
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
DEGLI INSEGNANTI

Giovedì 7 - Venerdì 8 maggio 
da far pervenire entro giovedì 23 aprile

all’Associazione Culturale Doron
Via Giacomini, 12/A-50132 Firenze
E-mail: info@associazione-doron.org

Nome .....................…………………………………………..

Cognome .....................………………………………………

Indirizzo ......................……………………………………….

Città .....................……………………………………………

Tel. ......................…………………………………………….

Cell. .....................……………………………………………

E-mail ......................………………………………………….

Professione ...................…………………………………….

Sede di servizio ………………...................………………..

…......................………………………………………………

Città .....................……………………………………………

Specificare i giorni di partecipazione:

Giovedì 7 maggio q Venerdì 8 maggio q

Data……………………………………

Firma………………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati forniti e riportati nella scheda saranno trattati 
dall’Ass. Culturale Doron nell’ambito dei compiti di 
pertinenza e nel rispetto della normativa citata

L’idea di questa iniziativa nasce dall’esigenza di mettere a 
confronto le varie realtà didattico-musicali che sono presenti 
nella regione Toscana in particolare nelle scuole di musica 
comunali, di tipo associativo e in quelle scuole pubbliche, pri-
marie e medie, in cui vengono realizzati laboratori orchestrali.
L’orchestra, come pratica musicale collettiva, suscita nei 
giovani l’entusiasmo necessario per superare le difficoltà 
tecniche che si incontrano nello studio individuale dello 
strumento. Favorisce inoltre lo sviluppo di linguaggi non 
verbali che permettono di acuire la percezione di sé e degli 
altri e di ascoltare empaticamente l’altro nella sua com-
plessità, imparando a rispettarlo. 
In abbinamento alla Rassegna è prevista una giornata di 
studio per gli insegnanti di strumento delle scuole di musi-
ca, delle scuole medie ad indirizzo musicale e dei conserva-
tori. L’intento è quello di permettere scambi di idee fra inse-
gnanti sui vari tipi di didattiche collettive, in modo da creare 
un gruppo di lavoro che sviluppi un percorso comune. 

 Fondata nel 1985, l’AIdSM 
riunisce le scuole di musica 

italiane e tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno 
per scopo l’insegnamento e la diffusione della cultura musi-
cale senza scopo di lucro. Fa parte dell’EMU (European Mu-
sicschools Union), l’ente che rappresenta ventisei paesi in 
Europa per un numero complessivo di oltre quattro milioni di 
studenti e quindicimila insegnanti.
C/o Scuola di Musica “G.Verdi”-Via S. Trinita, 2 Prato Tel. 
0574/612137 www.aidsm.it E-mail: info@aidsm.it

 
L’Associazione Culturale DORON ha come intento 
fondamentale quello di permettere all’individuo di 
raggiungere un equilibrio psico-fisico attraverso la 
pratica musicale, unita ad altri linguaggi espressi-

vi. Con la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche musicali, che siano in relazione con altre forme di 
linguaggi espressivi, l’organizzazione di concerti, ascolti gui-
dati in strutture pubbliche e scolastiche ed inoltre 
seminari, conferenze e pubblicazioni, l’Associazione pro-
muove, oltre alla pratica musicale, l’interesse per la cultura 
nelle sue diverse forme.
Via Giacomini, 12/a –50132 Firenze 
Tel. 055 245314 cell. 339 6337590 
www.associazione-doron.org info@associazione-doron.org

Il Centro Studi Musica & 
Arte svolge attività di for-
mazione, conoscenza e 
pratica della musica con 

bambini, adulti, musicisti e insegnanti. E’ accreditato dal 
Ministero alla Pubblica Istruzione e dalla Regione Toscana 
come Agenzia Formativa del personale scolastico e per la 
Formazione professionale, è certificato secondo le norme 
UNI EN ISO 9001:2000.
Nell’insegnamento sperimenta percorsi innovativi per l’in-
fanzia con l’inizio dello studio strumentale in età precoce. 
In particolare si sofferma sull’alternanza di uno studio sud-
diviso tra solo e gruppo, sui contenuti di una formazione 
di base strettamente collegata allo studio strumentale. La 
pratica d’insieme è un interesse costante presentando le 
diverse modalità di attuazione dal piccolo gruppo all’orche-
stra.
Via Pandolfini 18, 50122 Firenze. Tel-Fax 055/2638600 
centromusicarte@musicarte.it www.musicarte.it

Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza dal Centro Studi Musica & Arte, accreditato dalla 
Regione Toscana come agenzia formativa nell’ambito della 
Formazione e aggiornamento professionale e dal M.I.U.R. 
come ente formativo per il personale scolastico ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. 177/2000

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Firenze 7- 8 Maggio 2009

Sala Vanni
Piazza del Carmine, 19

Settimana nazionale della musica a scuola

Giornate della Didattica AIdSM

III Rassegna delle Orchestre
delle Scuole di musica e delle Scuole
pubbliche primarie e medie
della Toscana

Giornata di studio sul tema:
Didattica strumentale di gruppo:
proposte per una strategia europea

con il riconoscimento del M.I.U.R
segreteria organizzativa

Associazione Doron:
Tel. 055/245314

Cell. 339/6337590
www.associazione-doron.org
info@associazione-doron.org

D



DGiornata di studio:
Didattica strumentale di gruppo:
proposte per una strategia europea

K  9.30 Saluti
Paolo Ponzecchi Presidente AIdSM
Ilaria Fabbri Responsabile del Settore Spettacolo e 
Progetti speciali per la cultura della Regione Toscana
Stefania Di Blasio Direttrice Centro Studi Musica & Arte 
Annamaria Minafra Presidente Associazione Doron
Roberta Bonelli Referente per le attività musicali
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

K  10.15 Ignasi Gomez Margarit Docente del corso
superiore di Pedagogia musicale presso il Conservatorio 
di Barcellona
La pedagogia di gruppo nell’insegnamento dello 
strumento: una riconsiderazione della bibliografia e la 
situazione attuale in Catalogna

K  11.00 Pausa caffè

K  11.15 Luciano Pasquero Docente di metodologia
di Strumenti a fiato del Conservatorio di Ferrara e 
docente di clarinetto S.M.ad Indirizzo Musicale - Alba 
Tra lezione collettiva e musica d’insieme; percorsi di 
confine nella scuola media ad indirizzo musicale

K  12.00 Annibale Rebaudengo Docente di Pianoforte
e di Metodologia dell’insegnamento strumentale
al Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
La lezione collettiva di strumento per promuovere 
abilità tecniche, creatività musicale e consapevolezza 
interpretativa.

K  13.00 Pausa pranzo

K  15.00 Virginia Ceri Violinista, direttore Artistico
dell’Istituto Suzuki Italiano
Metodo Suzuki: aspetti educativi delle lezioni collettive

Esperienze delle Scuole

K  15.45 Mirco Besutti Direttore di “Assonanza”,
Associazione delle Scuole di Musica Regione
Emilia-Romagna 

K  16.00 Claudio Cavalieri, docente di violino presso
il I Circolo Didattico di Grosseto

K  16.15 Aradia Sánchez de la Blanca, docente del
progetto “Quattro corde” della Scuola di música Vall
del Tenes (Barcelona)

K  16.30 Annamaria Minafra Presidente Associazione
Doron e docente di violino presso il Circolo Didattico
n. 15 di Firenze

K  16.45 Dibattito e conclusioni

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI INSEGNANTI

n La partecipazione è gratuita
n I partecipanti dovranno portare con sé il proprio 

strumento 
n La scheda di iscrizione dovrà pervenire compilata entro 

giovedì 30 aprile 2009 
all’indirizzo e mail : info@associazione-doron.org

n Per info, tel: 055 245314 cell: 339 6337590

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il 
programma sopra descritto

SCHEDA D’ISCRIZIONE
DELLE ORCHESTRE

Giovedì 7 Maggio 
da far pervenire improrogabilmente 

entro giovedì 30 aprile

all’Associazione Culturale Doron
Via Giacomini, 12/A-50132 Firenze
E-mail: info@associazione-doron.org

Scuola o Associazione ……....................………………..…

………………….......................……………………....…..…

Indirizzo ………......................……………………..………..

Città ......................…………………………………….…….

Tel. .....................…………………………………..………...

E-mail .......................……………………………..………….

Numero componenti gruppo ....................………………….

Nome direttore ....................………………………………...

Programma ....................................................................

………………….......................……………………....…..…

Si dichiara di essere in possesso di un’assicurazione di 
responsabilità civile che copre gli allievi. 
L’iscrizione comporta l‘accettazione incondizionata 
del regolamento e l’autorizzazione all’utilizzo e alla 
pubblicazione del materiale fotografico e video inerenti le 
fasi della Rassegna.

Data ……………………                Il Responsabile legale o
                                                     Il Dirigente scolastico
                                           ………………………..…..…..

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati forniti e riportati nella scheda saranno trattati 
dall’Ass. Cult. Doron nell’ambito dei compiti di pertinenza 
e nel rispetto della normativa citata.

Rassegna
delle Orchestre delle Scuole di musica e delle
Scuole pubbliche primarie e medie della Toscana

K  10.15 Saluti delle autorità

K  10.30 Inizio delle esecuzioni dei gruppi orchestrali
delle scuole

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI

n La partecipazione è gratuita

n La scheda di iscrizione dovrà pervenire compilata entro 
giovedì 30 aprile 2009 all’indirizzo e mail:

 info@associazione-doron.org

n Età dei componenti dei gruppi musicali: dai 6 ai 20 anni 

n La durata delle esecuzioni non dovrà superare

 i 20 minuti

n Ogni gruppo dovrà essere di max. 20 elementi

n Ogni gruppo dovrà provvedere ai propri leggii

n Allegare il programma musicale, i nomi e le date di 
nascita e morte dei compositori

n Sarà disponibile un pianoforte verticale

n Non è prevista l’amplificazione

n Sarà comunicato ai singoli gruppi l’orario dell’esibizione

n Info: tel: 055/245314 cell: 339/6337590

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare 
l programma sopra descritto

Giovedì 7 Maggio Venerdì 8 Maggio


