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1. Al via il nuovo a.s. con le consuete disfunzioni
L’inizio del nuovo a.s. è stato segnato dalle numerose proteste in atto dei precari. Una protesta comprensibile, visto che con l’avvio delle lezioni e le conseguenti nomine da parte degli
USP e delle Scuole si sono resi evidenti i tagli operati negli organici. Purtroppo la situazione
non è destinata a migliorare, gli interventi del governo possono tamponare qualche situazione
o distribuire diversamente gli incarichi favorendo una categoria di precari a danno di un’altra, ma il totale dei posti non è destinato, in assenza di profonde modifiche all’impianto della
riforma, a cambiare e dai dati di previsione sull’attuazione della riforma, il numero dei tagli
previsti per il prossimo a.s. è anche maggiore.
In questo quadro la situazione dell’Indirizzo Musicale, che pure presenta situazioni problematiche in alcune province, nel suo complesso tiene. Non ci sono state chiusure dettate dalla
riduzione d’organico, anche se in alcune province, contraddicendo le disposizioni ministeriali,
qualche corso attivato negli scorsi anni non è stato portato a completamento. In compenso,
anche quest’anno, sono state attivate nuove SMIM in diverse province.

2. Corso di Formazione
L’USR per la Sicilia ha organizzato un
Corso di Formazione per docenti di
Strumento Musicale che si terrà a:

Realmonte (AG) il 29 Settembre
Augusta (SR) il 30 Settembre
Tema del corso è “L’interdisciplinarietà nei corsi ad indirizzo musicale: presupposti pedagogici e normativi, modalità operative”.
La locandina dell’iniziativa può essere scaricata dalla pagina delle NEWS del nostro sito www.comusica.name, e
nella stessa sono indicati anche i nominativi dei colleghi
a cui rivolgersi per informazioni ed iscrizioni.

3. Convegno Nazionale della SIEM:
pronti per proseguire il cammino
Non sono andate deluse le aspettative dei molti partecipanti all’annuale convegno della SIEM
tenutosi a Milano l’11, 12 e 13 settembre. Molto interessanti sono stati i contributi dei relatori e le tematiche esposte e molto partecipati i laboratori sulla “Creatività” rivolti alle specifiche situazioni didattiche.
E’ stata inoltre una utile occasione di contatto e di confronto anche con le personalità coinvolte a vario titolo nelle diverse strutture che stanno operando a livello ministeriale per il
nostro settore.
Educazione musicale: punto e a capo? Questo era il titolo del convegno e come molti relatori
hanno sottolineato, è risultata evidente l’intenzione dei partecipanti di collocarsi in quel “a
capo”, con la voglia di raccogliere le numerose sfide che si prospettano.
Nel ringraziare gli organizzatori ed i partecipanti, abbiamo loro rivolto l’invito a rendere disponibili gli atti e le relazioni presentati.

Uno Strumento per Me!
è la nuova collana, ideata e curata da Ciro Fiorentino ed edita dalla Volonte&Co, che propone agli aspiranti musicisti, percorsi di apprendimento strumentale integrati nel più complessivo
ambito dello sviluppo delle competenze musicali, attraverso la costante attenzione all’educazione
dell’orecchio, alla creatività, all’improvvisazione ed alla capacità di autoanalisi dei propri apprendimenti.

I testi sono reperibili nei negozi di musica e nelle librerie.
È possibile scaricare una
DEMO dei due volumi
dai siti web degli autori
www.cirofiorentino.com
www.orlandomassimo.com
www.maxtorsiglieri.com

4. Cremona 7 ottobre 2009
Convegno: “Musica e curricolo”
Il Comune di Cremona, in collaborazione con
l’USP e con il locale Istituto Magistrale
“S. Anguissola”, organizza per il 7 ottobre il

Convegno: Musica e curricolo
Apprendere con la musica
L’iniziativa intende promuovere il confronto
tra le esperienze in atto, inerenti a vario titolo il settore musicale, negli Istituti Superiori e promuovere una riflessione sul necessario raccordo tra le SMIM ed i futuri Licei
Musicali.
Il programma potete scaricarlo dalla
pagina delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name .

6. Materiali pervenuti
Ci si può avvicinare alla complessità e all’astrazione della musica contemporanea
con una mentalità orale? Questo libro
tenta di dare una prima parziale risposta
proponendo una serie di progetti didattici a partire dal grande repertorio novecentesco. Il criterio educativo proposto
è quello di perdere lo spartito, cioè di
allontanarsi dalla grafia per giungere ad
un approccio acustico, ludico, imitativo;
dove l’improvvisazione è momento privilegiato della comunicazione musicale e le
dinamiche relazionali sono valori fondamentali.
Daniele Vineis è docente di Strumenti a
percussione presso l’Istituto Musicale
Pareggiato della Valle D’Aosta e di Musica d’Insieme nella Scuola di Animazione
Musicale di Lecco.

