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Dai il LA alla Musica (maggio 2008) – Comunicato stampa 
 

 

La SIEM, il COMUSICA, il Comitato Nazionale per l'Apprendimento pratico della musica, le associazioni 

aderenti al Forum per l'Educazione musicale, lanciano l'iniziativa Dai il La alla Musica, con il sostegno 

del Ministero della Pubblica Istruzione.  

  

Nell'ambito della Settimana della Musica (2-8-maggio 2008) le scuole pubbliche e le scuole di musica 

d’Italia che aderiranno all'iniziativa intoneranno l'Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven adottato dal 

Consiglio d'Europa come inno europeo dal 1972.  

  

L'appuntamento è simbolicamente per il 7 maggio 2008 alle ore 12 per le scuole pubbliche e alle ore 

18.00 per le scuole di musica, con un LA intonato per un minuto da voci e strumenti come un solo corpo 

risuonante.  

Con questo gesto sonoro i promotori intendono richiamare l'attenzione della società civile, della classe 

politica e del mondo della cultura, sul ruolo irrinunciabile della musica e di tutte le arti nella crescita della 

coscienza critica e sul diritto allo sviluppo della dimensione poetica dell'esistenza umana.  

In particolare si auspica:  

il giusto riconoscimento della dimensione artistico/estetica quale cardine dello sviluppo umano: 

culturale, espressivo, sociale ed economico/ecologico;  

l'assunzione di un forte impegno per l'emanazione di provvedimenti legislativi strutturali(nazionale e 

regionali) atti a garantire il pieno sostegno ad interventi educativo/formativi nel settore della musica e 

di tutte le espressioni artistiche, sia istituzionali che associativi.  

"Per provare l'ebbrezza di andare  

ai 440 al secondo  

verso l'infinito"  

  

Informazioni, partiture e altri materiali agli indirizzi:  

www.siem-online.it  

www.comusica.name  

   

http://www.siem-online.it/
http://www.comusica.name/home.htm
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-------------------------  

Con l'adesione per Forum dell'Educazione Musicale di:  

AIdSM - Associazione Italiana delle Scuole di Musica www.aidsm.it   

AIKEM - Associazione Italiana Kodály per l'Educazione Musicale - www.aikem.it  

CENTRO GOITRE - Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre - www.centrogoitre.com  

DDM-GO - Docenti Didattica della Msuica - Gruppo Operativo - www.geocities.com/ddm_go/  

FENIARCO - Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali - www.feniarco.it  

MUSICHERIA.net - www.musicheria.net  

OSI – Orff-Schulwerk Italiano - www.orffitaliano.it   

Il SAGGIATORE / SagGEM – Gruppo per l'Educazione Musicale - www.saggiatoremusicale.it  

SPM Donna Olimpia - Scuola  Popolare di Musica Donna Olimpia - www.donnaolimpia.it   

SPMT - Scuola Popolare di Musica di Testaccio www.scuolamusicatestaccio.it 

 

-------------------------   

hanno già aderito:  

Associazione Scuola "Sylvestro Ganassi" - Roma  

Centro Attività Musicali AURELIANO  

Insieme per Fare onlus – Roma  

HELIKONIA edizioni e produzioni musicali - Roma  

Novamusica e Arte - Roma  

R.I.M.A. associazione musica insieme - Roma  

Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani - Roma   

Scuola di Musica Timba - Roma   

Scuola di musica CIAC – Roma  

Ass. Cult. Scuola di Musica L’Esacordo – Roma  

Associazione artistico-musicale "NABLIUM" – Latina   

Collegium Musicum - Latina  

Coordinamento provinciale DAM (Diritto alla Musica)- Latina  

7° circolo didattico - Latina  

 

 

 

 

 

  

http://www.siem-online.it/atti/forumem.htm

