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1. Pubblicato il Bando per il Concorso
riservato agli abilitati
Possono partecipare anche i docenti di Ruolo
Sulla Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2018 è stato pubblicato il bando del “Concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”.
Gli interessati possono scaricare il Decreto e il Bando del Concorso dalla pagina della news
del nostro sito www.comusica.name .
Ovviamente per quel che riguarda il settore musicale non mancheranno dubbi e situazioni
incerte. In particolare stiamo ricevendo molte richieste di chiarimento relative alle classi di
concorso dei Licei Musicali.
Allo stato attuale e in assenza di specifiche indicazioni, riteniamo che quanto previsto nel Regolamento delle Classi di Concorso sia tutt’ora valido e che pertanto tutte le abilitazioni delle
ex A31, A32 e A77 siano da ritenersi valide per tutte le nuove CdC dei Licei Musicali.

2. 16° Concorso Internazionale
per Giovani Musicisti
“Luigi Zanuccoli”
Sogliano al Rubicone (PC), 24-25 Maggio 2018
L’Associazione Musicale ClassicAllMusic con il contributo del Comune e della Proloco di
Sogliano al Rubicone organizza il:
16° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Luigi Zanuccoli”
allo scopo di premiare lo studio della musica attraverso uno strumento e valorizzare il ruolo
formativo delle Scuole Medie e dei Licei a Indirizzo Musicale.
Il Concorso si svolgerà nella città di Sogliano al Rubicone (FC) presso il Teatro “Elisabetta
Turroni” il 24 e 25 Maggio 2018 ed è aperto a tutti i musicisti italiani e stranieri.
Categorie
A
Solisti
B

Musica da camera (da 2 a 4)

C

Musica da camera (da 5 a 14)

D

Orchestre

E

Cori

Le categorie A, B e C sono suddivise per anno di Scuola Media e per Biennio o
Triennio del Liceo.
I premi consistono in buoni acquisto di
spartiti musicali e libri presso il negozio di
spartiti musicale e strumenti Fabbrini di
P esa ro
e
Bor s a ri
di
Bol o g n a .
Premio Speciale - Una o più scuole riceveranno per il maggior numero di allievi
premiati i seguenti strumenti da studio;
chitarra Yamaha , tromba Floret in sib
e violino Bruck a scelta della giuria e
offerti dal negozio di strumenti musicali Borsari di Bologna.
Potete scaricare il bando dal sito dell’associazione
www.concorsozanuccoli.com
oppure dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative

3. Seminario di Formazione
“Musica e Psicomotricità”
Sondrio, 13 Gennaio 2018

organizza il

Corso di Formazione
“Musica e Psicomotricità”
Laboratorio per la formazione e l’aggiornamento di docenti e operatori
impegnati nella fascia d’età 6 - 13 anni

Docenti: Anne-Marie Wille e Antonella Caputo
Sede del corso: Palazzo Borromeo di Cesano Maderno (MB) (nei pressi della Stazione ferroviaria)
Durata: 20 ore
Articolazione: 5 incontri di 4 ore ciascuno. Giorno: sabato pomeriggio (h.14-18)
Calendario 2018: 10 marzo (Wille), 24 marzo (Caputo), 7 aprile (Caputo), 21 aprile
(Caputo), 5 maggio (Wille)
Il corso ha un carattere prevalentemente pratico e propone un approccio didatticometodologico caratterizzato dall’interdisciplinarità tra musica e movimento. Nella prospettiva della verticalizzazione del curricolo musicale e del superamento della frammentazione dei
saperi, musica e movimento vengono utilizzati sia come linguaggi specifici che come strumenti di formazione globale della persona, per comprendere il tempo, lo spazio, l’energia del
corpo, l’essere del soggetto nell’ambiente fisico e sociale, per modulare emozioni e sentimenti,
per sviluppare il pensiero creativo e le capacità progettuali.
Attività previste: movimento corporeo; uso della voce; ascolto; improvvisazione e creazione
musicale/motoria; sperimentazione e utilizzo di oggetti (per es. palline, foulards, teli, ecc.);
studio di aspetti metodologici inerenti i rapporti tra psicomotricità e musica nello sviluppo
dei bambini.
Le iscrizioni con allegate le ricevute dei versamenti o i Buoni della Carta del Docente
emessi dovranno essere inviati a siemmonza@gmail.com indicando Nome, Cognome e Data di
nascita. Nel caso di mancata attivazione del Corso le quote versate verranno rimborsate.
Termine delle iscrizioni: 28 febbraio 2018
Per ulteriori informazioni: è possibile inviare una e-mail a siemmonza@gmail.com oppure
chiamare il numero 333-3500513 (mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19).
Il Bando completo è disponibile nella pagina delle News del nostro sito

www.comusica.name/news

4. XXVI Concorso Musicale Nazionale
“G. Visconti”
Roma, 4-5 e 11-12 Maggio 2018
La Fondazione “Luigi Granese” e la Scuola di Musica “G. Visconti” confermano anche quest’anno il consueto appuntamento, nell’ambito delle manifestazioni artistiche per gli allievi
delle Scuole Secondarie di primo grado ad Indirizzo Musicale, con il

XXVI Concorso “G. Visconti 2018”.
Quest’anno il Concorso si terrà presso il Centro Congressi CEI via Aurelia 796 Roma. La sede dispone di sale molto grandi in grado di ospitare orchestre e cori senza limitazione numerica e ampi parcheggi per auto e pulmann.
Il concorso pubblico si articola nelle seguenti sezioni:
A) Solisti (pianoforte, archi, chitarra, flauto e clarinetto);
B1) Pianoforte a 4 mani;
B2) Musica da Camera (massimo 9 elementi), del
gruppo possono far parte anche due ex alunni nati
dal 2000;
B3) Gruppi orchestrali, possono far parte anche 4 ex
-alunni nati dal 1999 che costituiscano massimo il
20% del gruppo;
B4) Gruppo corale: per alunni della Scuola Primaria
e Secondaria di primo grado, non necessariamente
ad indirizzo musicale;
C) Solisti (per tutti gli strumenti previsti nei corsi
musicali) per exalunni delle Scuole Secondarie di
primo grado ad indirizzo musicale e studenti dei Licei Musicali nati dall’anno 2000;
D1) Pianoforte a 4 mani per ex-alunni delle Scuole
Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale o
alunni dei Licei Musicali nati dall’anno 2000;
D2) Musica da Camera (massimo 9 elementi), per ex
-alunni delle Scuole Secondarie di primo grado ad
indirizzo musicale o alunni dei Licei Musicali nati
dall’anno 2000.
D3) Gruppi orchestrali, per ex-alunni delle Scuole
Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale o
alunni dei Licei Musicali
Potete scaricare il bando dal sito dell’associazione
www.concorsovisconti.it
oppure dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative

5. Includere gli studenti con DSA nei Conservatori e
nei Licei Musicali:
un Protocollo per la piena attuazione della normativa
Firenze, 3 Marzio 2018
Il Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, presso la Sala del Buonumore “Pietro Grossi”
Piazza delle Belle Arti 2, di Firenze, organizzano un INCONTRO sull’inclusione degli studenti con DSA.
Interverranno il Direttore del Conservatorio, M° Paolo Zampini; Maria Carmela Borsini, Presidente della sezione AID Firenze; Dott.ssa Anna Pezzati, Dirigente Tecnico USR Toscana;

Dott. Federico Cinquepalmi, Dirigente Ufficio Internazionalizzazione della Formazione Superiore - MIUR e il Gruppo di ricerca "DSA e musica" del Conservatorio "L. Cherubini".
La partecipazione alla Giornata è gratuita.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Conservatorio www.conservatorio.firenze.it
nella sezione dedicata.
Al termine dell’incontro i docenti potranno ricevere una copia del Protocollo.
Conservatorio di Musica “L.Cherubini” P.zza delle Belle Arti, 2 | 50122 Firenze

6. 10° Concorso Nazionale Musicale
“Jacopone da Todi”
Todi (PG), 8-9 Maggio 2018
Il Comune di Todi
e la Scuola secondaria di Primo Grado “Cocchi-Aosta” - Todi
presentano

10° Concorso Nazionale
Jacopone da Todi
Nuove musiche per la scuola
e

Premio di Composizione città di Todi
(II edizione)
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.
Potete scaricare il bando dal sito della scuola
www.scuolamediatodi.it
oppure dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative
.

7. Concorso Internazionale Musicale
“Città di Scadicci”
Scandicci (FI), 21-29 Aprile 2018
L’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” di Scandicci e la Filarmonica “ Vincenzo Bellini”, in
collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Scandicci, USR e Regiona Toscana, organizza il

7° Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”
al fine di fornire agli studenti di Musica nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado, un’importante occasione di crescita dal punto di vista musicale e di repertorio attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà. Inoltre, per premiare e
valorizzare l’impegno e lo studio della musica e dello strumento musicale nella scuola e valorizzare il ruolo formativo delle scuole medie a indirizzo musicale e dei Licei Musicali.

Categorie:
Sezione Solisti (Cat. A)
Sezione Duo e piccole formazioni (Cat. B e
C)

Sezione Orchestre (Cat. D)
Sezione Orchestre Licei Musicalei (Cat. E)
Sezione Cori (Cat. F)
Ogni sezione è ripartita in sottocategorie
corrispondenti a:
- Scuola Primaria
- Classi della Scuola Media
- Biennio o Triennio del Liceo.

Potete scaricare il bando dal sito dell’associazione
www.concorsomusicalescandicci.it
oppure dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative

8. Materiali pervenuti

