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Il ruolo della musica nella formazione del cittadino
«Il ruolo della musica nella formazione del cittadino e le
criticità dell' educazione musicale nel sistema scolastico
italiano».
Saranno questi i temi della riflessione che si svolgerà
stamane al Conservatorio di San Pietro a Majella su
iniziativa de «Il Sabato delle Idee», il pensatoio
progettuale, fondato da Marco Salvatore , che introdurrà
insieme con Carmine Santaniello , direttore del
Conservatorio, e i rettori Gaetano Manfredi e Lucio D'
Alessandro . Poi, al tavolo dei relatori, coordinato dal
presidente del Conservatorio Antonio Palma , si
confronteranno Paolo Isotta, Elio Boncompagni, Marta
Columbro, François Delalande, Paologiovanni Maione,
Angelo Meriani, Michele Nitti e Pasquale Scialò .
Conservatorio di San Pietro a Majella, Napoli, ore 10
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Conservatorio San Pietro a Majella

Al Sabato delle Idee la musica nella scuola
Via San Pietro a Majella, 35 Ore 10 L'
appuntamento di oggi del "Sabato delle Idee"
è dedicato all' educazione musicale nel
sistema scolastico italiano. Un segmento dell'
istruzione fortemente critico, sulle cui
problematicità si confrontano studiosi, docenti
e altri addetti ai lavori.
«L' educazione musicale - spiega Marco
Salvatore, ideatore del Sabato delle Idee- si
configura come una scena complessa dove
interagiscono aspetti normativi, contesti
culturali e politici, modelli didattici e contenuti
sonori. Nel nostro Paese, però, mancano
risorse, spazi e attrezzature e ci sono criticità
per i pochi sbocchi per l' assenza di
orchestre».
Il dibattito sarà aperto dal direttore del
Conservatorio San Pietro a Majella Carmine
Santaniello, dai rettori della Federico II e del
Suor Orsola Manfredi e D' Alessandro.
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L' INCONTRO Domani per "Il sabato delle idee" una riflessione organizzata al Conservatorio di
San Pietro a Majella

La musica nella formazione scolastica
Il ruolo della musica nella formazione del cittadino e le
criticità dell' educazione musicale nel sistema scolastico
italiano.
Saranno questi i temi della riflessione che si svolgerà
domani alle ore 10 al Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella su iniziativa de "Il sabato delle idee", il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore Marco
Salvatore, che da dieci anni ha messo in rete alcune
delle più importanti eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Al tavolo della
discussione si confronteranno studiosi, docenti ed
addetti ai lavori di rilievo nazionale ed internazionale
anche per esaminare i limiti della formazione e dell' alta
formazione musicale in Italia rispetto agli altri Paesi
europei.
«L' educazione musicale - spiega Marco Salvatore - si
configura come una scena complessa dove
interagiscono aspetti normativi, contesti culturali e
politici, modelli didattici e contenuti sonori.
Nel nostro Paese, però, non è ancora risolta una
congruenza sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un lato una mancanza di risorse per
allestire spazi con attrezzature necessarie per le attività legate all' insegnamento della musica e dall'
altro le numerose criticità dell' alta formazione con pochi sbocchi occupazionali anche per l' assenza di
orchestre».
In questo quadro generale, evidenzia Salvatore, «ci sono per fortuna episodi positivi extrascolastici
come quelli che vedono, in alcune aree a rischio italiane, co me quella napoletana, nascere "dal basso"
orchestre di quartiere, in cui la musica agisce come strumento di recupero sociale oltre che di
educazione musicale del cittadino ed è da queste best practices spontanee che bisogna ripartire per un
intervento sistemico più organico».
Ad aprire la riflessione del "Sabato delle idee" ci saranno Carmine Santaniello, direttore del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco
Salvatore, fondatore del "Sabato delle idee" e della Fondazione Salvatore.
Prima della discussione l' esibizione musicale del Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica San
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Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un estratto dalla favola "Il nano del bosco" di
Massimiliano Sacchi.
Poi, al tavolo dei relatori, coordinato dal presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella,
Antonio Palma, si confronteranno Elio Boncompagni, già direttore all' Opera Nazionale di Bruxelles,
Marta Columbro, vicedirettore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, François Delalande,
direttore delle Ricerche musicali dell' Ina di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito di Storia della
Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica
del Conservatorio San Pietro a Majella, Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all'
Università degli Studi di Salerno, Michele Nitti, direttore d' Orchestra e membro della Commissione
Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di
Musicologia all' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

AMEDEO FINIZIO
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«L' educazione musicale in Italia»: Sabato delle Idee
al Conservatorio
A Napoli gli stati generali dell' alta formazione musicale
NAPOLI - Il ruolo della musica nella
formazione del cittadino e le criticità dell'
educazione musicale nel sistema scolastico
italiano. Saranno questi i temi della riflessione
che si svolgerà sabato 13 aprile dalle 10 al
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella
su iniziativa de "Il Sabato delle Idee", il
pensatoio progettuale fondato dal ricercatore
Marco Salvatore, che da dieci anni ha messo
in rete alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche accademiche e culturali di Napoli.
Al tavolo della discussione si confronteranno
studiosi, docenti ed addetti ai lavori di rilievo
nazionale ed internazionale anche per
esaminare i limiti della formazione e dell' alta
formazione musicale in Italia rispetto agli altri
Paesi europei. «L' educazione musicale spiega Marco Salvatore - si configura come
una scena complessa dove interagiscono
aspetti normativi, contesti culturali e politici,
modelli didattici e contenuti sonori. Nel nostro
Paese, però, non è ancora risolta una
congruenza sistemica tra i diversi gradi di
studi e sono, altresì, evidenti da un lato una
mancanza di risorse per allestire spazi con
attrezzature necessarie per le attività legate all'
insegnamento della musica e dall' altro le
numerose criticità dell' alta formazione con
pochi sbocchi occupazionali anche per l' assenza di orchestre". In questo quadro generale, evidenzia
Salvatore, "ci sono per fortuna episodi positivi extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a
rischio italiane, come quella napoletana, nascere "dal basso" orchestre di quartiere, in cui la musica
agisce come strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da
queste best practices spontanee che bisogna ripartire per un intervento sistemico più organico». Ad
aprire la riflessione del Sabato delle Idee ci saranno Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore, fondatore
del Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Prima della discussione l' esibizione musicale del
Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un
estratto dalla favola "Il nano del bosco" di Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal
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presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio
Boncompagni, già direttore all' Opera Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, François Delalande, direttore delle Ricerche musicali dell'
INA di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a
Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella,
Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all' Università degli Studi di Salerno, Michele
Nitti, direttore d' Orchestra e membro della Commissione parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di Musicologia all' Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa. 11 aprile 2019 | 19:13.
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L' educazione musicale a Il Sabato delle Idee
Il 13 aprile al Conservatorio di San Pietro a
Majella, Napoli Riceviamo e pubblichiamo. Il
ruolo della musica nella formazione del
cittadino e le criticità dell' educazione musicale
nel sistema scolastico italiano. Saranno questi
i temi della riflessione che si svolgerà sabato
13 aprile alle ore 10:00 al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella di Napoli su
iniziativa de 'Il Sabato delle Idee', il pensatoio
progettuale, fondato dal ricercatore Marco
Salvatore, che da dieci anni ha messo in rete
alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali di Napoli.
Al tavolo della discussione si confronteranno
studiosi, docenti ed addetti ai lavori di rilievo
nazionale ed internazionale anche per
esaminare i limiti della formazione e dell' alta
formazione musicale in Italia rispetto agli altri
Paesi europei. Spiega Marco Salvatore: L'
educazione musicale si configura come una
scena complessa dove interagiscono aspetti
normativi, contesti culturali e politici, modelli
didattici e contenuti sonori. Nel nostro Paese,
però, non è ancora risolta una congruenza
sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un lato una mancanza di
risorse per allestire spazi con attrezzature
necessarie per le attività legate all'
insegnamento della musica e dall' altro le numerose criticità dell' alta formazione con pochi sbocchi
occupazionali anche per l' assenza di orchestre. In questo quadro generale, evidenzia Salvatore: ci
sono per fortuna episodi positivi extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a rischio italiane,
come quella napoletana, nascere 'dal basso' orchestre di quartiere, in cui la musica agisce come
strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da queste best
practices spontanee che bisogna ripartire per un intervento sistemico più organico. Ad aprire la
riflessione de 'Il Sabato delle Idee' ci saranno Carmine Santaniello, Direttore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore, fondatore
de 'Il Sabato delle Idee' e della Fondazione Salvatore. Prima della discussione l' esibizione musicale del
Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un
estratto dalla favola 'Il nano del bosco' di Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal
Presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio
Boncompagni, già Direttore all' Opera Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, Vicedirettore del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, François Delalande, Direttore delle Ricerche musicali
dell' INA di Parigi, Paolo Isotta, Professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a
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Majella, Paologiovanni Maione, Docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella,
Angelo Meriani, Professore ordinario di Letteratura greca all' Università degli Studi di Salerno, Michele
Nitti, Direttore d' Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, Docente di Musicologia all' Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa. &
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L'educazione musicale in Italia: dalle scuole alla
missione sociale
Cultura 11 Aprile 2019 12:02 Di redazione 3' Il
ruolo della musica nella formazione del
cittadino e le criticità dell'educazione musicale
nel sistema scolastico italiano. Saranno questi
i temi della riflessione che si svolgerà sabato
13 Aprile alle ore 10 al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella su iniziativa de Il
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale,
fondato dal ricercatore Marco Salvatore, che
da dieci anni ha messo in rete alcune delle più
importanti eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Al tavolo
della discussione si confronteranno studiosi,
docenti ed addetti ai lavori di rilievo nazionale
ed internazionale anche per esaminare i limiti
della formazione e dell'alta formazione
musicale in Italia rispetto agli altri Paesi
europei. L'educazione musicale spiega Marco
Salvatore s i c o n f i g u r a c o m e u n a s c e n a
complessa dove interagiscono aspetti
normativi, contesti culturali e politici, modelli
didattici e contenuti sonori. Nel nostro Paese,
però, non è ancora risolta una congruenza
sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un lato una mancanza di
risorse per allestire spazi con attrezzature
necessarie per le attività legate
all'insegnamento della musica e dall'altro le
numerose criticità dell'alta formazione con pochi sbocchi occupazionali anche per l'assenza di
orchestre. In questo quadro generale, evidenzia Salvatore, ci sono per fortuna episodi positivi
extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a rischio italiane, come quella napoletana,
nascere dal basso orchestre di quartiere, in cui la musica agisce come strumento di recupero sociale
oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da queste best practices spontanee che bisogna
ripartire per un intervento sistemico più organico. Ad aprire la riflessione del Sabato delle Idee ci
saranno Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Lucio
d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della Fondazione
Salvatore. Prima della discussione l'esibizione musicale del Coro di voci bianche del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un estratto dalla favola Il nano del bosco di
Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal presidente del Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio Boncompagni, già direttore all'Opera
Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella,
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François Delalande, direttore delle Ricerche musicali dell'INA di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito
di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia
della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura
greca all'Università degli Studi di Salerno, Michele Nitti, direttore d'Orchestra e membro della
Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò,
docente di Musicologia all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
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L'educazione musicale in Italia: dalle scuole alla
missione sociale
Al Sabato delle Idee gli Stati Generali dell'alta
formazione musicale Comunicato Stampa Il
ruolo della musica nella formazione del
cittadino e le criticità dell'educazione musicale
nel sistema scolastico italiano. Saranno questi
i temi della riflessione che si svolgerà sabato
13 Aprile alle ore 10 al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella su iniziativa de Il
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale,
fondato dal ricercatore Marco Salvatore, che
da dieci anni ha messo in rete alcune delle più
importanti eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Al tavolo
della discussione si confronteranno studiosi,
docenti ed addetti ai lavori di rilievo nazionale
ed internazionale anche per esaminare i limiti
della formazione e dell'alta formazione
musicale in Italia rispetto agli altri Paesi
europei. L'educazione musicale spiega Marco
Salvatore s i c o n f i g u r a c o m e u n a s c e n a
complessa dove interagiscono aspetti
normativi, contesti culturali e politici, modelli
didattici e contenuti sonori. Nel nostro Paese,
però, non è ancora risolta una congruenza
sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un lato una mancanza di
risorse per allestire spazi con attrezzature
necessarie per le attività legate
all'insegnamento della musica e dall'altro le numerose criticità dell'alta formazione con pochi sbocchi
occupazionali anche per l'assenza di orchestre. In questo quadro generale, evidenzia Salvatore, ci sono
per fortuna episodi positivi extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a rischio italiane,
come quella napoletana, nascere dal basso orchestre di quartiere, in cui la musica agisce come
strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da queste best
practices spontanee che bisogna ripartire per un intervento sistemico più organico. Ad aprire la
riflessione del Sabato delle Idee ci saranno Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore, fondatore del
Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Prima della discussione l'esibizione musicale del Coro
di voci bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un
estratto dalla favola Il nano del bosco di Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal
presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio
Boncompagni, già direttore all'Opera Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del
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Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, François Delalande, direttore delle Ricerche musicali
dell'INA di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a
Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella,
Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all'Università degli Studi di Salerno, Michele
Nitti, direttore d'Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di Musicologia all'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa. Sabato 13 Aprile 2019 ore 10 Conservatorio di Musica San Pietro a Majella Via San
Pietro a Majella n. 35 Napoli

Redazione Magazine Pragma
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L'appuntamento/Al Sabato delle idee si parla
dell'educazione musicale in Italia. Come formare il
cittadino in armonia e bellezza
Quael può diventare il ruolo della musica nella
formazione dei cittadini di domani? Da questo
nodo cruciale partirà la riflessione sabato 13
aprile alle 10 al Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella (foto) nell'amibto della
rassegna Il Sabato delle Idee, pensatoio
fondato 10 anni fa da Marco Salvatore,
attraverso una rete con eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Nella casa
della musica di Partenope non poteva
mancare un assaggio musicale, prima della
discussione: il Coro di voci bianche diretto da
Antonio Berardo si esibirà in un estratto dalla
favola Il nano del bosco di Massimiliano
Sacchi. Apriranno il dibattito Carmine
Santaniello, direttore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, Lucio
d'Alessandro, rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
e lo stesso Marco Salvatore. E poi ci sarà un
confronto, coordinato dal presidente del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella,
Antonio Palma, tra Elio Boncompagni, già
direttore all'Opera Nazionale di Bruxelles,
Marta Columbro, vicedirettore del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella,
François Delalande, direttore delle Ricerche
musicali dell'INA di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San
Pietro a Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a
Majella, Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all'Università degli Studi di Salerno,
Michele Nitti, direttore d'Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e
Istruzione della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di Musicologia all'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa. La musica può diventare strumento di recupero dei giovani che vivono in
quartieri disagiati, proiettandoli nel futuro. Come ha dimostrato in Venezuela José Antonio Abreu con un
sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e gratuita per i bambini che provengono da ogni ceto
sociale.

il Mondo di Suk
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Sabato 13 Aprile, alle 10, a San Pietro a Majella
riflessione sulla missione sociale della musica con
l'esibizione del Coro di voci bianche
L'educazione musicale in Italia: dalle scuole
alla missione sociale Al Sabato delle Idee gli
Stati Generali dell'alta formazione musicale
Sabato 13 Aprile 2019 ore 10 Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella Via San Pietro a
Majella n. 35 - Napoli Il ruolo della musica
nella formazione del cittadino e le criticità
dell'educazione musicale nel sistema
scolastico italiano. Saranno questi i temi della
riflessione che si svolgerà sabato 13 Aprile
alle ore 10 al Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella su iniziativa de "Il Sabato delle
Idee", il pensatoio progettuale, fondato dal
ricercatore Marco Salvatore, che da dieci anni
ha messo in rete alcune delle più importanti
eccellenze scientifiche, accademiche e
culturali di Napoli. Al tavolo della discussione
si confronteranno studiosi, docenti ed addetti
ai lavori di rilievo nazionale ed internazionale
anche per esaminare i limiti della formazione e
dell'alta formazione musicale in Italia rispetto
agli altri Paesi europei. "L'educazione
musicale - spiega Marco Salvatore - si
configura come una scena complessa dove
interagiscono aspetti normativi, contesti
culturali e politici, modelli didattici e contenuti
sonori. Nel nostro Paese, però, non è ancora
risolta una congruenza sistemica tra i diversi
gradi di studi e sono, altresì, evidenti da un lato una mancanza di risorse per allestire spazi con
attrezzature necessarie per le attività legate all'insegnamento della musica e dall'altro le numerose
criticità dell'alta formazione con pochi sbocchi occupazionali anche per l'assenza di orchestre". In
questo quadro generale, evidenzia Salvatore, "ci sono per fortuna episodi positivi extrascolastici come
quelli che vedono, in alcune aree a rischio italiane, come quella napoletana, nascere "dal basso"
orchestre di quartiere, in cui la musica agisce come strumento di recupero sociale oltre che di
educazione musicale del cittadino ed è da queste best practices spontanee che bisogna ripartire per un
intervento sistemico più organico". Ad aprire la riflessione del Sabato delle Idee ci saranno Carmine
Santaniello, direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Lucio d'Alessandro, Rettore
dell'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Prima
della discussione l'esibizione musicale del Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica San Pietro
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a Majella diretto da Antonio Berardo con un estratto dalla favola "Il nano del bosco" di Massimiliano
Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a
Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio Boncompagni, già direttore all'Opera Nazionale di
Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, François
Delalande, direttore delle Ricerche musicali dell'INA di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito di Storia
della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia della
Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura greca
all'Università degli Studi di Salerno, Michele Nitti, direttore d'Orchestra e membro della Commissione
Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di
Musicologia all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Il Sabato delle Idee - Segreteria
organizzativa Tel. 081-7614305 Mail: ilsabatodelleidee@gmail.com Sito web: www.ilsabatodelleidee.it
Facebook: /ilsabatodelleidee Twitter: @sabatodelleidee

Iaphet Elli
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L'educazione musicale al Sabato delle Idee': esperti
internazionali al Conservatorio di Musica di San
Pietro a Majella
Il ruolo della musica nella formazione del
cittadino e le criticità dell'educazione musicale
nel sistema scolastico italiano. Saranno questi
i temi della riflessione che si svolgerà sabato
13 aprile alle ore 10 al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella su iniziativa de Il
Sabato delle Idee,il pensatoio progettuale,
fondato dal ricercatore Marco Salvatore, che
da dieci anni ha messo in rete alcune delle più
importanti eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Al tavolo
della discussione si confronteranno studiosi,
docenti ed addetti ai lavori di rilievo nazionale
ed internazionale anche per esaminare i limiti
della formazione e dell'alta formazione
musicale in Italia rispetto agli altri Paesi
europei.L'educazione musicale spiega Marco
Salvatore s i c o n f i g u r a c o m e u n a s c e n a
complessa dove interagiscono aspetti
normativi, contesti culturali e politici, modelli
didattici e contenuti sonori. Nel nostro Paese,
però, non è ancora risolta una congruenza
sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un lato una mancanza di
risorse per allestire spazi con attrezzature
necessarie per le attività legate
all'insegnamento della musica e dall'altro le
numerose criticità dell'alta formazione con
pochi sbocchi occupazionali anche per l'assenza di orchestre. In questo quadro generale, evidenzia
Salvatore, ci sono per fortuna episodi positivi extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a
rischio italiane, come quella napoletana, nascere dal basso orchestre di quartiere, in cui la musica
agisce come strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da
queste best practices spontanee che bisogna ripartire per un intervento sistemico più organico. Ad
aprire la riflessione del Sabato delle Idee ci saranno Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II tore, fondatore del Sabato
delle Idee e della Fondazione Salvatore. Prima della discussione l'esibizione musicale del Coro di voci
bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un estratto
dalla favola Il nano del bosco di Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal presidente
del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio Boncompagni,
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già direttore all'Opera Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, François Delalande, direttore delle Ricerche musicali dell'INA di Parigi,
Paolo Isotta, professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella,
Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Angelo
Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all'Università degli Studi di Salerno, Michele Nitti,
direttore d'Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione della
Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di Musicologia all'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa. Cronache della Campania@2018

La Redazione
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INCONTRO - L'educazione musicale al Sabato delle
Idee - Esperti internazionali al Conservatorio di
Musica di San Pietro a Majella
Il ruolo della musica nella formazione del
cittadino e le criticità dell'educazione musicale
nel sistema scolastico italiano. Saranno questi
i temi della riflessione che si svolgerà sabato
13 Aprile alle ore 10 al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella su iniziativa de Il
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale,
fondato dal ricercatore Marco Salvatore, che
da dieci anni ha messo in rete alcune delle più
importanti eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Al tavolo
della discussione si confronteranno studiosi,
docenti ed addetti ai lavori di rilievo nazionale
ed internazionale anche per esaminare i limiti
della formazione e dell'alta formazione
musicale in Italia rispetto agli altri Paesi
europei. L'educazione musicale - spiega
Marco Salvatore - si configura come una
scena complessa dove interagiscono aspetti
normativi, contesti culturali e politici, modelli
didattici e contenuti sonori. Nel nostro Paese,
però, non è ancora risolta una congruenza
sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un latouna mancanza di
risorse per allestire spazi con attrezzature
necessarie per le attività legate
all'insegnamento della musica e dall'altro le
numerose criticità dell'alta formazione con
pochi sbocchi occupazionali anche per l'assenza di orchestre. In questo quadro generale, evidenzia
Salvatore, ci sono per fortuna episodi positivi extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a
rischio italiane, come quella napoletana, nascere dal basso orchestre di quartiere, in cui la musica
agisce come strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da
queste best practices spontanee che bisogna ripartire per un intervento sistemico più organico. Ad
aprire la riflessione del Sabato delle Idee ci saranno Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore, fondatore
del Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Prima della discussione l'esibizione musicale del
Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un
estratto dalla favola Il nano del bosco di Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal
presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio
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Boncompagni, già direttore all'Opera Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, François Delalande, direttore delle Ricerche musicali
dell'INA di Parigi, Paolo Isotta, professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a
Majella, Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella,
Angelo Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all'Università degli Studi di Salerno, Michele
Nitti, direttore d'Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di Musicologia all'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa.
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L'educazione musicale al Sabato delle Idee': esperti
internazionali al Conservatorio di Musica di San
Pietro a Majella
Il ruolo della musica nella formazione del
cittadino e le criticità dell'educazione musicale
nel sistema scolastico italiano. Saranno questi
i temi della riflessione che si svolgerà sabato
13 aprile alle ore 10 al Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella su iniziativa de Il
Sabato delle Idee,il pensatoio progettuale,
fondato dal ricercatore Marco Salvatore, che
da dieci anni ha messo in rete alcune delle più
importanti eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali di Napoli. Al tavolo
della discussione si confronteranno studiosi,
docenti ed addetti ai lavori di rilievo nazionale
ed internazionale anche per esaminare i limiti
della formazione e dell'alta formazione
musicale in Italia rispetto agli altri Paesi
europei. L'educazione musicale spiega Marco
Salvatore s i c o n f i g u r a c o m e u n a s c e n a
complessa dove interagiscono aspetti
normativi, contesti culturali e politici, modelli
didattici e contenuti sonori. Nel nostro Paese,
però, non è ancora risolta una congruenza
sistemica tra i diversi gradi di studi e sono,
altresì, evidenti da un lato una mancanza di
risorse per allestire spazi con attrezzature
necessarie per le attività legate
all'insegnamento della musica e dall'altro le
numerose criticità dell'alta formazione con
pochi sbocchi occupazionali anche per l'assenza di orchestre. In questo quadro generale, evidenzia
Salvatore, ci sono per fortuna episodi positivi extrascolastici come quelli che vedono, in alcune aree a
rischio italiane, come quella napoletana, nascere dal basso orchestre di quartiere, in cui la musica
agisce come strumento di recupero sociale oltre che di educazione musicale del cittadino ed è da
queste best practices spontanee che bisogna ripartire per un intervento sistemico più organico. Ad
aprire la riflessione del Sabato delle Idee ci saranno Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II tore, fondatore del Sabato
delle Idee e della Fondazione Salvatore. Prima della discussione l'esibizione musicale del Coro di voci
bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella diretto da Antonio Berardo con un estratto
dalla favola Il nano del bosco di Massimiliano Sacchi. Poi al tavolo dei relatori, coordinato dal presidente
del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Antonio Palma, si confronteranno Elio Boncompagni,
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già direttore all'Opera Nazionale di Bruxelles, Marta Columbro, vicedirettore del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella, François Delalande, direttore delle Ricerche musicali dell'INA di Parigi,
Paolo Isotta, professore emerito di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella,
Paologiovanni Maione, docente di Storia della Musica del Conservatorio San Pietro a Majella, Angelo
Meriani, professore ordinario di Letteratura greca all'Università degli Studi di Salerno, Michele Nitti,
direttore d'Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione della
Camera dei Deputati, e Pasquale Scialò, docente di Musicologia all'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa. Contenuti Sponsorizzati
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Educazione musicale nelle scuole: il dibattito a S.
Pietro a Majella
Il tema dell'educazione musicale nelle scuole è stato oggetto di un incontro tenutosi
sabato scorso al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli
Il dibattito sull'argomento si è svolto
nell'ambito di uno degli appuntamenti in
calendario della rassegna Il Sabato delle Idee,
organizzata dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli All'incontro tenutosi nella
mattinata di sabato scorso, 13 aprile, ha preso
parte Michele Nitti, che oltre ad essere un noto
Direttore d'Orchestra fa parte della
Commissione Parlamentare Cultura Scienza
ed Istruzione in seno alla Camera dei Deputati.
L'interessante proposta di Michele Nitti Nel
dibattito sul tema dell'incontro, il relatore ha
posto in evidenza il grandissimo valore che
l'educazione musicale può acquistare nella
formazione dell'individuo. Perché ciò accada,
secondo Nitti, è fondamentale che lo Stato, in
primis, predisponga una filiera formativa
complessiva: ovvero, che sin dalla scuola
dell'infanzia il discente possa acquisire alcune
prime nozioni sulla materia, sino ad arrivare a
competenze ancora più specifiche negli anni
dell'adolescenza. A questo proposito, nel suo
intervento Nitti ha rimarcato il forte interesse
da parte del governo verso l'argomento,
svelando in anteprima un'importantissima
novità: insieme ad alcuni membri della
Commissione parlamentare di cui fa parte,
aderenti al gruppo dei 5 Stelle, il noto Direttore
d'Orchestra sta elaborando due testi di legge che sanciscano rispettivamente l'obbligatorietà
dell'educazione musicale nelle scuole dell'infanzia e primarie nonchè nei licei e nelle scuole superiori di
secondo grado. Il modello Suor Orsola La notizia riportata da Nitti è stata accolta con grande favore dai
presenti ed in particolar modo dal Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio D'Alessandro.
L'Ateneo napoletano, infatti, comprende anche una sezione scolastica, nella quale la proposta del
Direttore d'Orchestra trova attuazione già da diversi anni: i discenti del Suor Orsola, infatti, cominciano
già a studiare la materia dall'età della scuola dell'infanzia, proseguendo sino alla maturità nel caso in cui
scelgano di frequentare un liceo artistico o coreutico. Ovviamente, anche dopo il diploma e nell'ambito
di determinati percorsi accademici, come quelli incentrati, ad esempio, sulle Scienze della formazione e
sulla Pedagogia, gli iscritti apprendono ulteriori nozioni e competenze mediante la frequenza di
laboratori e di lezioni sulla storia della disciplina. Il particolare modello educativo e formativo del Suor
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Orsola, tuttavia, non è rimasto isolato nel corso del tempo: anche in altri istituti di Napoli, come ad
esempio il Giovanni Falcone di Pianura ed il Marino Santa Rosa di Ponticelli, nonostante la mancanza di
un'obbligatorietà sancita da parte della legislazione e del Ministero, l'educazione musicale è diventata
una delle materie principali dei piani di studio. Salvare il patrimonio del Conservatorio S. Pietro a
Majella Nel corso della giornata, si sono poi susseguiti gli interventi di altri relatori che hanno ribadito il
grande valore dell'educazione musicale per la formazione dei cittadini del futuro: da Francois
Delalande, Direttore delle Ricerche Musicali all'INA (Istituto Nazionale dell'Audiovisivo) di Parigi, il quale
ha mostrato attraverso alcuni esempi la precocità di alcuni bambini nell'apprendimento di competenze
sulla materia, ad Elio Boncompagni, ex Direttore dell'Opera Nazionale a Bruxelles. Infine, argomento di
discussione è stato il ruolo che il Conservatorio San Pietro a Majella deve continuare ad avere nella
formazione delle future generazioni. Per far sì che questo accada, sarà necessario preservare in
maniera adeguata il vastissimo patrimonio custodito nella sua Biblioteca. Da qui, la proposta, molto
apprezzata dal pubblico, dello scienziato Marco Salvatore: digitalizzare tutti i manoscritti ed i libretti
d'opera in essa custoditi. A concludere la proficua giornata di riflessione sull'educazione musicale nelle
scuole, l'esibizione del coro di voci bianche diretto da Antonio Berardo che ha interpretato un brano
tratto da Il nano del bosco di Massimiliano Sacchi.
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