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1. PAS(aran) o no PAS(aran)
Le notizie sono sempre più confuse
La pubblicazione degli aventi diritto e l'attivazione presso le università dei PAS per la classe
di concorso A32 sta rendendo ancora più evidente la necessità di chiarire immediatamente le
reali possibilità di avvio del medesimo percorso per la A77.
La questione è decisamente complessa e non abbiamo mancato di segnalare le nostre perplessità sin dall'inizio a tutti i colleghi che ci chiedevano chiarimenti in proposito.
In proposito è comprensibile che si siano create delle aspettative. Del resto in molte occasioni
sia le forze sindacali sia l'amministrazione avevano ribadito che i PAS sarebbero stati attivati per tutte le classi di concorso, specificando e sottolineando "anche per Strumento musicale".

Del tutto inascoltate sono rimaste per mesi le voci che segnalavano dubbi, tra cui anche i nostri, e incoerenze tra tali affermazioni ed il dettato normativo specifico che, invece, risultava
decisamente meno chiaro.
In questo momento, ci preme però sottolineare l'importanza di definire rapidamente ed in via
definitiva se si arriverà o meno all'attivazione presso gli istituti AFAM del percorso per la
A77. Molti colleghi, infatti, si trovano ora nella situazione di aver optato per l'iscrizione alla
A77 pur essendo in possesso dei requisiti per la A32 e rischiano di rimanere esclusi da entrambi.
Sui dubbi relativi alla reale possibilità di attivazione di questi percorsi un documento molto
circostanziato è stato inviato dal DDM-GO al Ministro ormai dal 19 Dicembre ( vedi la pagina http://afamdidamus.altervista.org/ ).
Pur comprendendo il disappunto che lo stesso ha creato negli aspiranti, il contenuto non può
essere semplicemente bollato come una ingerenza dei Dipartimenti di Didattica. Il MIUR deve a questo punto rispondere nel merito ed assumersi la responsabilità di ammettere che le
assicurazione date a suo tempo erano infondate o replicare nel merito.
Deve però farlo in fretta, dando in caso positivo indicazioni chiare sui tempi e i modi dell'attivazione. In caso contrario dovrebbe quantomeno consentire a chi è rimasto danneggiato dalle
errate indicazioni del MIUR e delle forze sindacali la possibilità di optare per la A32, avendone i requisiti.
Se invece le obiezioni sollevate fossero ritenute infondate dal Ministero, come altre voci sembrerebbero voler lasciare intendere, dovrebbero bastare poche righe per segnalare le basi
normative a cui fare riferimento ed invitare i Conservatori a dare immediata attuazione
all’avvio dei PAS per la classe di concorso A77.

2. Concorso Nazionale Musicale
“Jacopone da Todi”
Todi (PG), 8-9-10 Maggio 2014
La Scuola Secondaria di primo grado ad Indirizzo Musicale “Cocchi – Aosta” di Todi (PG) indice ed organizza la Sesta edizione del Concorso Nazionale di Musica Jacopone da Todi Nuove musiche per la scuola, aperto alla partecipazione delle Scuole Secondarie di primo
grado ad Indirizzo Musicale nonché di tutti i musicisti operanti nel campo della didattica della musica.

Il Concorso prevede premi
per tre categorie:
A - Premio per il miglior arrangiamento per orchestra di un brano di qualsiasi genere musicale
B - Premio per la miglior composizione originale per orchestra
C - Premi per le migliori esecuzioni
delle Orchestre delle scuole medie ad indirizzo musicale

Possono iscriversi al concorso tutte le
Scuole Secondarie di primo grado ad Indirizzo Musicale del territorio nazionale,
purché si candidino con almeno un brano alla categoria A o B. E’ possibile partecipare anche con più brani ad entrambe le categorie.
Le Scuole iscritte dovranno eseguire
l’arrangiamento e/o la composizione originale con la propria orchestra, candidandosi automaticamente anche al premio per la migliore esecuzione orchestrale (categoria
C).
I premi per il miglior arrangiamento e per la migliore composizione sono autonomi e non vincolati alle esecuzioni orchestrali. E’ possibile infatti vincere i premi delle Categorie A o B pur
non vincendo i premi per la Categoria C; così come alle orchestre e ai gruppi che si distingueranno nelle migliori esecuzioni non necessariamente saranno assegnati i premi per le migliori composizioni.

Il bando ed i Moduli per le iscrizioni possono essere scaricati alla pagina

3. Concorso Musicale Nazionale
Civica Scuola di Musica - Fondazione Milano
Milano, 31 Marzo 5 Aprile 2014
Giunge alla IV edizione il
Concorso Musicale Nazionale
organizzato dalla Civica Scuola di Musica di
Milano.
Resta invariata la formula che prevede due sezioni distinte riservate a:
· Scuole secondarie di primo grado a Indirizzo
Musicale
· Giovani musicisti.
Entrambe le sezioni sono a loro volta suddivise
in categorie relative alle età ed alle varie tipologie di formazione musicale, dal duo all’orchestra.

Numerosi i premi che, grazie alla presenza di
un nutrito gruppo di Sponsor prevedono l’assegnazione di Borse di Studio, buoni d’acquisto
presso rivenditori di Strumenti Musicali e case
editrici e abbonamenti a riviste di settore.
La novità di quest’anno è l’assegnazione alla
Miglio Scuola di una Tastiera digitale mod. P35
offerta dalla YAMAHA

Il bando ed i Moduli per le iscrizioni possono
essere scaricati alla pagina

www.comusica.name/iniziative .

4. Materiali pervenuti

Cira Panariello
TuttiSuoniAmo
Musica d’Insieme
per Due Pianoforti a Quattro Mani

Edizioni musicali Wakepress

Walter Fischietti
Suonare subito insieme
Giochi al Pianoforte a 3 mani
in cui uno dei due pianisti
non sa NULLA di musicla
(l’altro speriamo di sì)

Collana didattica
OSI - ORFF-SCHULWERK Italiano
Lilium Editions

Ulteriori segnalazioni delle novità editoriali le trovate alla pagina
www.concertiamo.it/ed

5. Promemoria… in breve

22.02.2014

Giornata di Studio
Sinfonia in Acqua

Firenze: Docenti Maurizio Bacci e Claudio
Teobaldelli

28.03.2014

Concorso di musica
Associazione Aldo Rossi

Opera (MI): Sezioni solisti e Musica da
Camera. Categorie 11-14 e 15-18 anni

31.3-5.4.2014

Concorso Musicale Nazionale
Civica Scuola di Musica

Milano: Sezioni riservate alle SMIM e ai
giovani esecutori fino a 18 anni.

7-12.04.2014

Concorso Nazionale Musicale
Città di Scadicci

Scandicci (FI): Sezioni e categorie per
SMIM e Licei Musicali

7-11.05-2014

GEF

Sanremo (IM): Festival mondiale della
creatività nella scuola.

8-9-10.05.2014 Concorso Nazionale Musicale
“Jacopone da Todi”

Todi (PG): Sezioni per il Miglio arrangiamento, la migliore composizione originale
ed esecuzione.

Informazione dettagliate possono essere reperite nelle pagine del nostro sito
www.comusica.name/news e www.comusica.name/iniziative

