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IL MATTINO - 5 maggio 2009 
Piano di Sorrento. Inaugurata ieri, a Piano di Sorrento, la ventesima edizione della Rassegna nazionale delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale. Alla manifestazione, promossa dal ministero dell’Istruzione, dal Comitato
nazionale per l’apprendimento pratico della musica, in collaborazione con la Direzione dell’Ufficio scolastico regionale per la
Campania, con il patrocinio dei Comuni di Piano, Sorrento, Meta e Sant’Agnello, degli assessorati regionale all’Istruzione e
provinciale alle Politiche formative, partecipano scuole provenienti da ogni parte d'Italia, che si esibiranno a Villa Fondi, al
Centro Culturale Comunale e all'Auditorium della scuola Amalfi-Massa. Tremila piccoli orchestrali, cento formazioni, 
quattrocento docenti, un centinaio di esperti chiamati a formarsi e a dibattere di pratica musicale nella scuola. Nell’ambito
delle esibizioni delle cento orchestre giovanili, questa mattina alle ore 9, a Villa Fondi, in programma il convegno «Di
risonanze eccelse. Vent’anni di pratica musicale nella Scuola», con il coinvolgimento di molteplici enti e organismi di ricerca,
tra cui la Società italiana di Musicologia, la Società italiana per l’Educazione Musicale, il Teatro San Carlo di Napoli, il
Conservatorio San Pietro a Majella, la Federazione mandolinistica italiana, l’Archivio Storico della Canzone Napoletana, e,
per la musica contemporanea, la factory «Konsequenz», che curerà la pubblicazione degli atti del Convegno. La 
manifestazione, che si concluderà venerdì, rientra nel piano del ministero dell’Istruzione, avviato attraverso la Fondazione
del «Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica», che ha elaborato iniziative di rilancio della pratica 
musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, riconoscendone la particolare valenza educativa e formativa. In quest’ottica si
inserisce l’organizzazione anche per il 2009 della Settimana nazionale della musica a scuola, un’iniziativa con la quale le 
scuole possono usufruire di un ragionato momento di visibilità sul territorio e possono così far percepire alla società
l’importanza delle attività musicali realizzano nel corso dell’anno scolastico. Non a caso l’appuntamento di questa edizione 
della manifestazione è fissato a Piano di Sorrento, dove la scuola media Amalfi-Massa, nella sezione del borgo di Trinità, 
porta avanti esperienze formative di notevole spessore culturale tra gli alunni dagli undici ai tredici anni che suonano uno 
strumento acustico. a.s. 
 
Questa mattina, in occasione della manifestazione «XX rassegna nazionale indirizzo musicale» Poste Italiane ha disposto un
servizio per un annullo filatelico figurato, richiesto dall' I.I.S.S.F. Caracciolo G. da Procida, con il quale sarà possibile bollare 
tutte le corrispondenze presentate presso lo stand allestito in Villa Fondi in via Ripa di Cassano dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
 
 





 
 
 Il Denaro, inserto cultura, maggio 2009 




