
FAC-SIMILE DI DOMANDA

Il sottoscritto ...............................................................................................,
nato a ....................................................................., il, ...................................,
residente a ................................................, tel........................................,
iscritto alla sezione................., anno................., della Scuola
...................................................................., Via ..........................................................,
tel. ................................................ chiede di partecipare al Corso
di Invito alla Musica promosso dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, dall’A.C.E.R.M.–  Associazio-
ne Concorsi e Rassegne Musicali e dal Centro Servi-
zi Amministrativi di Firenze.

Presa visione del programma, il sottoscritto si im-
pegna a frequentare tutte le lezioni del corso e a ri-
spettare tutte le modalità previste dal bando.

Firma dello studente

..........................................................................

Per gli studenti minorenni, il genitore, presa visione
del programma, autorizza la partecipazione del pro-
prio figlio alle lezioni del corso ed alle visite guidate,
sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori.

Firma di un genitore

..........................................................................

COMITATO ORGANIZZATORE

Alessandra Bandini, Ugo Bargagli, Sandra Buyet,
Ornella Colella, A. Riccardo Luciani, Eleonora Negri

Segreteria: A.C.E.R.M. Associazione
Concorsi e Rassegne Musicali

via Solferino 15 - 50123 Firenze
Tel./fax 055 2779446

per gli studenti
delle III, IV e V classi

delle scuole 
medie superiori

ASSOCIAZIONE CONCORSI
E RASSEGNE MUSICALI

Centro Servizi 
Amministrativi

di Firenze

Invito alla Musica



L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, l’A.C.E.R.M. Asso-
ciazione Concorsi e Rassegne Musicali ed il Centro Ser-

vizi Amministrativi di Firenze, volendo incentivare la conoscen-
za della musica, al fine di completare il panorama di cultura ge-
nerale offerto dai programmi delle scuole medie superiore, pro-
muovono un corso di Educazione all’Ascolto.

Questo progetto costituito da 14 lezioni, tenute da docenti di
Storia della Musica, accompagnate da 3 visite guidate, mira a
completare il panorama di cultura generale offerto dal percorso
scolastico, collegandovi il mondo della musica attraverso l’ascolto
e l’analisi di alcuni dei momenti più significativi della sua storia.

Gli incontri saranno di due tipi, rispondendo a un duplice
scopo:
1) parte delle lezioni saranno di taglio storico-musicale, con

una particolare attenzione ad istituire collegamenti con il
programma scolastico di Storia e di Letteratura italiana, per
mettere in luce le relazioni esistenti fra le materie studiate a
scuola ed il mondo della musica;

2) le altre lezioni avranno lo scopo di introdurre al linguaggio
della musica con un ciclo di incontri che si propone di offri-
re, attraverso esperienze uditive, i mezzi più appropriati per
una relazione viva con la musica.
Cercando di chiarire le strutture del linguaggio musicale a

chi è sprovvisto di conoscenze tecniche specifiche, il ciclo mira
a trasferire l’interesse di chi ascolta dalla superficie della musi-
ca al suo interno, per un’appropriazione più cosciente e quindi
più ricca dell’evento musicale.

Gli esempi musicali, sia riprodotti, sia eseguiti dal vivo, co-
stituiscono il momento più pregnante ed è proprio qui che si ri-
scontrano le risposte più entusiastiche da parte dell’uditorio che
viene a sperimentare cose delle quali aveva una conoscenza ne-
bulosa ed astratta. 

Le lezioni, della durata di un’ora, si terranno presso l’Audi-
torium Folco Portinari, via Folco Portinari, 3/5, nel pomerig-
gio, alle ore 15.00 nei giorni a fianco indicati.

Le visite guidate, della durata di circa un’ora, si terranno
sempre alle ore 15.00, con ritrovo degli studenti davanti al luo-
go fissato per la visita, nei giorni a fianco indicati.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
E DELLE VISITE GUIDATE

OTTOBRE 2006
Martedì 17: lezione
Martedì 24: lezione

NOVEMBRE 2006
Martedì 7: lezione

Martedì 14: Museo degli Strumenti Antichi 
della Galleria dell’Accademia

Via Ricasoli, 60
Martedì 21: lezione
Martedì 28: lezione

DICEMBRE 2006
Martedì 5: lezione
Martedì 12: lezione

GENNAIO 2007
Martedì 16: Accademia Bartolomeo Cristofori

Via di Camaldoli, 7/r
Martedì 23: lezione
Martedì 30: lezione

FEBBRAIO 2007
Martedì 6: lezione
Martedì 13: lezione

Martedì 20: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Via Solferino, 15

Martedì 27: lezione

MARZO 2007
Martedì 6: lezione
Martedì 13: lezione

Gli studenti riceveranno inviti per concerti

Invito alla musica
per gli studenti delle III, IV e V classi

delle scuole medie superiori
CREDITI SCOLASTICI

La frequenza al corso e la partecipazione alle visite
guidate possono dar diritto a crediti formativi.

PREMIO FINALE

Al termine del corso, gli studenti saranno invitati ad
una prova su un argomento del corso, che verrà giudicata
da un’apposita Commissione.

I due migliori elaborati daranno diritto agli studenti
che li hanno redatti, accompagnati da un genitore o da
persona delegata, nel caso di minorenni, alla partecipa-
zione ad un viaggio culturale organizzato, di tre giorni, a
Salisburgo per assistere a concerti del Festival della sud-
detta città.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È ammesso al corso un numero massimo di 100 stu-
denti delle III, IV e V classi delle Scuole Medie Superiori
di Firenze.

Gli studenti saranno ammessi secondo l’ordine di pre-
sentazione della domanda, con preferenza per le iscrizio-
ni di intere classi. In tal caso sarà gradita la partecipazio-
ne al corso dei docenti.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo racco-
mandata all’A.C.E.R.M. – Associazione Concorsi e Ras-
segne Musicali, via Solferino, 15 – 50123 Firenze, entro
il 30 settembre 2006, secondo il fac-simile riportato di
seguito. Per l’ordine di arrivo delle domande farà fede il
timbro postale. 

Con la sottoscrizione del medesimo gli studenti si im-
pegnano alla frequenza costante, che sarà annotata su ap-
positi registri. Nel caso in cui uno studente rimanga as-
sente per più di tre lezioni, senza giustificato motivo, po-
trà essere sostituito da altro studente rimasto escluso dal
numero dei partecipanti.


