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IL FORUM NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE
A CREMONA MONDOMUSICA
Sabato 30 Settembre 2017
ore 14:00-16:00
Convegno: Musica fra associazioni e istituzioni. Progetti ed esperienze educative
presso Cremona MondoMusica - Area Workshop
a cura del Forum Nazionale per l'Educazione Musicale
ore 19:00
Concerto: I dolori del giovane Verdi
Banda Musicale Giovanile "John Lennon"
presso Auditorium della Camera di Commercio di Cremona
Via Giovanni Baldesio, 12, 26100 Cremona CR
Il Forum Nazionale per l'Educazione Musicale organizza per Sabato 30 Settembre alle ore 14 nell'ambito di Cremona MondoMusica
un convegno dal titolo "Musica fra associazioni e istituzioni" presentando esempi virtuosi di collaborazione fra istituzioni scolastiche e
operatori del terzo settore, a cui interverranno rappresentanti sia delle istituzioni che di alcune associazioni musicali in Italia che
hanno instaurato nel corso degli anni rapporti di cooperazione consolidati, positivi e fertili tra pubblico e privato: il Forum illustrerà la
situazione ad ampio raggio delle associazioni e federazioni nazionali che lo compongono, la Regione Emilia Romagna parlerà della
nuova legge Musica, il Centro Studi musicali e sociali Maurizio Di Benedetto racconterà il diffuso progetto dei Nidi Sonori in Valdera e
l'Associazione friulana UtReMi affiliata AIKEM presenterà un progetto consolidato in alcune realtà scolastiche, al confine tra musica e
linguaggio, secondo un curricolo verticale.
Il Forum, nato quasi 10 anni fa, e composto di 23 organismi di rilevanza nazionale che raccolgono un'utenza di oltre 150 mila tra
docenti del mondo della Scuola, dell'Afam e dell'Università e operatori delle Associazioni e Federazioni del Terzo Settore in ambito
musicale si fa promotore di questa tematica che riflette il dialogo presente nel Forum stesso, mettendo a confronto realtà che si
occupano di educazione musicale a vari livelli. E' un tema poco affrontato nei consessi sulla musica e sull'istruzione, ma
estremamente importante e attuale, indispensabile per la diffusione di un'educazione musicale capillare e di qualità.
Il Convegno si terrà nell'area workshop della Fiera alle ore 14.
A seguire nel pomeriggio in pieno centro a Cremona, alle ore 19 presso l'Auditorium della Camera di Commercio, il Forum
accompagnerà le parole ai fatti presentando un concerto della banda musicale "John Lennon" nata oltre venti anni fa in seno
all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, esperienza per questo unica nel suo genere, che presenterà musiche di Verdi, Bellini,
Rossini e Donizetti.
Per approfondire:
cremonamusaicatesto
https://forumasmus.blogspot.it/2017/09/musica-fra-associazioni-e-istituzioni
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