano mente, corpo ed emozione.
In sede didattica è necessario coniugare proposte operati-
ve, cioè esperienze esteticamente ed emozionalmente gra-
tificati, a momenti di riflessione e condivisione, facendo
emergere l’impianto teorico di riferimento, stimolando i
soggetti all’utilizzo della ricerca quale strumento indispen-
sabile per il lavoro quotidiano.
Negli incontri di formazione gli insegnanti sono invitati a
esplicitare i propri saperi naturali e a ripensare alla propria
storia personale. Ciascuno compila il diario di bordo dappri-
ma indicando ciò che conosce riguardo alcuni termini (pa-
role-chiave del corso) e poi raccontando frammenti passati
e presenti della propria storia personale. La mappa dei par-
tecipanti descrive le aspettative, i bisogni, le motivazioni, le
riflessioni e rappresenta un primo lavoro di/con il gruppo
per sottoscrivere il contratto formativo. A partire dalla com-
petenza musicale personale e dalla stimolazione successiva
si vivono collettivamente esperienze pratiche che investono
l’ambito da indagare. In un secondo momento, a partire da
una nuova proposta, i partecipanti sono invitati a struttura-
re un percorso laboratoriale in intergruppo. La sperimenta-
zione e la realizzazione di un prodotto di ciascun gruppo è
condiviso da tutti e costituisce un quadro di un evento col-
lettivo, nel quale interagiscono, modellandosi alla situazio-
ne, i frutti dei diversi processi.

In ogni percorso formativo c’è sempre un giusto
bilanciamento tra tutti gli elementi in gioco. Ciò

che più mi preme è stimolare i parteci-
panti affinché ciascuno di loro, in

piena autonomia e a partire
dalla propria realtà so-

cio-culturale, possa,
in seguito, riela-

borare i mate-
riali proposti
da me o, me-
glio ancora,
formulare ex

novo proposte che possano far
risuonare le classi con cui opera.
Il mio ruolo è quello di facilitare un percorso di
consapevolezza condivisa, pungolando ciascun par-
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46 tecipante a domandarsi e riflettere “perché, nell’azione di-
dattica (a scuola), si fa quel che si fa”.
Con molti corsisti si intrecciano legami e in alcune realtà
si costruiscono “reti di scambio”. Cito l’ultima, in ordine
temporale: molti ex corsisti, con i quali, negli anni, ho
lavorato in diverse realtà liguri, si sono incontrati e hanno
dato vita a tre giornate dense di stimoli ed energia. L’even-
to era denominato “Si può fare!”: liberamente, molti inse-
gnanti hanno presentato ai colleghi materiali diversi quali
foto, video, progetti didattici, schede di lavoro, facendosi
così portavoce di esperienze significative. Vivere giornate
seminariali condotte dai corsisti è, per un formatore, il
miglior feedback che si possa desiderare. È bello raccoglie-
re i suggerimenti e i frutti che vengono da quegli educatori
che, a dispetto del lavoro faticoso, della famiglia e degli
impegni quotidiani, continuano a guardare agli oggetti e
ai soggetti del proprio lavoro con occhi curiosi, studiando
per fare meglio ciò che fanno, traendo dalla riflessione
sull’azione una linfa vitale che permette di calibrare e
rilanciare gli interventi successivi.
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Una ricognizione
sui bisogni formativi
di Dario De Cicco

Le proposte formative che la SIEM nella sua veste di associa-
zione disciplinare mette a disposizione di soci e non soci, a
livello nazionale o territoriale, rappresentano da sempre un

punto di riferimento significativo nel panorama didattico-
musicale nazionale. Tale credibilità è l’esito di una presenza
pluriennale che, attraverso il suo essere e agire associativo,
ha saputo dialogare, interagire e formare quanti operano
con/attraverso la musica nei più vari contesti.
Il panorama della formazione, sia dal lato della domanda
che dell’offerta, è in continuo cambiamento a causa di fat-
tori istituzionali e legislativi, ma anche, e soprattutto, per
il dinamismo sostanziale che connota il settore. In questo
continuo divenire di contenuti, proposte e strategie l’asso-
ciazionismo disciplinare è stato, e resta, un punto di riferi-
mento importante, un approdo sicuro, garantito tanto per
chi possiede una carriera avviata quanto per chi muove i
primi passi nel settore e vuole semplicemente orientarsi.
Quest’ultimo aspetto è un elemento importante da consi-
derare, che lusinga per la fiducia in noi riposta ma al
contempo ci obbliga ad assumere un carico di aspettative
umane, professionali e intellettive gravose cui la nostra
associazione riesce a far fronte grazie all’impegno e alla
passione di quanti ne sono coinvolti a vari livelli.
Si comprende quindi che l’utenza delle nostre iniziative di
formazione è sempre più eterogenea nelle sue componenti.
La presenza sostanziale del personale docente che si aveva
nel passato si è progressivamente erosa e occupa attual-
mente una porzione ridotta nella consistenza complessiva
dei partecipanti, mentre risulta invece sempre più significa-
tiva la partecipazione di persone che, sebbene non apparte-
nenti stabilmente all’amministrazione scolastica, di fatto
svolgono attività educative e didattiche con la musica al-
l’interno di varie realtà: gli operatori musicali. Soggetti che,
all’interno di un rapporto giuridico “libero-professionale”,
svolgono professionalmente attività didattico-educative nei
più vari contesti: istituzioni scolastiche, associazioni (musi-
cali e non), enti di assistenza ecc. Figure con una professio-
nalità elevata costituita da percorsi di studio musicale e cul-
turale uniti a una forte esperienza in situazione.
L’elemento che caratterizza detta figura è il possesso di un
sapere pedagogico-musicale che gli consente di operare in
contesti disparati con una relazionalità umana e musicale
efficace. Nelle istituzioni scolastiche molto spesso la figu-
ra dell’operatore musicale svolge una funzione compen-
satoria e/o sostitutiva rispetto a competenze professionali
assenti (basti pensare alla realtà delle scuole primarie), con
un gravame di aspettative enorme a livello sia dell’appara-
to istituzionale quanto del corpo docente che a lui delega
la gestione di un ambito importante del sapere.
Tale molteplicità operativa determina altresì la necessità di
avere stimoli, risorse e materiali che inducano nell’espe-
rienza professionale e intellettiva un dinamismo che con-
senta di superare l’obsolescenza e il logoramento delle ri-
sorse. Il bisogno formativo che l’operatore ci rivolge si tra-
duce spesso nella richiesta di condividere e/o ricevere co-
ordinate di senso e di significato del proprio agire profes-
sionale, e talvolta del proprio essere in musica, per rilanciare
e per rilanciarsi verso nuovi orizzonti.
La figura dell’operatore rappresenta uno stimolo significa-
tivo per una continua definizione dei modelli e degli stili
del fare formazione, da pensarsi non più per docenti, aventi
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47a loro disposizione un arco temporale e contenutistico
ampio unito a una certa discrezionalità, ma per figure pro-
fessionali che intervengono nello svolgimento di segmenti
educativi e formativi con tempi di realizzazione e conte-
nuti predeterminati.
La funzionalità professionale dell’operatore connota an-
che le caratteristiche della sua domanda/bisogno formativo:
proposte brevi con area tematica ben definita dove la di-
mensione del fare è prevalente, itinerari che prevedano la
fornitura e/o messa a disposizione di materiale didattico
testato nella sua efficacia e soprattutto flessibile per l’im-
piego in contesti diversi, sollecitazioni pedagogiche suscet-
tibili di approfondimento personale e differenziato (nei
contenuti e nei tempi) rispetto all’esperienza formativa ecc.
Come accennato in precedenza, la presenza del personale
docente – delle scuole di ogni ordine e grado – ha invece
avuto un progressivo decremento e oggi occupa, in termini di
presenza ai nostri eventi formativi, una percentuale inferiore
rispetto a quella degli operatori musicali, quantificabile attor-
no al 40% dell’utenza complessiva. La partecipazione dei do-
centi cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza,
con gli insegnanti della scuola primaria tra i più assidui e
vivaci frequentatori. Esaminando i dati emergenti dalle iscri-
zioni alle ultime tre edizioni dei corsi estivi internazionali (i
corsi non si sono svolti nel 2008) si rileva quanto segue:

Ordine di scuola 2006* 2007* 2009*

Scuola dell’Infanzia 12 14,4% 3 5,1% 11 19,2%

Scuola Primaria 31 37,3% 28 48,2% 13 22,8%

Secondaria di I grado 29 34,9% 23 39,6% 30 52,6%

Secondaria di II grado 6 7,2% 3 5,1% 0 0

Conservatorio/Ist. Musicale 5 6,2% 1 2% 3 5,4%

* Il dato percentuale si riferisce al totale del numero dei docenti partecipanti

a ciascuna edizione.

Una grossa percentuale dei partecipanti, aggirantesi attorno
all’80% dei docenti che seguono la nostra formazione, è co-
stituita dai precari. Tale categoria vive il momento formativo
non solo come occasione di approfondimento, ma anche come
modo per incrementare una professionalità che consenta del-
le possibilità di lavoro alternative e/o aggiuntive rispetto al
mercato occupazionale scolastico, il quale si caratterizza sem-
pre più per instabilità e fluttuazione. Le istanze e i bisogni dei
nostri iscritti sono anche il riflesso del clima generale in cui il
mondo educativo e scolastico si dibatte in un alternarsi tra
logiche mercantilistiche e politiche.
L’età media dei partecipanti vede il netto prevalere della
fascia compresa tra i trenta e i quaranta anni:

Fascia di età Percentuale*

20-30 25%

30-40 45%

40-50 20%

50-60 10%

* Il dato percentuale è calcolato sull’utenza delle edizioni 2006-2007-2009

dei corsi estivi internazionali.
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48 La nostra associazione considera da sempre con grande
attenzione i bisogni formativi dei partecipanti alle iniziati-
ve e ha strutturato nel tempo appositi documenti di
rilevazione che vengono utilizzati ampiamente nelle atti-
vità di cui costituiscono momento indefettibile:
- Monitoraggio in entrata: consta di una scheda dati nel-

la quale gli iscritti inseriscono una serie di indicazioni
relative al proprio profilo formativo e professionale (dati
anagrafici, titoli di studio, professione ecc.). Questo
documento, che all’apparenza potrebbe sembrare di rou-
tine burocratica, svolge una prima e importantissima
funzione orientativa nella progettazione dei contenuti
delle attività corsuali.

- Monitoraggio in uscita: si tratta di un questionario di
gradimento/valutazione che di fatto è il più significati-
vo feedback non solo per valutare l’esito della proposta
formativa, ma anche perché spesso diventa il luogo dove
l’iscritto può, in forma anonima o nominativa, dare pro-
prie indicazioni, proposte e suggerimenti. È uno stru-
mento efficace di dialogo utilizzato dal 95% dei parte-
cipanti alle attività formative e gradito e condiviso an-
che dai formatori.

- Monitoraggio a distanza: tale possibilità è prevista uni-
camente per i corsi estivi internazionali e consiste nella
possibilità di far pervenire alla commissione formazione
e aggiornamento preposta alla elaborazione della pro-
grammazione annuale delle attività formative – entro il
15 dicembre dell’anno in cui si è svolto il corso – una
relazione scritta nella quale si evidenzi il trasferimento
delle “competenze/conoscenze acquisite” attraverso la
specificazione di alcuni indicatori ritenuti rivelatori di
un reale accrescimento formativo: integrazione con le
competenze pregresse, maggiore consapevolezza, rica-
duta nella pratica educativa e/o didattica, stimoli e stru-
menti acquisiti, indicazioni per il proseguimento. Occor-
re dire che tale modalità documentativa non ha avuto
nel tempo grossi riscontri in termini numerici; basti pen-
sare che gli iscritti che si sono avvalsi nel tempo di tale
opportunità sono quantificabili nello 0,7% dell’utenza
complessiva (con riferimento al triennio 2006-2007-
2009). Le ragioni di tale limitato utilizzo sono varie: scarso

tempo a disposizione per la compilazione, difficoltà di
quantificazione degli indicatori ecc.

Naturalmente le forme di rilevazione oggettive indicate si
integrano con le capacità empatiche e di intelligenza emo-
tiva e contenutistica che ciascun formatore, con un pro-
prio stile e sensibilità, possiede, attivando un circuito vir-
tuoso di crescita culturale e professionale. I formatori più
gettonati sono quelli che sanno dire alle menti ma anche
ai cuori, che rendono possibile una crescita condivisa dei
saperi (in tutte le accezioni) e degli ideali.
Importante, in taluni casi fondamentale, è lo stile comuni-
cativo di chi forma, che deve coinvolgere, stupire, far
specchiare e rispecchiare in un continuo fluire del flusso
formativo senza però dominare l’altro: libertà formativa
senza troppi imperativi che sia il frutto di un essere speri-
mentante e ricercatore. Condivisione di percorsi personali,
con un sapiente dosaggio tra fondamenti concettuali e
sperimentazione sono sempre molto avvincenti e graditi.
Essi consentono al fruitore di potersi mettere in gioco nel-
l’azione educativa con una personalizzazione negli aspetti
metodologici e didattici, metabolizzando e facendo pro-
pria la proposta. Il corsista difficilmente riproduce inte-
gralmente le proposte e gli stimoli ricevuti: la tendenza
prevalente è quella dell’acquisizione di strumenti e strate-
gie che consenta un agile ed efficace reimpiego nei propri
ambiti operativi.
La richiesta di materiali musicali e didattici non è sempre
da leggersi come una somministrazione meccanica di in-
gredienti e istruzioni per l’uso di un ipotetico ricettario
scolastico ma, se sapientemente valorizzata e sfruttata, può
divenire l’occasione per lanciare nuovi stimoli e spazi di
lavoro. Molto dipende da chi forma.
I corsisti esigono dalla partecipazione a eventi formativi
un valore aggiunto e molto spesso tale ricerca diviene an-
che la principale motivazione all’adesione associativa. Oggi
l’associazionismo – in tutti i settori – è in forte crisi. Le
analisi si susseguono con angolature diverse: crisi del mo-
dello o del suo funzionamento? La nostra è una associa-
zione viva e fervente, a tratti effervescente, una calda bra-
ce che proprio il formare e il formarsi alimenta come una
linfa. Ad multos annos…
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«Una bambina di nome Elena viveva
con i suoi genitori. Una sera, dopo che
la mamma le aveva dato la buonanotte
ed era uscita, Elena sentì un suono lie-
ve, misto, che sembrava venire dall’in-
terno della camera. La bambina non si
spaventò, un po’ perché era piuttosto
coraggiosa, un po’ perché i rumori non
erano spaventosi, ma misteriosi. Da
dove venivano? Lentamente, alla luce
della piccola lampada rosa che stava
accesa tutta la notte, Elena scese dal
letto, tendendo le orecchie… I suoni
venivano dalla cassettiera, e sembra-
vano la somma di suoni diversi.»
Così inizia la storia intitolata I cassetti
di Elena nata dalla fantasia di Roberto
Piumini 1, straordinario scrittore capa-
ce di ammaliare grandi e piccoli.
La trama seduce e intriga il lettore fin
dalle prime “battute”, lasciandolo con
il fiato sospeso: quali segreti si posso-
no celare all’interno della cassettiera
chiacchierona?
Proprio come gli antichi narratori, Piu-
mini sa che le storie stanno dovunque
e che ogni oggetto, anche il più umile,
può animarsi e diventare protagonista
di una fiaba.
La cassettiera della piccola Elena è sem-
plice ma prodigiosa e regala magie so-
nore cangianti, impossibili da “affer-
rare”: appoggiandovi l’orecchio si pos-
sono ascoltare il rumore delle onde e
lo stridio dei gabbiani, un’orchestrina
che esegue musiche da festa intrise di
scoppi di petardi e risate, il ritmo di
cavalli al galoppo… ma non appena si
aprono i cassetti tutto svanisce. I pae-
saggi sonori sono evidenti ma impal-
pabili, veri ma immateriali e non si
possono carpire con gli occhi: «Elena
andò ad accendere la luce, poi tornò al
mobile, prese la maniglia di quello dal
suono marino, e lo aprì. Il suono scom-
parve, insieme a tutti gli altri suoni. Nel
cassetto c’erano dodici paia di calzi-
ni… Elena richiuse i cassetti. Ecco di
nuovo i rumori…».
Il personaggio vive con naturalezza fra
i prodigi e gli incanti del fiabesco e ogni
notte ascolta, con rinnovato entusia-

Cassetti
Arianna Sedioli

smo e fremente curio-
sità, le sorprese che
echeggiano dalla cas-
settiera: treni in cor-
sa, leoni che ruggi-
scono, foglie che fru-
sciano…
Le avventure di Elena invitano bam-
bini e adulti a riscoprire e a reinventare
arredi e suppellettili quali “scrigni” fa-
tati, contenitori per sonorità preziose e
uniche, evocate dal ricordo e dall’im-
maginazione. Un comodino, una creden-
zina, uno scrittoio possono “animarsi”
e suggerire partiture fantastiche che af-
fondano le radici nelle nostre esperien-
ze uditive, dai suoni informali che co-
stellano la quotidianità alle musiche e
ai canti di cui è permeato il vissuto di
ognuno.
Possiamo coinvolgere i bambini a in-
ventare racconti e commenti sonori
accostando l’orecchio all’anta di un
vecchio armadio, scrutando dalla ser-
ratura di una cassettina della posta,
contemplando gli scomparti di un
secrétaire.
Le loro descrizioni verbali e onoma-
topeiche, composte anche sottoforma
di filastrocche e rime, potrebbero esse-
re trascritte e registrate, come memo-
ria narrante che appartiene agli ogget-
ti e che ne completa il significato.
Potremmo anche rendere tangibili que-
sti vaporosi miraggi sonori nasconden-
do all’interno di un mobile giocattoli
meccanici a carica, carillon, registratori
e apparecchi audio. Oppure, nei cassetti
di un comò, potremmo organizzare al-
cuni strumenti utilizzabili per la sono-
rizzazione, come flauti a coulisse per
imitare il vento o spring drum per si-
mulare i tuoni; avremo così: il cassetto
della bufera, il cassetto della brezzolina,
il cassetto della pioggia, il cassetto…
Un’altra incredibile e suggestiva galle-
ria di Mobili Animati 2 dai quali sem-
brano straripare rumorosi e ironici
chiacchiericci è quella realizzata da En-
rico Baj. Si tratta di opere bidimensio-
nali, di veri e propri mobili-quadro in
cui l’artista ha utilizzato ovatta pressata

a s s e m -
blata a collage e

impiallacciature su
fondi di stoffa da tappezzeria. Sulle sa-
gome sono stati poi applicati pomelli,
cornici, maniglie, specchi, passamanerie
e fregi di serrature. Sono mobiletti gio-
cosi, leggeri e divertenti che sprovvisti
del loro peso e della loro profondità sem-
brano levitare e danzare nello spazio.
Ogni forma è leggibile come personag-
gio “canoro” che sembra rivolgersi allo
spettatore con timbriche fragorose e sfer-
zanti, lievi e scherzose, buffe e soffuse.
Con i bambini, giocando ad aprire per
finta i numerosi cassettini e sportellini
raffigurati, si possono inventare infini-
te trame sonore, miriadi di tiritere scop-
piettanti.
«Il genio di Baj si manifesta nella stra-
ordinaria capacità di conferire anima
al materiale inerme che, assemblato,
prende vita grazie alla magia dell’arti-
sta-creatore» 3 e alla creatività dei bam-
bini che, attraverso lo stupore del sen-
timento estetico, utilizzano queste opere
come “testo” narrativo, partecipando
attivamente alla co-costruzione dei
sensi possibili.

1 ROBERTO PIUMINI, I cassetti di Elena, da Sto-
rie in un fiato, Einaudi Ragazzi, Torino 2004
(illustrazioni di Laura Cantone), p. 8.

2 Enrico Baj realizzò i Mobili Animati fra il 1960
e il 1962. Recentemente queste opere sono
state esposte presso la Fondazione Giorgio
Marconi (Milano, 26 maggio-24 luglio 2009;
catalogo a cura di Germano Celant, Skira,
Milano 2009).

3 Dall’articolo di Nila Shabnam Bonetti, pub-
blicato su www.exibart.com, 18 giugno
2009. Per vedere alcune immagini dei Mo-
bili Animati di Baj si può consultare il sito
http://mag.sky.it/mag/arts/photogallery/
2009/05/30/BAY_Gallery.html.
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50 Musica e dislessia
di Cristina Giannini

TIM R. MILES – JOHN WESTCOMBE, Musica e dislessia. Aprire
nuove porte, edizione italiana a cura di Matilde Bufano,
Rugginenti, Milano 2008, pp. 142, † 20,00.
CARL H. DELACATO, Quando è difficile imparare a leggere,
Armando, Roma 1977, pp. 220, † 14,46.

È necessario fare chiarezza sulla dislessia per non incorre-
re in errori di valutazione, per non avere pregiudizi e per
poter aiutare in modo adeguato le persone che sono afflit-
te da questo problema.
Per avere un’idea di cosa si intende per dislessia ci si può
riferire come prima istanza a uno degli strumenti diagnostici
più usati nel mondo e cioè allo Statistical Manual of Mental
Disorders. Tale strumento, la cui prima versione risale al
1952, con l’acronimo DSM I, viene periodicamente aggior-
nato. L’ultima versione, la quarta, risale al 2000 (DSM IV)
ed è prevista l’uscita del DSM V nel 2012.
Il DSM IV definisce la dislessia come un disturbo della let-
tura che si manifesta in individui in età evolutiva privi di
deficit neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali.
Questa sindrome fa parte della categoria dei disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) e consiste nella difficoltà del con-
trollo del codice scritto, ovvero della capacità di poter leggere
e scrivere in modo corretto e fluente. Questa chiara definizio-
ne ci fornisce una descrizione del problema ma ci apre solo
una piccola porta sul variegato panorama della dislessia.
Quando si parla di dislessia è abbastanza chiaro ormai per
molti che ci si riferisce a un problema che riguarda l’ap-
prendimento. Non a tutti invece sono note le caratteristi-
che, gli effetti e le conseguenze che tale sindrome presenta
sul piano personale e scolastico. Spesso si investe la dislessia
di significati allarmanti e le difficoltà nella lettura e nella
scrittura vengono erroneamente accostate a problemi di
natura cognitiva.
Molti studi sono stati svolti e altri se ne stanno intrapren-
dendo, ma possiamo affermare che è solo negli anni Set-
tanta che, grazie al contributo scientifico apportato dalla
collaborazione di un fisiatra (R. Doman), di un neurochi-
rurgo (T. Fay) e di un insegnante (Carl H. Delacato), si è
potuto assistere a un primo tentativo di valutazione olistica
del problema e alla messa in atto di un protocollo di riabi-
litazione.
Dal lavoro dell’equipe nasceva il libro di Delacato A new
start for the child with reading problems, che venne tra-
dotto in italiano con il titolo Quando è difficile imparare a
leggere.
La scoperta importante, che viene messa in luce da Delacato
e che è anche sintesi di varie altre ricerche, consiste nel-
l’aver accertato che la competenza linguistica viene a es-
sere compromessa quando una imperfetta lateralizzazione
delle facoltà percettive impedisce la concentrazione delle
funzioni linguistiche in un solo emisfero cerebrale. Questo
provoca dispersione e interferenze nei processi di registra-
zione, immagazzinamento e decodificazione dei simboli
sonori o grafici del linguaggio.
L’osservazione di casi di dislessia operata in quegli anni
portò all’analisi e alla categorizzazione di una serie di “sin-
tomi” a cui ancora oggi si fa riferimento nella diagnosi e
nel trattamento che, oltre a riguardare la grafia e la lettura

in senso stretto, investono aspetti della coordinazione
motoria e difficoltà legate talvolta all’apprendimento della
matematica (discalculia).
Nel libro di Delacato – che presenta una sintesi chiara ed
esauriente delle ricerche sul tema – si afferma inoltre che
molti bambini affetti da dislessia dimostrano di amare par-
ticolarmente la musica. Questa curiosità non costituisce
un dato di per sé significativo, ma suggerisce la necessità
di approfondire il legame tra musica e dislessia.
A questo proposito nel panorama dell’editoria italiana è in-
teressante segnalare Musica e dislessia. Aprire nuove porte,
tradotto a cura di Matilde Bufano, pubblicato in inglese nel
2001 con il titolo Music and dislexia: opening new doors.
Nella prima parte i curatori Tim R. Miles e John Westcombe
prendono in considerazione sia le basi biologiche della sin-
drome che le manifestazioni e gli effetti della dislessia sul-
la vita di un individuo.
Con il sottotitolo aprire nuove porte il tentativo è quello di
mostrare possibili connessioni tra musica e dislessia, di sfa-
tare luoghi comuni, di invitare i lettori a mettersi “nei pan-
ni” di chi è affetto da questa sindrome e infine di riflettere
su possibili strategie didattiche e pedagogiche.
Miles e Westcombe hanno raccolto le esperienze di ventuno
autori che condividono l’interesse per la dislessia e la mu-
sica. Tra essi vi sono docenti, musicisti professionisti, di-
lettanti, insegnanti ed esperti nel campo, molti dei quali
sono membri del Music Committee of British Dislexia
Association (BDA). Dieci autori su ventuno sono musicisti
dislessici.
Nella parte finale del libro i curatori hanno inserito due
questionari che hanno lo scopo di far rilevare “le manife-
stazioni” della dislessia a genitori e insegnanti e di con-
sentire agli adulti di auto-valutare il proprio problema.
Da diverse testimonianze emerge che il musicista dislessico
può avere difficoltà con la notazione musicale, anche se è
motivato e ha talento. I problemi possono essere superati
tuttavia grazie a opportuni percorsi didattici e a strategie
di apprendimento compensative.
Questa pubblicazione vuole essere un’occasione di rifles-
sione per chi, genitori, insegnanti, musicisti, terapisti ecc.,
potrebbe avere a che fare con persone dislessiche che col-
tivano l’interesse per la musica o per le quali quest’ultima
costituisca la propria identità professionale.
Pur essendo molto interessante, lascia aperti molti interro-
gativi accennando, senza affrontare, aspetti specifici come
le strategie didattiche per aiutare il musicista affetto da
dislessia.
Tim R. Miles e John Westcombe, insieme a Diana Ditchfield,



Musica DOMANI 155

Li
br

i e
 ri

vi
st

e

51hanno pubblicato nel 2008 Music and dislexia: A positive
approach, che non è stato ancora tradotto. Con questa se-
conda pubblicazione, che si avvale del contributo di re-
centi ricerche nel campo della neuropsicologia, gli autori
focalizzano l’attenzione su come la musica può contribui-
re a migliorare i soggetti dislessici; offrono quindi un pun-
to di vista decisamente più pragmatico nell’affrontare il
problema, suggerendo tecniche e metodologie.
La speranza è che questa volta non si debba aspettare così
a lungo per poterlo leggere anche in italiano.

Giocando s’impara
di Lara Corbacchini

GIANFRANCO STACCIOLI, Il gioco e il giocare. Elementi di didat-
tica ludica, Carocci, Roma 2008, pp. 269, † 22,10. [1]
EMMA BAUMGARTNER, Il gioco dei bambini, Carocci, Roma 2002,
pp. 127, † 9,50. [2]
VALERIA MODICA - ADRIANA DI RIENZO - ROBERTO MAZZINI, Le
forme del gioco. Tecniche espressive per i laboratori
interculturali, Carocci, Roma 2005, pp. 144, † 10,00. [3]

Come è ormai indiscutibilmente noto, la relazione simbiotica,
o addirittura identitaria, fra musica e gioco, è in grado di
generare una smisurata rete di connessioni all’interno della
pedagogia musicale contemporanea, consentendo di costruire

(o ri-costruire secondo nuove logiche) articolati itinerari
concettuali e flessibili orientamenti operativi. Per chi – abi-
tualmente più vicino all’elemento sonoro – volesse avvici-
narsi a una nuova prospettiva d’analisi di questo binomio,
l’approfondimento del secondo elemento consolida, secon-
do nuove chiavi interpretative, la consapevolezza delle infi-
nite potenzialità educative della relazione musica-gioco. I
volumi selezionati rappresentano una solida e diversificata
risorsa per intraprendere questo percorso.
Attraverso la nuova edizione (ampliata e integrata) di un
precedente e apprezzato lavoro di Gianfranco Staccioli è
possibile ripercorrere, secondo una pervadente cifra stori-
ca, il profondo legame fra attività ludiche ed educazione,
indagando non solo la struttura dei giochi (dall’antichità
classica ai New Games), ma anche il loro straordinario va-
lore formativo. Una caratteristica della trattazione è quella
di essere sempre punteggiata da numerosissimi riferimenti
a specifici giochi (di tutti i tempi e tutte le culture) descritti
nelle modalità e nelle regole di svolgimento tramite detta-
gliate schede.
Con un ampio excursus sull’utilizzo del gioco nell’arco di
quattromila anni, il capitolo Il gioco nella didattica e la
didattica come gioco propone una carrellata sui diversi at-
teggiamenti che, in base alle idee pedagogiche prevalenti,
hanno consentito l’accoglimento (o hanno determinato
l’esclusione) delle attività ludiche e ludiformi nella forma-
zione privata e nella scuola di massa. Riprendendo la clas-
sica distinzione di Aldo Visalberghi, l’attività ludica viene

Ma che musica! Voll. 1, 2, 3
a cura di Andrea Apostoli
Curci, Milano 2006, 2008, 2010
Tre volumi, pp. 48, con CD, † 15,00.

relazione all’età dei bambini e al luogo: casa, nido, scuola
dell’infanzia. Possono quindi essere proposti ai bambini più
piccoli o utilizzati dai più grandi con o senza la guida di un
adulto. Possono servire per giochi motori, come spunto per
costruire storie o racconti, associati alle immagini o da soli,
stando però sempre attenti a lasciare che la musica parli da
sola e a non uccidere l’ascolto con inutili indicazioni.

Motivi di interesse
La proposta parte dalla concezione che ascoltare musica fin
dalla primissima età sia di fondamentale importanza per svi-
luppare le potenzialità musicali di ogni individuo e che la
musica debba essere un patrimonio di tutti.
Particolarmente significativo è il sottolineare l’importanza
di momenti di ascolto in cui la musica sia centrale e non
utilizzata come sottofondo ad altro. Momenti di pausa, di
silenzio, in cui prestare attenzione alla relazione. Un modo
per l’adulto di rapportarsi in profondità col bambino: ascol-
tare insieme un brano musicale così come leggere una storia
o cantare una canzone.

Mariateresa Lietti

Argomento
I tre volumetti con CD racchiudono brevi brani di musica di
diverso genere e periodo storico «da ascoltare e da guardare»
secondo la Music Learning Theory di Edwin Gordon. Ogni
ascolto è presentato da un brevissimo testo che rimanda al
carattere e agli strumenti musicali utilizzati e da accattivanti
immagini di due diverse autrici (Alexandra Dufey, voll. 1 e 2,
Mariagrazia Orlandini, vol. 3). Immagini che, come precisa
Roman Vlad nell’introduzione del secondo volume, servono
non a descrivere – perché esiste un valore puro della musica
che trascende da contenuti di parole e immagini – ma ad
ambientare il brano. Il primo e il secondo volume presentano
ascolti di musica classica e Jazz, spesso insoliti; nel terzo si
aggiungono anche brani appositamente composti dallo stesso
Gordon, da Apostoli e da altri musicisti che collaborano al
progetto educativo.

Destinatari
I testi sono rivolti a bambini e bambine da 0 a 6 anni, ma
anche a genitori (con l’indicazione alle mamme perché li
ascoltino già in gravidanza) e insegnanti. Nella parte finale
dei libri ci sono alcuni suggerimenti su come utilizzarli in
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52 caratterizzata come continuativa, progressiva, e trovante
il proprio fine nello svolgimento stesso del gioco; l’attività
ludiforme invece possiede solo le prime tre peculiarità del-
la precedente caratterizzazione, in quanto questo tipo di
proposta trova il proprio fine, spesso posto da “altri”, al di
là del gioco stesso (frequentemente riconoscibile in uno
specifico apprendimento). Il valore attribuito al gioco per
l’educazione del corpo, degli affetti, della mente è sempre
indagato secondo una prospettiva storica che ci guida dal
Medioevo fino all’analisi delle più recenti indicazioni per
la scuola primaria e dell’infanzia.
Il sottile intreccio fra il giocare e l’essere giocati ci condu-
ce nel Novecento, dove la cultura di consumo fagocita il

gioco nell’industria del giocattolo: un sistema di tipo
monopolistico che appiattisce progressivamente l’attività
ludica su strategie di marketing. Parallelamente a questi
meccanismi, il capitolo rende ampiamente conto anche
dell’interesse crescente per il giocare da parte delle scienze
dell’uomo negli ultimi cinquant’anni del secolo: dalla
sociologia alla storia, dall’antropologia alla psicologia.
Se guidati dal filo rosso della dimensione psicologica si vo-
lesse approfondire questo aspetto del gioco – declinato se-
condo una prospettiva segnatamente evolutiva – suggeria-
mo una deviazione di lettura sul lavoro di Emma Baum-
gartner. Il volume si presenta come un’agevole e sintetica
risorsa per un orientamento a trecentosessanta gradi sull’ar-

SIMONE DALLA BELLA et AL.,
The Neurosciences and Music III. Disorders and Plasticity,
Annals of The New York Academy of Sciences, volume 1169,
Blackwell, Boston 2009, pp. 569, $ 150,00.

conclusioni, che permettono una rapida consultazione dei
temi e dei risultati delle ricerche.

Motivi di interesse
Gli studi chiariscono le basi biologiche dell’attività musicale,
cioè la presenza di aree specificamente preposte ad alcune fun-
zioni. D’altro canto emerge con evidenza in tutti gli aspetti af-
frontati (ritmo, intonazione, memoria, rapporto musica-emo-
zioni ecc.) che le esperienze con la musica attivano sempre reti
neurali complesse, le quali di volta in volta coinvolgono diverse
aree non solo corticali (motorie, linguistiche ecc.), ma anche
subcorticali e limbiche, confermando l’intuizione empirica che
uno dei punti di forza della musica risieda proprio nella sua
capacità di connettere il piano cognitivo con quello affettivo e
motorio. Una tale complessità neurale non può che avere in-
fluenze rilevanti sulla plasticità cerebrale: diversi studi, con im-
plicazioni evidenti sia sul piano educativo che terapeutico, sot-
tolineano come l’attività musicale sistematica produca modifi-
che sostanziali nel funzionamento cerebrale, creando attivazio-
ni più ampie e connessioni più stabili fra le diverse aree.

Anna Maria Freschi

Argomento
Il volume contiene una selezione di contributi presentati al
terzo Congresso “Neuroscienze e musica” promosso dalla Fon-
dazione Mariani, che si è tenuto nel giugno 2008 alla Univer-
sità Mc Gill di Montreal. Il titolo del convegno, “Disordini e
plasticità”, riassume il filo conduttore dei diversi interventi che
indagano il modo in cui le funzioni musicali dipendono dal-
l’attività e dalla struttura del cervello e al tempo stesso le
modificano. In questo ambito diverse ricerche si propongono
di suggerire alcune possibili relazioni fra le scoperte della ri-
cerca di base e le loro applicazioni in campo clinico, nella ria-
bilitazione e nella terapia di malattie come l’Alzheimer o nel
trattamento di disordini cognitivi.

Destinatari
Il testo, non di facile lettura, si rivolge in primo luogo a stu-
diosi e ricercatori in campo neurologico, ma può essere utile
anche a musicoterapeuti e insegnanti che vogliano aggior-
narsi sulle ultime acquisizioni in questo settore e ricevere
indicazioni e spunti per nuove strategie di intervento. Ogni
contributo presenta un abstract e un paragrafo sintetico di
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53gomento. Le principali teorie di riferimento sono esposte
chiaramente consentendo di individuare le caratteristiche
peculiari di quest’attività. Esse sono quindi indagate in rela-
zione all’età passando dall’esplorazione al gioco sociale nella
prima infanzia, per poi proseguire con l’analisi delle linee
evolutive che dal gioco funzionale con oggetti portano –
nella seconda infanzia – al gioco simbolico, per arrivare
infine al gioco di regole. Interessanti approfondimenti met-
tono in luce due ulteriori aspetti dei comportamenti ludici:
le differenze legate al genere e la relazione fra aggressività e
specifici giochi violenti (come certi videogiochi, ma anche
come il più tradizionale “gioco della guerra”).
Ritornando a sfogliare il volume di Staccioli, esso si con-
clude con Il gioco del giocare con i giochi. Questo titolo,
iperbolicamente “meta-ludico”, caratterizza emblematica-
mente il capitolo che ci porta a conoscere i significati del
gioco che vanno ben “oltre” quelli di superficie. Viene in-
fatti esaminata la «metacomunicazione ludica»; essa «è rap-
presentata da tutti quei comportamenti che si manifestano
nel gioco e che riguardano i messaggi legati alle emozioni
(desideri, paure, piacere ecc.) che il soggetto invia attra-
verso la propria azione motoria» ([1], p. 165). Sono analiz-
zati anche i giochi linguistici, matematici e scientifici; nes-
sun accenno però ai giochi motòri cantati di tradizione di
cui, tra l’altro, l’autore è un fine conoscitore. Infine, dopo
aver analizzato il fenomeno dell’animazione, e averne con-
frontato la declinazione socioculturale e socio-educativa
con l’educazione scolastica, il volume si conclude con un
agevole vademecum di indicazioni su sette “azioni” «per
avviare un lavoro educativo che trovi nella dimensione
ludica coerenza e incisività formativa: scegliere, giocare,
riconoscere, modificare, accogliere, insegnare, indagare»
([1], p. 231).
Il quarto punto delle precedenti indicazioni consente di
accogliere nell’ambito della didattica ludica la forma mentis
necessaria a un’educazione (e a un educatore) interculturale:
«si tratta […] non di trasformarsi, di diventare altro, di con-
dividere percezioni ed emozioni estranee, quanto piuttosto
di essere capaci di guardare obliquamente, relativizzando
le proprie certezze che si sono costruite dentro uno speci-
fico contesto culturale» ([1], p. 235). È proprio questo lo
spirito, tradotto in dirette indicazioni operative, che ritro-
viamo in Le forme del gioco.
Nella prima parte del libro, su cui intendiamo soffermarci
non perdendo di vista il filo rosso del gioco, vengono propo-
sti tre percorsi didattici finalizzati al riconoscimento e alla
valorizzazione delle differenze, all’individuazione delle co-
munanze, alla cooperazione e all’esercizio nella gestione del
conflitto, coinvolgenti bambini dai cinque agli undici anni.
Ciascuna proposta operativa prende l’avvio da giochi di
espressione e/o movimento (di differenti livelli di comples-
sità, adeguati a varie fasce d’età) proseguendo quindi con
«percorsi ponte». Questi consentono di consolidare gli obiet-
tivi propri della sfera educativa (già focus delle attività
ludiche) attraverso specifiche attività disciplinari di natura
più prettamente ludiforme coinvolgenti diversi ambiti: lin-
guistico-espressivo, antropologico, logico-matematico. Sarà
semplice per l’educatore musicale interessato a questi per-
corsi trovare ulteriori ampliamenti specifici verso la propria
disciplina, facendo anche riferimento al versatile Ludus in
Musica di Alessandra Anceschi (Carocci, Roma 2007, cfr.
recensione nel n. 145 di questa rivista, pp. 49-51).

La “giusta distanza”
nell’insegnamento
di Marina Callegari

CARLO DELFRATI, Il maestro ben temperato, Edizioni Curci,
Milano 2009, pp. 384, † 25,00.

Fare una gita o visitare una città accompagnati da una
persona amica e piacevole guida, competente ma non pe-
dante, appassionata e in grado di illustrarci e farci gusta-
re tanto i panorami più belli o i monumenti più impor-
tanti, quanto i meandri più nascosti e i particolari più sfug-
genti, lascia la sensazione di aver vissuto pienamente il
tempo e il luogo, e invoglia a rivedere con calma i per-
corsi, a cercare altre informazioni.
Qualcosa di analogo accade leggendo Il maestro ben tem-
perato. In questo libro Carlo Delfrati sembra prendere per
mano i propri lettori e, chiacchierando amabilmente con
loro, condurli tra questioni relative all’educazione, all’edu-
cazione musicale, all’insegnamento strumentale. Il punto
di vista scelto, quello delle metodologie, è solo l’occasione
per trattare la “giusta distanza” da ricercare fra la relazio-
ne con gli allievi (bambini o ragazzi, principianti o di li-
vello avanzato) e la disciplina oggetto dell’insegnamento.
Quella giusta distanza che parte da una profonda cono-
scenza degli aspetti strutturali della materia e si declina
negli apprendimenti mediante l’intervento del docente. L’in-
segnante può assomigliare a uno dei personaggi presentati
all’inizio del libro, nei quali riconosciamo l’autoritario, il
democratico e il permissivo descritti dalla tradizione peda-
gogica, che si tramutano, grazie all’immediata riflessione
teorica, in modelli educativi, più modernamente definiti
come “statico”, “dinamico” e “ricreativo”. Il confronto tra
questi paradigmi è il “filo rosso” che conduce per tutto il
testo. Si osserva e riflette, partendo da esempi concreti,
come sia davvero possibile realizzare quelle proposte pe-
dagogiche descritte nei manuali per la formazione dei do-
centi, che a volte lasciano un po’ spaesati gli educatori, se
si trovano di fronte a buoni principi ma privi degli stru-
menti utili a realizzarli.
Qui, infatti, il come fare scuola è una costruzione continua
dell’insegnante. Il quale coglie gli aspetti strutturali dei
“metodi”, decidendo di volta in volta se e in che modo
utilizzarli, in base alla situazione contingente in cui opera,
e conosce una serie di “tattiche” indispensabili al proprio
lavoro, illustrate nel testo: indispensabili se si vuole evita-
re di far parte di quella schiera di “discepoli/metodolatri”
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54 che le diverse “scuole” annoverano tra quei docenti che
preferiscono subire le routine didattiche piuttosto che il
fascino di una professione entusiasmante. Infatti è la ric-
chezza del “piacere della ricerca” (del suono, del modo di
risolvere i passaggi tecnici, dei diversi significati interpre-
tativi) che appartiene al “fare” dei musicisti, uno dei segre-
ti dell’insegnamento dinamico: questa competenza al ri-
cercare si declinerà nelle diverse metodologie utili a un
fare scuola che dà fiducia agli allievi, rendendoli attivi pro-
tagonisti della costruzione del proprio sapere. Un sapere
che si avvicina man mano (rendendo il vero significato
all’approssimazione) a quello “definito scientificamente”
(ma in continua evoluzione): le occasioni di conoscenza
sono quindi sempre significative di per sé, nel qui e ora,
evitando quella propedeuticità a un “poi” indefinito, ri-
schioso per la motivazione.
Grazie all’ampia mole di ricerche (sulla memoria, la comu-
nicazione non verbale, lo sviluppo musicale nei bambini
ecc.) e le belle citazioni da filosofi, pedagogisti, docenti di
arte e pittura (solo per menzionarne alcune) che arricchisco-
no il discorso, sempre dosate con l’abilità di un cuoco che
ama poi gustare il proprio piatto con gli amici, il libro stesso
diviene un esempio vivo e vivace di quel dinamismo auspi-
cato dall’autore che si realizza nella necessità di approfon-
dire, esemplificare, ritornare sugli argomenti trattati: dalla
gestione delle lezioni attraverso il dialogo agli stimoli da
fornire per lo studio personale, dalla costruzione di progetti
didattici all’insegna dell’intradisciplinarità, alla realizzazione
degli stessi (che si tratti di lezioni di strumento, composizione
o educazione musicale), fino alle possibilità di gestire dina-
micamente il tradizionale saggio, la relazione scuola/territo-
rio o ideali progetti formativi ad ampio respiro.
Utilizzando la felice metafora dello stesso autore, potrem-
mo dire che con il suo libro Delfrati mostra in embrione,

DA NON PERDERE
di Luca Marconi

“Music Perception”, vol. 26, n. 5, 2009, numero monografico
Musical movement and synchronization a cura di Peter Keller
e Martin Rieger.

Quali condizioni favoriscono una sincronizzazione ottimale
quando si suona insieme? Questo è il principale problema
al quale intendono fornire contributi i diversi saggi conte-
nuti nel numero monografico di “Music Perception” che
presenta gli atti del convegno “Musical movement and
synchronization”, tenutosi a Lipsia nel 2008.
Spatio-temporal cues for visually mediated synchronization,
di Geoff Luck e John Sloboda, considera in che misura la
chiarezza dei gesti di un direttore che indicano una certa
pulsazione incide sulla sincronizzazione di chi viene diret-
to da questi gesti.
Due articoli firmati da Caroline Palmer (docente di psicolo-
gia della McGill University di Montreal da tempo dedita alle
ricerche sulla pratica strumentale), Synchronization of timing
and motion among performing musicians (scritto insieme a
Werner Goebl) e Subdividing the beat: auditory and motor
contributions to synchronizations (redatto con Janeen Loher),

studiano l’importanza per la sincronizzazione dei pianisti
con i loro partner dell’ascolto e della presenza di suddivisio-
ni sonore o motorie della pulsazione del brano affrontato.
Palmer firma anche, insieme a Erik Koopmans, Janeen Loehr
e Christine Carter, Movement-related feedback and temporal
accuracy in clarinet performance, sull’importanza delle sen-
sazioni tattili connesse col contatto con le chiavi per la
capacità dei clarinettisti di sincronizzarsi con chi suona
con loro.
Il volume contiene anche alcuni saggi sulla sincronizza-
zione tra chi suona e chi ascolta, considerando il tema del-
l’incidenza in questo fenomeno dei neuroni specchio so-
prattutto nell’articolo Beeing together in time: musical
experience and the mirror neuron system, scritto da Katie
Overy e Istvan Molnar-Szakas, due dei più autorevoli stu-
diosi di questo tema, il cui precedente saggio su questo
argomento, Music and mirror neurons: from motion to
‘e’motion, pubblicato nel numero 3 del 2006 della rivista
“Social Cognitive and Affective Neuroscience”, può essere
consultato all’indirizzo http://scan.oxfordjournals.org/
content/early/2006/11/03/scan.nsl029.full.pdf+html.

cioè compiutamente, come sia possibile avvicinarsi alla
coscienza pedagogica in modo reale, vero, approfondito (si
veda la mole bibliografica che correda preziosamente il
volume). E, soprattutto, come tale coscienza si possa rea-
lizzare concretamente nel fare scuola in modo attivo, di-
namico, colorato, artistico (perché no?): solo una presa di
coscienza profonda e al tempo stesso un lasciarsi andare
(possibile tanto più si ha dimestichezza e consapevolezza
di quel che si fa), lo consentono. Questo libro è quindi
necessario sussidio per un lavoro in tale direzione.

Accompagnamento
estemporaneo elementare
di Lucia Di Cecca

PIRIJO PESOLA, SYKE. Vapaan saestyksen alkeet, F-Kustannus,
Helsinki 2008, pp. 104, con CD audio, † 31,00 (più spese di
spedizione, acquistabile su www.f-musiikki.fi oppure con-
tattando sheetmusic@f-music.com).

La Finlandia è stato il primo paese in Europa a capire quanto
sia importante per un pianista, anche destinato a una car-
riera “classica”, saper improvvisare un accompagnamento
al pianoforte: da oltre dieci anni il free accompaniment è
obbligatorio nelle scuole di musica e nei conservatori. Le
basi vengono fornite ai principianti dall’insegnante stesso
di pianoforte per poi proseguire con l’insegnamento speci-
fico di un apposito docente.
Attraverso lo studio delle funzioni basilari degli accordi, il
loro utilizzo e la comprensione delle sigle, si passa dalla
conoscenza degli elementi base alla realizzazione dell’ac-
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compagnamento di una melodia data (con l’utilizzo gra-
duale di tutti gli accordi) e all’improvvisazione di un ac-
compagnamento a orecchio. Si impara gradualmente a usare
gli accordi sostituti e la dominante secondaria, a realizzare
il circolo delle quinte in modo diatonico; si apprende a
usare ritmi più complessi, giungendo alla realizzazione di
accompagnamenti adatti a stili specifici arricchiti anche di
introduzioni e conclusioni idonee.
Nonostante la diffusione nel paese scandinavo di questa
materia, i libri da usare come guida per il lavoro in classe
sono assai pochi. Il più recente è SYKE, scritto da Pirjo Pesola,
eccellente improvvisatrice e attenta didatta. Il libro si rivol-
ge a tutti i pianisti, giovani e meno giovani, e ai loro inse-
gnanti di pianoforte, che possono usarlo come comodo stru-
mento di lavoro o come piacevole (e utile) intermezzo al

MATTHIEU MANTANUS,
Una giornata Eroica,
Feltrinelli Kids, Milano 2009, pp. 160, † 14.00.

a bambini di età compresa all’incirca fra otto e undici anni,
ma può anche essere letto ai più piccoli dai genitori o dagli
insegnanti.

Motivi di interesse
«Il bello della musica è farla amare agli altri.» L’autore, noto
direttore d’orchestra, si propone con questo libro di avvici-
nare i bambini alla musica cosiddetta “classica”, varcando
insieme a loro le porte delle sale da concerto e dei teatri. Il
volume rappresenta una gradita eccezione nel panorama
editoriale italiano, nel quale, per una malintesa idea di di-
vulgazione, le proposte per l’infanzia fanno spesso coincide-
re la semplicità dell’approccio con la banalizzazione dei con-
tenuti musicali, oppure usano la musica come pretesto per
raccontare semplicemente una storia. Qui al contrario
Mantanus riesce quasi sempre a mantenere un registro co-
municativo adatto all’infanzia e contemporaneamente a
veicolare correttamente informazioni sull’opera e i concetti
relativi al linguaggio musicale.

Anna Maria Freschi

Argomento
«Quella mattina Cecilia si svegliò prestissimo. Non era una
mattina come le altre: il giorno prima aveva compiuto sei
anni, l’età fatidica per accompagnare il papà alle prove, in
teatro!»
Comincia così per la bambina e per suo fratello Ludovico, di
undici anni, una giornata speciale, densa di incontri e di
emozioni. Cecilia, sedendo accanto alla timpanista durante
la prova della Sinfonia Eroica diretta dal padre, scopre come
funziona un’orchestra, a cosa serve il direttore, cosa signifi-
cano parole come “ripetizione” o “frase”. Ludovico, aggiran-
dosi in teatro, incontra la figlia dodicenne del primo flauto e
con lei conosce, oltre ai primi turbamenti amorosi, un anzia-
no direttore d’orchestra che sta seguendo la prova dal palco
reale. Sarà lui a introdurli ai segreti dell’Eroica e alle note
connessioni di quest’opera con la biografia dell’autore.

Destinatari
Il racconto, illustrato da Allegra Gagliardi, ha un ritmo nar-
rativo coinvolgente e un linguaggio semplice e vivace. È adatto

SCHEDA

normale repertorio. Esso presenta esercizi ritmici, di armo-
nizzazione, di accompagnamento e di ascolto che introdu-
cono alla pratica di base dell’accompagnamento; il CD alle-
gato propone melodie, modelli ed esercizi di ascolto.
Gli studenti di pianoforte, anche se di ottimo livello come
esecutori, costituiscono un gruppo assai eterogeneo per
quanto riguarda invece le competenze nell’armonizzazione,
nell’utilizzo degli accordi, nel trasporto, e in tutti gli ele-
menti dell’accompagnamento; gli esercizi presentati nel
volume possono risultare facili per coloro che abitualmen-
te suonano a orecchio, ma per altri lo studio dell’accompa-
gnamento costituisce un approccio completamente nuovo
per capire il rapporto tra musica e tastiera.
Nella musica contemporanea (sia classica che pop), le fun-
zioni degli accordi base non sono forti come nella tradi-
zionale musica classica. Questo libro cerca di rinforzare la
comprensione e il riconoscimento della tradizionale armo-
nizzazione: l’obiettivo è fare in modo che anche l’accom-
pagnamento più semplice suoni “bene”, anche se gli unici
accordi usati sono I, IV e V7.
Il percorso proposto parte dall’invito a memorizzare atten-
tamente una melodia, possibilmente a orecchio (il libro con-
tiene melodie provenienti da venti diversi paesi, quindi as-
sai diverse per genere, andamento, ritmo); si passa quindi
ad armonizzarla suonando le note del basso o gli accordi di
base, esplorando gradualmente differenti ritmi e imparando a
“migliorare” la linea del basso. Si viene infine guidati verso
differenti modelli di accompagnamento e verso l’arricchimento
dell’armonizzazione, giungendo anche a programmare una
conclusione appropriata (e, volendo, un’introduzione).
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56 Nascere per la musica:
quando è bene evitarlo
di Alessandra Anceschi

ANTONIO BUONOMO, Nati per la musica, Curci Young, Milano
2009, pp. 100, † 17,00.

Il titolo del testo qui recensito ha attirato la nostra atten-
zione. Si tratta di Nati per la musica, titolo omonimo del
progetto che la SIEM ha ideato in collaborazione con l’As-
sociazione Culturale Pediatri (ACP) per la diffusione della
musica da 0 a 6 anni (si veda www.natiperlamusica.it).
Prese dalla foga di individuare eventuali corrispondenze,
ci è bastato osservare superficialmente qualche pagina per
verificare invece la siderale lontananza di intenti.
Un orientamento programmatico e culturale condiviso ci
ha sempre fatto destinare gli spazi di recensione a testi
selezionati per opportunità di divulgazione, valutazione non
operata in questo caso. Perché dunque proporne una re-
censione su queste pagine? Principalmente per due motivi:
il primo per dichiarare esplicitamente la fortuita coinci-
denza nominale di due progetti invece dissimili (sul sito
del “nostro” Nati per la Musica non troverete certo sugge-
rito questo testo); il secondo per fare emergere emblematici
esempi di una didattica retriva e tradizionalista che, come
la punta di un iceberg, continua a mostrare il proprio aspetto
e a praticare la diffusione di pratiche vetuste.
Il testo, come accade anche per molti “cavalli di battaglia”
rinnovati (si pensi ad esempio al leggendario Pozzoli) pre-
senta una colorata veste grafica (personaggi e figure sono
utilizzate con funzione didascalica) e il visibile richiamo a
un audiolibro interno (statico e monocorde come il libro di
testo). Sono, questi, espedienti da tempo conosciuti per
mostrare, seppure solo di facciata, tracce di rinnovamento.
Nella presentazione dei contenuti, il testo non differisce da
altri di orientamento analogo. La canonica successione il-
lustra nell’ordine: la piramide dei valori, il rigo musicale
(menzionando accuratamente le cinque linee e i quattro
spazi), le misure, le figurazioni con punto di valore, i grup-
pi irregolari, il sincopato, il contrattempo, i ritmi compo-
sti, il setticlavio, le note alterate, le tonalità, gli intervalli,
i segni grafici di espressione e via discorrendo, senza tra-
lasciare – e ci mancherebbe – la pratica del solfeggio par-
lato e cantato.
Fin qui, nulla di particolarmente aberrante, considerata la
consuetudine ancora imperante nella maggior parte delle
istituzioni musicali del nostro Paese, ma lo sconcerto ap-
pare in tutta evidenza se ci si addentra a leggere qualche
riga tra le pagine. Da una parte si collezionano enunciazioni
non solo errate sul piano delle basilari acquisizioni relati-
ve al funzionamento del discorso musicale, ma persino im-
barazzanti per il connubio che l’approssimazione e
l’incisività delle asserzioni fa scaturire. Dall’altra si
sciorinano frasi in forma di motto, desunte da spizzichi di
teorie pedagogiche e prassi didattiche orecchiate qua e là,
che altro non fanno se non svelare la manifesta lontanan-
za dell’autore dalla conoscenza di quadri teorici di riferi-
mento o da una personale riflessione attorno alle pratiche
didattiche.
Dell’una e dell’altra direzione forniamo alcune preziose
perle: «I protagonisti della musica sono soltanto tre e si

chiamano: ritmo, melodia e armonia» (p. 3); «Il ritmo è
l’unico elemento naturale della musica, che guidato prin-
cipalmente dall’istinto musicale, serve per mettere ordine
fra i suoni» (p. 7); «La durata delle figure dipende sia dal
tipo di segno che si legge sia dalla velocità con la quale
ogni segno viene letto e suonato» (p. 17); «La parola ac-
cento, quando si parla di tempi musicali, indica le figure di
base della misura» (p. 37); «Oltre all’altezza fra suoni di-
versi, esiste anche un’altezza fra suoni uguali» (p. 46); «Se
le parole riescono a provocare sensazioni di gioia o di tri-
stezza, a seconda di quello che esprimono, i suoni possono
procurare sensazioni diverse, in base al loro effetto sono-
ro» (p. 73). «Oggi l’improvvisazione, oltre a essere ritmica e
timbrica, può essere anche melodica e armonica, perché ci
sono strumenti come l’organo e il pianoforte» (p. 80). Non
c’è che da sfogliare causalmente il volume e incappare, ora
qui ora là, in assunti di tal fattura.
Per passare alla seconda tipologia di esempi, consideriamo
ora alcune palesi contraddizioni concettuali. Seppure il
quadro operativo che ci si presenta sia improntato a una
decisa prevaricazione dell’apprendimento della musica scrit-
ta su quella suonata, compaiono nel testo affermazioni di
questa natura: «È bene riflettere sul fatto che è nata prima
la musica e poi la scrittura» ed è bene non «insistere nel
proibire l’esecuzione spontanea (ad orecchio)» perché non
si può «imporre ad un bambino di imparare prima a legge-
re e poi a parlare» (p. 3); «Fate anche voi la stessa cosa,
iniziando a suonare i bongos in maniera istintiva. Così raf-
forzerete il vostro senso del ritmo e, anche quando inco-
mincerete a leggere la musica, potrete suonare “a memo-
ria” e improvvisare, come fanno i suonatori di musica jazz»
(p. 9). Seguendo le indicazioni della traccia 2 del CD si
ascolta: «L’elemento naturale della musica, cioè il ritmo,
dovrebbe essere ottenuto in modo spontaneo e istintivo,
vale a dire che non dovrebbe dipendere soltanto dalla let-
tura della musica scritta, ma soprattutto dal proprio istinto
musicale». A pagina 31 si propone di inventare una prima
composizione attraverso questa consegna: «completate la
pagina, scrivendo quattro note per ogni misura, poi passa-
te alla tastiera e suonate quello che avete scritto».
Nella veste di fruitori, non serve porsi domande sulle mo-
dalità di presentazione dei contenuti, di articolazione delle
proposte o di approccio metodologico, sulla qualità del lin-
guaggio o della veste di presentazione perché il volume è
adatto a tutti, scritto «per ragazzi in età scolare […] può
essere usato anche dai più piccoli e dagli adulti» (p. 3).
Musicisti in fasce e più maturi, insegnanti e genitori, se
non vogliamo perire di musica scansiamoci da qui.
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“Ricercazione”, Rivista semestrale di ricerca educativa,
valutativa e di studi sociali sulle politiche e il mondo gio-
vanile, IPRASE Trentino, Erikson, giugno 2009, pp. 150, ab-
bonamento annuale † 27,00.

È il primo numero di questa nuova rivista. Il suo direttore,
Maurizio Gentile, così ne illustra le specificità.
Essa nasce su iniziativa dell’IPRASE, l’Istituto di ricerca
educativa della Provincia Autonoma di Trento. La rivista
si pone come sintesi e luogo di scambio tra la riflessione
teorica, l’analisi basata su evidenze e l’azione per il cam-
biamento. Il progetto è ambizioso, in quanto lavorando
sulle interconnessioni e sui confronti tra differenti approc-
ci metodologici e prospettive interpretative, vuole rispon-
dere alla complessità dei problemi contemporanei sulla
formazione.
L’intento è di sostenere lo sviluppo di conoscenze e di prassi
innovative evidenziandone l’applicabilità e la validità,
veicolando un’idea di ricerca per e con la scuola dove una
pluralità di percorsi concorra sia alla comprensione dei
fenomeni educativi sia al supporto dei processi decisionali
e di governance.
Attraverso un circuito virtuoso di buone pratiche si adotta
una prospettiva “di prossimità” (bottom up) che si traduce
in una vicinanza attenta e in una interdipendenza positiva
tra scuola e ricerca. Questo primo numero e il secondo
(uscito nel gennaio 2010) ne sono una conferma.
Gli articoli sono pubblicati in lingua inglese e in lingua
italiana (alcuni in forma bilingue, altri con un abstract nella
lingua diversa dall’articolo), raccolti attorno a tre tipi di
contributi: 1) lavori di tipo empirico, cioè ricerche basate
su dati originali di tipo quantitativo e qualitativo; 2) lavori
di tipo teorico, cioè rassegne critiche di letteratura e/o stu-
di che propongono modelli concettuali e ipotesi interpre-
tative originali; 3) resoconti di buone pratiche di esperien-
ze operative, di soluzioni metodologiche implementate nel-
l’ambito di progetti di intervento e di studio.
La rivista è rivolta a ricercatori, decisori istituzionali, diri-
genti scolastici, consulenti che operano nel settore della
ricerca educativa, valutativa e sociale, operatori sociali.
Gli argomenti principali della rivista sono i seguenti.
Nuovi curricoli. Modelli curricolari per competenze, com-
petenze chiave e strumenti didattici per la padronanza, di-
dattiche disciplinari.
Metodologie di insegnamento-apprendimento. Didattica
laboratoriale, personalizzazione e individualizzazione, ap-
prendimento cooperativo, apprendimento basato su pro-
blemi e progetti, nuovi ambienti di apprendimento e stru-
menti didattici multimediali, apprendimenti formali e in-
formali.
Valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Mo-
delli e strumenti di valutazione formativa, valutazione con-
tinua dell’apprendimento, riconoscimento e certificazione
delle competenze.
Valutazione della qualità della scuola. Autovalutazione
d’istituto e processi formativi, valutazione esterna della
scuola e valutazione di sistema, modelli e strumenti del
capitale scolastico.

RASSEGNA PEDAGOGICA
di Roberto Albarea

Sviluppo professionale del personale docente e direttivo.
Modelli di formazione iniziale e in servizio, competenze
professionali, metodologie e strumenti per lo sviluppo
organizzativo.
Contesti sociali e attori dei sistemi formativi. Evoluzione e
condizioni dell’infanzia e della gioventù, politiche giova-
nili in Italia e in Europa, genitorialità e ruoli educativi,
valori e capitale sociale, modelli e politiche delle reti so-
ciali.
Uno dei numeri dell’annata è dedicato ad un singolo tema:
il numero 1 è dedicato all’indagine OCSE-PISA 2006.
Come si sa, uno degli scopi principali dell’indagine PISA è
rilevare quella dimensione della competenza che si mani-
festa nell’applicare quanto studiato all’interno di situazio-
ni e contesti sia di vita reale sia di natura disciplinare. Gli
studenti si confrontano con situazioni di vita che hanno a
che fare con la scienza e la tecnologia, con la comprensio-
ne di testi continui (articoli) e discontinui (tabelle, grafici),
con la comprensione di problemi reali. Nell’indagine PISA

si ricorre a conoscenze ed elaborazioni matematiche che
dovrebbero attestare l’attendibilità dei sondaggi.
Le competenze dipendono da un complesso di conoscen-
ze e da un insieme di atteggiamenti e fattori motivazionali.
In questi termini la literacy (alfabetizzazione, cultura di
base) si configura come un apprendimento complesso che
ha una forte caratterizzazione operativa e personale. Si
compone di un sistema di operazioni intellettive e di co-
noscenze la cui maturazione può dipendere da esperienze
di apprendimento e di vita. L’ipotesi di PISA è che lo svi-
luppo di capacità scientifiche, matematiche e di lettura
potrebbe significare, nell’ambito di un percorso formativo,
la trasformazione di un insieme di risorse individuali in
una forma mentis integrata. E sta proprio qui la quaestio
pedagogica: non si tratta di un processo sommativo ma
di una riorganizzazione di tutta la persona, evitando par-
cellizzazione e dispersione. Per questo non si capisce come
siano state escluse dall’indagine altre competenze, oltre a
quelle citate, che potrebbero aiutare la formazione di una
mens integrata, di cui ci aveva parlato a suo tempo Howard
Gardner.
La cosa appare intrigante se si va ad analizzare, come fa la
rivista, i criteri interpretativi dei dati raccolti. Un primo
criterio riguarda il tema dell’equità e in particolare l’effet-
to stimato che le differenze di status socioeconomico e
culturale delle scuole producono sui livelli di padronanza
delle competenze. Un secondo aspetto attiene al tema delle
differenze territoriali, i cosiddetti ambienti di apprendimen-
to, che derivano dalle culture di riferimento. Un’ultima
chiave di lettura è guardare i sistemi scolastici (ma anche
quelli educativi, diremmo noi) nel loro complesso. L’inda-
gine infatti dà poche informazioni sui processi didattici
attivati, in quanto la parte di questionario dedicato alle
pratiche di insegnamento/apprendimento della scienza non
ha avuto la resa che ci si aspettava.
I due articoli di chiusura della rivista propongono, di con-
seguenza, riflessioni di prospettiva per assumere una posi-
zione critica anche di fronte ad indagini testate a livello
internazionale.
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Il Corso superiore di Ricerca organizzato in collaborazione
fra SIEM e Accademia Filarmonica di Bologna è entrato
dall’inizio del 2010 nel suo terzo anno di attività. Non è il
caso di illustrarne le premesse e i presupposti perché ne
abbiamo già ampiamente parlato durante il Convegno del
quarantennale che si è tenuto a Milano nel settembre 2009
e perché è già uscito un libro (L’educazione come scienza)
edito dalla LIM e contenente i risultati del primo biennio. Si
dirà semplicemente che il Corso dura due anni e si rinnova
ogni due anni. Il primo ciclo si è svolto nel 2007-2008, il
secondo si sta svolgendo dal 2009.
Ogni biennio è diviso in quattro semestri. Nel primo seme-
stre si svolgono le lezioni dei docenti del corso, ciascuno
dei quali illustra nel dettaglio ai corsisti una sua ricerca. I
contenuti della lezione consistono anzitutto nello spiegare
le ragioni della ricerca: perché è stata fatta, quali motiva-
zioni l’hanno determinata, quali teorie ne stanno alla base.
Vengono poi illustrati gli obiettivi, in altri termini che cosa
la ricerca si propone di dimostrare, e sono successivamen-
te definiti i metodi con cui sono stati raccolti i dati neces-
sari alla dimostrazione e con cui sono stati studiati e inter-
pretati. Infine vengono esposti i risultati.
I docenti del primo semestre sono stati Johannella Tafuri
(l’intonazione melodica in bambini da 0 a 3 anni), Gary
McPherson (problematiche dell’iperdotazione musicale),
Graham Welch (gli sviluppi della vocalità), Luca Marconi e
Giancarlo Gasperoni (i gusti musicali dei giovani), Susan
Hallam (problemi delle motivazioni allo studio), Roberto
Caterina e Barbara Zanchi (ricerche in musicoterapia),
François Delalande (le esplorazioni strumentali dei bambi-
ni all’asilo nido), Lucy Green (uso di apprendimenti
informali nell’educazione musicale di base). Il libro della
Green dedicato a quest’argomento è stato tradotto da-
gli studenti e verrà pubblicato in italiano.
Nel secondo semestre i frequentanti hanno
immaginato e discusso con i docenti un loro
personale progetto di ricerca. Anna Maria
Bordin propone un percorso speciale d’ap-
prendimento della storia della musica per
un giovane pianista che ha gravi carenze
cognitive; Maria Carla Cantamessa si in-
teressa di intonazione flautistica in clas-
si di scuola secondaria di primo grado e
studia le differenze fra apprendimento
individuale e collettivo; Francesca Crip-
pa lavora in un nido e intende valuta-
re l’attendibilità di alcuni corsi di for-
mazione musicale per le educatrici;

Dario De Cicco sviluppa una ricerca sulle reazioni emozio-
nali all’ascolto musicale in ragazzi di scuola media; Anna
Maria Minafra ha ideato un progetto didattico basato su
gesti simulati per l’apprendimento del violino prima della
produzione effettiva del suono e studia gli effetti del suo
progetto; Samanta Rizzo intende offrire nuovi contributi alle
teorie sulle capacità di sincronizzarsi a un brano musicale
in bambini piccolissimi; Francesca Tidoni studia i canti dei
bambini al nido in contesti di gioco libero; Giulia Vitelli si
interessa dei possibili apporti della gestualità dalcroziana
all’apprendimento mnemonico di brani pianistici; Rosanna
Zerulo indaga invece sulle conseguenze che le introduzioni
all’ascolto dell’opera proposte da alcuni teatri possono ave-
re sull’idea di musica di insegnanti di scuola elementare.
Nell’ultimo anno del corso le ricerche progettate sono sta-
te concretamente messe in atto. Questo passaggio è stato
particolarmente importante perché ha comportato l’appli-
cazione di metodi rigorosi nella raccolta dei dati da stu-
diare, e nel modo di interpretarli correttamente, e ha im-
posto scelte nelle tecnologie da impiegare, nei calcoli sta-
tistici e nell’attenzione per la coerenza fra premesse e ri-
sultati. In questa fase del loro studio i giovani ricercatori
hanno avuto l’occasione di sperimentare, per così dire sul-
la loro pelle, come l’addestramento al lavoro di ricerca ri-
chieda saperi da acquisire con grande impegno intellettua-
le e competenze da applicare con pazienza e destrezza.
L’obiettivo conclusivo del terzo semestre è quello di redigere
un testo, chiaro ma sufficientemente sintetico, da presenta-
re in inglese alla Conferenza ISME che avrà luogo a Pechino
nell’agosto 2010, e di comporre il power point che accompa-

gnerà la presentazione. Nel quarto semestre, dopo l’espe-
rienza della presentazione pubblica del lavoro, e delle
valutazioni e autovalutazioni sulla sua efficacia e
comprensibilità, si elaboreranno articoli da pubblicare

in italiano, o anche, se i risultati risulteran-
no particolarmente interessanti per l’ambien-
te internazionale, su riviste straniere.
Gli otto studenti già “diplomati” alla fine
del 2008 hanno preso parte, in qualità
di tirocinanti, alle attività del secondo
ciclo, e alcuni di loro hanno mandato
un nuovo progetto di ricerca. Si deve
anche aggiungere che il Ministero de-
gli Esteri ha riconosciuto l’importanza
del Corso concedendo a un certo nu-
mero dei partecipanti un biglietto
gratuito per il viaggio aereo a Pe-
chino.
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