Musica e cultura a scuola
Comprendere la musica

Progetto di ricerca-formazione di rilevanza regionale

Mesagne, Castello Normanno Svevo
30 settembre-1 e 2 ottobre 2004

^^^^^^

Giovedì 30 settembre, ore 10-13.30
Coordina: Giuseppe Fiori
Direttore generale USR Puglia





Saluti e interventi istituzionali
(in via di definizione)
ore 9,30-11





Presentazione del Progetto e Relazioni di base
ore 11-13.30


Presentazione del progetto

Comprendere la musica: sapere e saper fare

Giuseppina La Face Bianconi
(Università di Bologna)
Coordinatore scientifico del progetto di ricerca-formazione



Relazioni di base

La scuola del plurilinguismo

Franca Pinto Minerva
(Università di Foggia)
Presidente dell’IRRE Puglia



Il laboratorio per imparare ad imparare

Franco Frabboni
(Università di Bologna)
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione


^^^^^^


Giovedì 30 settembre, ore 15-18.15
Coordina: Mario Sconosciuto
Sindaco della Città di Mesagne



Intervento introduttivo ai percorsi
ore 15-15.30


Per una “nuova” voglia della musica

Pierfranco Moliterni
(Università di Bari, SISS Puglia)



Percorsi per la comprensione musicale
ore 15.30-18.15


ore 15.30-16.45
Le percussioni nella musica colta del Novecento: 
“Ionisation” di Edgar Varèse

Paolo Cecchi
(Università di Bologna)


***

ore 16.45-17
coffee break

***


ore 17-18.15
Ritmo e tempo: un compositore a scuola di tamburo

Nico Staiti
 (Università di Bologna)






Venerdì 1 ottobre, ore 9-13
Coordina: Fortunato Sconosciuto
Assessore ai rapporti con le Istituzioni e le Università
Città di Mesagne



Percorsi per la comprensione musicale
ore 9-13


ore 9-10.45
Accoppiamenti giudiziosi di Musica e Poesia: 
il Madrigale di Cinque-Seicento

Paolo Fabbri
(Università di Ferrara)



***

ore 10.45-11
coffee break

***



ore 11-13
“La trota” fra canto e suoni: aspetti della significazione musicale

Giuseppina La Face Bianconi
(Università di Bologna)

^^^^^^


Venerdì 1 ottobre, ore 15-18.45
Coordina: Giovanni Semeraro
Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Epifanio Ferdinando»
Città di Mesagne


Percorsi per la comprensione musicale
ore 15-17


Parola, azione, musica nel teatro d’opera

Lorenzo Bianconi
(Università di Bologna)

***
ore 17-17.15
coffee break
***

Il laboratorio musicale: esperienze e progetti
ore 17.15-20


ore 17.15-18.30, con replica dalle ore 18.45 alle 20

 (i docenti potranno seguire almeno due laboratori, fra i cinque proposti in simultanea, 
grazie alla replica nella seconda fascia oraria)

Percussioni e parola: l’Africa parla.
Esperienze di musica etno-senegalese 
in una scuola media pugliese
Danila Cannitano
(Istituto Comprensivo di Scorrano, Lecce)


Informatica e creatività.
Esperienze tra educazione musicale 
e programmi informatici di facile uso
Maria Serena Amendola
(S.M.S. “Pascoli” di Bari)


Forme vocali e ‘culture musicali giovanili’: 
testi da inventare, musiche da comporre
Maria Antonietta Lamanna
(Conservatorio di Bari)

Un laboratorio di composizione: 
tecniche e metodologie
Cosimo Caforio
(Liceo delle Scienze Sociali «Laura Bassi» di Bologna)

Dalla struttura alla funzione al significato:
didattica dell’ascolto su un Minuetto di J. S. Bach
Carla Cuomo
(Università di Bologna)


Sabato 2 ottobre, ore 9-13
Coordina: Pierfranco Moliterni
Università di Bari e SISS Puglia


Il laboratorio come strumento per la comprensione musicale
ore 9-13


ore 9-10
Improvvisazione e composizione: due sfide per l’educazione musicale

Tarcisio Balbo
(Università di Bologna)


***
ore 10-10.15
coffee break
***


ore 10.15-11.15
“Játékok” di György Kurtág: l’apprendimento strumentale
tra esplorazione, gioco e comprensione musicale

Stefano Melis
(Conservatorio di Sassari)




Conclusioni

Marcella De Donato
Preside utilizzata
U.S.R. Puglia – Bari



Fortunato Sconosciuto
Assessore ai rapporti con le Istituzioni
 e le Università
Città di Mesagne 

					 
***


Direttore del Corso 
Prof. Giovanni Semeraro
preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Epifanio Ferdinando»
Città di Mesagne

