CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO -

Convegno sul tema
Le Scuole di Musica sul Territorio
Funzione culturale e rapporti col Conservatorio
Il nuovo ordinamento dei Conservatori porta inevitabilmente a ripensare il rapporto fra questa
Istituzione e tutto il Territorio, alle molteplici funzioni delle Scuole Civiche, dei Licei Musicali e
delle Scuole Medie a Orientamento Musicale.
Funzioni Culturali ricche di prospettive sia per l’educazione e la diffusione della cultura musicale,
sia, e questo vuole essere il focus del Convegno, per la cura e la preparazione delle giovani
generazioni al proseguimento degli studi musicali.
Il Convegno si articolerà in due giornate:
Il 18 gennaio 2020, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 19:00, una giornata di incontri e
dibattiti per discutere il complesso e stimolante rapporto fra la funzione delle Scuole del Territorio la loro missione e la loro funzione culturale-, e il Conservatorio.
I temi principali trattati saranno:
-Funzione delle Scuole del Territorio in relazione ai nuovi ordinamenti del Conservatorio;
-Rapporti fra Scuole Medie a indirizzo Musicale e Licei Musicali;
-Sbocchi occupazionali ,reclutamento e formazione dei docenti.
Lo svolgimento della Giornata prevederà l’intervento, oltre che del Conservatorio, delle Scuole di
vario ordine che decideranno di intervenire, nonché la presenza degli Assessorati alla Cultura e
all’Educazione e alle Politiche Sociali di Comune e Regione.
La seconda giornata, il 17 maggio, una bella festa musicale dalle 11:00 di mattina alle 20:00 di
sera, in cui le Scuole aderenti potranno far esibire, ospiti nella Sala Concerti del Conservatorio, i
propri allievi. Un momento di Incontro Musicale assieme aperto alla Città.
Ritengo che il tema sia molto stimolante, di attualità e di grande interesse per tutti e spero di
incontrarvi numerosi.
Vi prego pertanto di segnalare all’indirizzo direzione@conservatoriotorino.eu la Vostra intenzione
a partecipare non oltre il 15 di dicembre 2019.
I più cordiali saluti e ringraziamenti
Torino,

2019
Il Direttore
M° Marco Zuccarini
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