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1. Licei Musicali
L’organico resta discrezionale.
Siamo ormai alle porte dell’avvio del nuovo a.s. e tra poco più di una settimana in alcune regioni inizieranno le operazioni di nomina per le utilizzazioni. Il prossimo sarà l’anno con cui
andranno a completamento i corsi avviati nel primo anno della Riforma della Scuola secondaria di II grado e con essa chiuderanno il primo quinquennio i Licei Musicali.
Purtroppo i mali originari risultano a tutt’oggi presenti e non si vede all’orizzonte la volontà
di porre rimedio ad una serie particolarmente grave di inefficienze.
Poniamo questa volta l’attenzione sull’incredibile realtà degli organici assegnati a questi istituti. Dopo 5 anni dal loro avvio non dovrebbe essere considerato normale che il reclutamento
del personale avvenga ancora attraverso una modalità a suo tempo definita provvisoria
(anche se da noi il concetto di provvisorio è particolarmente ampio), ma più che grave andrebbe definito inaccettabile che ad oggi non vi sia univocità nelle modalità di assegnazione
dell’organico.
Due i punti sui quali si concentra questa grave inefficienza e che rischia di essere particolarmente lesivo innanzitutto dei diritti degli alunni che finiscono per subire una incredibile sperequazione:
1)

Numero di ore assegnate all’insegnamento del primo strumento nel primo biennio. A
nostro avviso la normativa è abbastanza chiara e non offre scuse per l’invenzione di letture secondo cui una delle tre ore previste debba essere dedicata all’ascolto, ma al di là
di questo ciò che è semplicemente inaccettabile è che su questo punto ancora si proceda
per azioni di forza che portano alcuni licei ad avere assegnate le 3 ore effettive per ogni
alunno (2 per il primo strumento e 1 per il secondo) mentre altri se ne vedono assegnate
2 (1 per il primo strumento ed 1 per il secondo)

2)

Numero di ore assegnate per lo svolgimento delle attività di Laboratorio di musica d’insieme. Anche qui la norma ci pare indichi chiaramente la necessità di prevedere per tali
attività la ripartizione nelle 4 tipologie (Canto corale, Archi, Fiati e Musica da camera)
e lo stesso Dott. Chiappetta in un intervento ad Ancona aveva segnalato che per tali attività deve essere prevista l’assegnazione di 4 ore docente per ogni ora classe, ma anche
su questo punto a tutt’oggi succede di tutto. Vi sono licei che per anni si sono visti assegnare un organico anche superiore altri che hanno avuto 2 ore docente altri ancora che
ne hanno avuta 1. D’accordo l’autonomia e il federalismo, ma sarebbe credibile che le
ore di italiano, matematica o anche di Scienze motorie non fossero corrispondenti tra i
diversi istituti. Non chiediamo molto, un minimo di serietà e una scelta chiara e univoca
che consenta a tutti gli alunni di avere diritto alle medesime possibilità.

2. CremonaMondomusica
Cremona, 26-28 Settembre 2014
Partecipate allo spazio Hal Leonard MGB dedicato al SMIM e LM

A seguito di un accordo con la Hal Leonard MGB abbiamo previsto la possibilità per gli alunni di alcune SMIM e/o Licei Musicali di esibirsi nell’ambito di CremonaMondomusica.

Lo spazio che ci è stato messo a disposizione è la sala Guarnieri del Gesù nella giornata di
Domenica 28 settembre alle ore 14.00 .

Per l’occasione i docenti interessati a partecipare
con propri alunni devono contattarmi direttamente
via e-mail all’indirizzo info@cirofiorentino.com oppure telefonicamente al numero 392-5837523 per concordare le modalità e per i dettagli dell’iniziativa.

Indicativamente potremo accogliere una decina di gruppi e non potendo ne volendo procedere
ad una selezione, saranno accolti in ordine di arrivo delle richieste di partecipazione.
Potranno esibirsi formazioni da camera (massimo 6 elementi) che dovranno eseguire brani
tratti dal repertorio edito da Editio Musica Budapest.

Alle scuole che parteciperanno potremo inviare a
titolo di omaggio alcune partire e parti delle antologie per organico variabile (dal Duo al Quartetto) del livello richiesto (Easy - Itermediate Advanced).

A tutti gli alunni partecipanti ed ai docenti accompagnatori potremo garantire l’ingresso gratuito per la giornata e la Hal Leonard MGB offrirà un omaggio musicale.
Il problema sono i tempi. Per poter garantire la pubblicazione del programma di sala con l’indicazione delle Scuole e dei gruppi partecipanti sarà indispensabile chiudere il programma
delle adesione se non prima, diciamo appena iniziate le lezione ed è pertanto indispensabile
che chi è interessato ci contatti al più presto anche per poterci consentire di inviare le partiture in omaggio da dare ai ragazzi per la preparazione della loro esibizione.

3. Orchestra Giovanile Provinciale - Cuneo
280 ragazzi con 50 docenti

Anno di attivazione
a.s. 2013/14
Enti promotori
Rete provinciale Settima di
Dominante (11 scuole ad
indirizzo musicale provincia
di Cuneo)
Coordinatori
Ugo Fea e Alberto Pignata
Formazione
280 ragazzi: tutte le terze ad indirizzo musicale della provincia
Per info:
ugofea@yahoo.it
3286577902

.La realtà cuneese delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale è in fermento da oltre 25 anni. Le singole scuole
hanno da sempre svolto attività musicali importanti dando vita a Festival, Concorsi, Scambi Musicali e introducendo alla pratica strumentale migliaia di giovani studenti grazie ad una attività fervida e ad una didattica
strumentale competente ed attenta.
Alle storiche 9 scuole, negli ultimi anni si sono aggiunte le nuove sedi di Borgo San Dalmazzo e Dronero.
L’intuizione che si sarebbe potuto dare vita ad un’orchestra di 280 ragazzi grazie alla collaborazione di tutti i
loro insegnanti di strumento l’ha avuta il gruppo dei referenti di ogni scuola all’indomani della costituzione della rete provinciale “Settima di dominante”. Un progetto esaltante: un’orchestra che comprendesse TUTTI gli
allievi della classe terza delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale della provincia di Cuneo.
Ugo Fea ed Alberto Pignata hanno condiviso in prima persona le varie fasi organizzative del progetto, ed il loro
punto di forza è stato quello di aver saputo coinvolgere, non senza alcune iniziali ritrosie, i colleghi di tutte le
altre scuole.
Il lavoro è stato arduo. “Innanzitutto, dopo aver verificato sia l’interesse dei colleghi, sia la fattibilità del progetto si è trattato di superare le perplessità di alcuni docenti, che, nella fase iniziale sembravano non essere
sicuri della buona riuscita del progetto”, poi, “si è dovuto far fronte al problema legato all’organico: i pianisti
hanno dovuto prendere la decisione di coinvolgere si tutti gli allievi, ma solamente per un paio di brani a persona (si avevano a disposizione 12 tastiere). Il filo conduttore è stata la musica da film. Attraverso una cartella
Dropbox ogni docente poteva sempre aver a disposizione in tempo reale il materiale elaborato.
I ragazzi, nelle singole scuole e con l’aiuto dei propri insegnanti hanno studiato i 10 brani in programma (con 10
direttori diversi) e a fine marzo, a Borgo San Dalmazzo, sede del primo concerto si sono tenute 3 pomeriggi di
prove comuni che hanno coinvolto tutti i 280 ragazzi dell’orchestra. Anche il logo delle magliette è stato preparato attraverso un lavoro interdisciplinare con i docenti di Arte della scuola di Busca.
Tre città del cuneese hanno ospitato i concerti dell’orchestra: Borgo San Dalmazzo, Busca (sede del prestigioso
Concorso Musicale delle Alpi Marittime) e Mondovì. Tutti i concerto erano ad ingresso libero e dalle registrazioni è stato tratto un Dvd. Su You tube puoi ascoltare il primo concerto digitando Orchestra Provinciale Cuneo.

Scheda a cura di Ugo Fea – aggiornata al 26 Luglio 2014

4. Materiali pervenuti

Carla Pastormerlo - Elena Rizzi
io cresco con la musica
Ed. Rugginenti
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