
COMUNICATO STAMPA 

 

XV edizione del Premio Abbiati “per la scuola” 

 

Sono aperte le iscrizioni alla XV edizione del Premio Abbiati “per la scuola”, 

organizzato fin dal 2002, grazie all'Associazione Nazionale Critici Musicali, con il 

sostegno del Comune di Fiesole, in collaborazione con il Comitato Musica Cultura, 

con il patrocinio della SIEM (Società Italiana per l’Educazione Musicale) e con 

l’adesione di Scuola Musicafestival e di Aslico/Opera Domani.  

 

L’obiettivo del Premio è dimostrare l’importanza didattica, affettiva e comunicativa 

della musica “pratica(ta)” e “insieme”, le capacità formative e di crescita personale 

sviluppate dalla conoscenza musicale, il ruolo formativo, creativo e pedagogico 

dell’educazione musicale, l’educazione musicale come tramite nei processi di 

integrazione sociale, l’importanza della cultura musicale nelle realtà locali, la 

vocazione multidisciplinare e multiculturale dell’educazione musicale e le 

prospettive professionali e sociali favorite dalla conoscenza della musica.  

 

Il bando, destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, è finalizzato alla 

valorizzazione di attività musicali sviluppate da gruppi appartenenti ad una classe o 

gruppi di classi dello stesso Istituto o di scuole in rete.  

I progetti, di durata almeno annuale, potranno essere compiuti anche con 

collaborazioni esterne; non possono concorrere Enti di produzione o promozione 

(Teatri, Società di concerti, Festival, Concorsi e Rassegne specifiche) né Scuole 

musicali private, Istituti di alta formazione e Accademie di perfezionamento se non 

come partner di progetti musicali nati all’interno della scuola e di sue iniziative 

educative curriculari.  

Saranno valutati progetti collettivi e di durata (almeno) annuale, in corso o conclusi 

non anteriormente all’anno scolastico 2015-2016, e ascoltati gruppi strumentali 

come da art. 3 del bando. 

Due le sezioni tematiche: 

1. “Espressioni creative e partecipative” (completa libertà interpretativa nel 

proporre il risultato di un’attività didattico-musicale svolta senza limiti di 

contenuti o di tipologie realizzati tramite supporti multimediali, animazioni 

spettacolari, attività ludicomusicali “inclusive” o pratiche esecutive collettive 

realizzate con gli strumentari didattici). 

2. “Repertori musicali” (percorsi musicali e conoscitivi che favoriscano la 

partecipazione di culture diverse su temi specifici: mitologia, Inni, celebrazioni, 



ninne nanne, ballo, musica nei riti, nella spiritualità, nei canti d’amore e nei canti di 

lavoro ecc.). 

 

Per inviare i progetti che concorrono all’iniziativa c’è tempo fino al 4 maggio 2017. 

 

A partire da questa edizione, inoltre, un’importante novità: la partnership tra il 

Premio Abbiati per la scuola e l’Abbado Award - Musica Insieme. Un partenariato, 

questo, che nasce dalla volontà della Direzione Generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione, dal Comitato Nazionale per l’apprendimento 

pratico della Musica per tutti gli studenti, su proposta della Federazione Cemat e in 

partenariato con l’Associazione dei Critici musicali italiani, in virtù degli obiettivi 

condivisi da entrambi i Premi. 

 

Il Premio del Abbado Award - Musica Insieme e del Premio Abbiati per la scuola 

verranno conferiti il 21 giugno 2017 al Teatro Romano di Fiesole, in una cerimonia a 

cura del Comune di Fiesole, del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico 

della Musica per tutti gli studenti, dall'Associazione Nazionale Critici Musicali e dalla 

Federazione Cemat, nel corso della "Festa della Musica" della Scuola di Musica di 

Fiesole. La consegna dei premi sarà preceduta nel pomeriggio dello stesso giorno, da 

un seminario-incontro pubblico con i vincitori e i rappresentanti degli enti 

patrocinanti.  

 

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente del Comitato Nazionale per 

l'Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti Prof. Luigi Berlinguer, 

sarà composta da giurati di chiara fama indicati dal Comitato stesso, da 

rappresentanti del MIUR, dell'Associazione Nazionale Critici Musicali e degli Enti 

Promotori. 

 

 

Per ricevere le schede di partecipazione occorre scaricare il Bando cliccando sul 

seguente link: 

http://www.istruzione.it/allegati/2017/Abbado_Award_Musica.pdf 

 

 

 


