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IIl corso offre un contributo per lo sviluppo della cultura musicale 
nell’ambito della scuola italiana. Per i giovani è una sorta di cultura 
unificante: qualunque sia il genere o l’autore preferito, ciascuno 
passa molto del suo tempo ascoltando musica. Eppure, non sono in 
molti a saper leggere la musica, pochi la sanno suonare, pochissimi 
ne conoscono la storia, i generi, le “opere” e le melodie. Fra i Paesi 
europei l’Italia, che pur vanta una produzione musicale fra le più 
ricche e rinomate al mondo, è forse agli ultimi posti nella preparazione 
musicale generale. In ciò, la scuola non ha aiutato a valorizzare e a far 
fiorire generazioni di giovani capaci di vivere di musica. La musica 
è bellezza, è linguaggio, è conoscenza: questo aspetto sembra esser 
stato dimenticato o censurato nelle aule scolastiche, laddove altre, 
e altrettanto meritevoli, occupazioni hanno avuto il sopravvento, 
relegando l’educazione musicale in una nicchia di minoranza o al 
meccanico apprendimento di uno strumento.
Da qualche anno, però, la situazione sta lentamente cambiando: 
scuole e reti di scuole, dalla Scuola dell’infanzia alle Superiori, 
hanno iniziato a introdurre la musica nell’insegnamento in un 
modo nuovo, sia coltivandola come arte, sia sviluppandone il valore 
culturale, sia formando nuove sensibilità e nuovi interessi.

In questa avventura, che ha trovato autorevoli sostegni in personalità 
di cultura e anche in qualche illuminato politico, il compito degli 
insegnanti si presenta importantissimo e, per molti versi, delicato.
Non si tratta di trovare strategie, metodologie e programmi, in 
un quadro sostanzialmente già definito, ma di puntare sulle 
priorità della formazione umana dei giovani con spirito libero 
e innovativo, cominciando a mettere in discussione sé stessi e 
intraprendendo percorsi di educazione personale. 



Comitato scientifico

G iorgio Chiosso, Michele 

Faldi, Onorato Grassi, 

Michele Lenoci, Enrico Reggiani, 

Luisa Ribolzi, Francesco Valenti 

Destinatari

I l corso residenziale è rivolto a 

insegnanti di scuola paritaria 

e statale, di ogni ordine e 

grado, a gestori e responsabili 

di funzioni direttive, di guida 

e di sviluppo della didattica, a 

laureati e a giovani ricercatori.

Obiettivi

L o scopo primario della Summer School è la formazione dei 
partecipanti, che possono così arricchire e aggiornare la loro 

preparazione e conoscenza. In secondo luogo, il corso fornisce 
criteri di valutazione dell’attività didattica e strumenti di base per il 

rinnovamento dell’insegnamento nella scuola.

Modalità

I l corso si articola in sessioni di lavoro plenarie, curate da docenti 
universitari ed esperti, con discussioni di approfondimento. In 

ogni giornata, a completamento delle attività del corso, si svolgono 

incontri di cultura e arte.

Call

S ono previsti per ogni sessione, oltre alla discussione delle 
relazioni, 3 interventi, per un totale di 15 interventi, riguardanti 

approfondimenti ed esperienze didattiche. Coloro che sono 
interessati a intervenire, possono segnalare il proprio nominativo, il 
titolo dell’argomento e un breve abstract (max 10 righe) al Comitato 
Scientifico entro il 29 maggio 2018.



Programma e relatori
w Venerdì 13 luglio
Presiede FRANCESCO VALENTI
❚11.00 Introduzione generale
ONORATO GRASSI
(UNIVERSITÀ LUMSA, ROMA e UNIVERSITA’ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
❚11.30 La musica per l’uomo di oggi
Interviste sulla musica a cura di Mario Leone 
❚12.00 La musica è bellezza, linguaggio, 
conoscenza
Relatore: PIPPO MOLINO
(COMPOSITORE)
❚15.00 Vivere la musica
Relatore: CARLO BALZARETTI
(CONSERVATORIO DI COMO)
❚16.00 Discussione
❚16.30 Coffee break
❚17.00 La musica come esperienza terapeutica 
Relatore: PAOLO CATTANEO
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, MILANO)
❚18.00 Discussione ed esperienze didattiche
❚21.00 Visita guidata a Lucca 

w Sabato 14 luglio
Presiede MICHELE LENOCI
❚9.00 La musica nella scuola italiana
Relatore: RENZO CRESTI
(CONSERVATORIO DI LUCCA)
❚10.00 Discussione
❚10.30 La pratica musicale
Workshop condotto da PIPPO MOLINO
❚12.00 Esperienze didattiche 
❚15.00 La musica, la letteratura, la storia
Relatore: ENRICO REGGIANI
(UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
❚16.00 Discussione
❚16.30 Coffee break
❚17.00 La musica nella cultura italiana
Relatore: ARMANDO TORNO
(EDITORIALISTA E SAGGISTA)
❚21.00 Opera “Turandot” di Giacomo Puccini 
a Torre del Lago

w Domenica 15 luglio
Presiede LUCA MONTECCHI
❚9.00 La musica nella didattica
Introduce: LUCA MONTECCHI
(ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO)

❚9.15 Crescere con la musica: le orchestre 
giovanili amatoriali
Relatore: CRISTINA SERRALUNGA 
(SISTEMA ORCHESTRE E CORI ITALIA)
❚10.00 La musica nell’Istituto Tirinnanzi
Relatore: DONATELLA MORELLI
(LICEO SCIENTIFICO TIRINNANZI) 
❚10.30 Opera domani
Relatore: MARTINA BERIA
(TEATRO SOCIALE COMO)
❚11.00 Coffee break
❚11.30 La musica e i giovani
Relatore: WALTER GATTI
(GIORNALISTA)
❚12.30 Discussione
❚15.00 Vivere di musica
Conversazione con: ROBERTO ARDIGÒ (ISTITUTO 
SACRO CUORE) e PAOLO AMELIO (SCUOLA LA 
TRACCIA DI MARESSO DI MISSAGLIA - LC)
❚16.00 Imparare la musica a scuola
LUIGI BERLINGUER
(GIÀ MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, PRESIDENTE 
COMITATO PER L’APPRENDIMENTO DELLA MUSICA)
❚17.00 Conclusioni
FRANCESCO VALENTI
(ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO 
EDUCATIVO)
❚18.00 Fine dei lavori



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente - Via Carduc-
ci, 28/30 – 20123 Milano  - Tel. 02 72345701 – email: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito internet: milano.unicatt.it/formazionepermanente  - Segreteria dell’Associazione Culturale Il Rischio Educativo
Tel. 02 89681627 – email: segreteria@ilrischioeducativo.org

Sede del corso
e pernottamento
❚Hotel Belvedere, via F. Fedeli, 
10 – Montecatini (LU)
❚Quota individuale soggiorno in 
doppia euro 120,00 (dal 13.07 al 
15.07, comprensiva delle cene di 
venerdì e sabato)
❚Quota individuale soggiorno in 
singola euro 174,00 (dal 13.07 al 
15.07, comprensiva delle cene di 
venerdì e sabato)
❚Per prenotare la sistemazione 
alberghiera compilare il form alla 
pagina
w w w . i t a l i a n r o o m . i t / i t /
SummerSchool2018Unicatt

Modalità
di partecipazione
❚Il termine per presentare do-
manda di partecipazione è fissa-
to per il giorno 31 maggio 2018.
❚La quota di iscrizione per ogni 
partecipante è di euro 290,00 
IVA compresa. Per iscriversi colle-
garsi online al link:
milano.unicatt . i t/formazione
permanente e procedere al pa-

gamento della quota con carta 
di credito oppure, entro 5 giorni, 
con bonifico bancario intestato 
a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore – presso Intesa San Pao-
lo S.p.A. – codice IBAN IT07 W 
03069 03390 211610000191 
specificando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso 
sulla causale del versamento e 
inviando copia di avvenuto paga-
mento a:
formazione.permanente-mi@
unicatt.it 
❚La quota comprende: parte-
cipazione ai lavori, pranzi dal 
giorno 13 al giorno 15, coffee 
break e materiale didattico. Sono 
esclusi dall’importo vitto, alloggio 
e ingressi ai musei (ove previsto). 
Quota biglietto Opera “Turandot” 
a Torre del Lago euro 35,00
❚Per i membri dell’Associazio-
ne Culturale Il Rischio Educativo 
(iscrizioni raccolte direttamente 
presso l’Associazione) la quota è 
di euro 240,00.
❚Per i laureati e diplomati dell’A-
teneo iscritti ai servizi premium 

della Community Alumni UCSC 
e per gli iscritti all’Associazione 
Amici dell’Università Cattolica il 
costo è di euro 260,00 IVA com-
presa.
❚L’iscrizione può essere finan-
ziata con i Fondi Interprofessio-
nali e con la “Carta del docente” 
prevista dalla L. 107/2015 c.d. 
“buona scuola”. 
❚La quota di partecipazione non 
è rimborsabile tranne nel caso di 
non attivazione della scuola e co-
munque nei termini previsti alla 
voce Regolamento generale di 
iscrizione ai corsi di Formazione 
Permanente dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore.



w w w . u n i c a t t . i t


