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PRESENTAZIONE

Essere musicisti, avere un pubblico sensibile, in un contesto sociale preparato e attento...
tutto questo si può realizzare solo con una particolare attenzione all'educazione musicale fin
dalla primissima infanzia. Dopo 10 anni di divulgazione della cultura, un progetto più
ambizioso: la formazione musicale. Non la formazione degli insegnanti, sì, quello è stato il
primo passo, ma il secondo è stato rivolgere l'attenzione, l’obiettivo didattico, non solo a
coloro che scelgono la musica come professione ma a tutti coloro che si rendono conto, per
loro stessi e per i propri figli, di quanto sia importante avere nel proprio bagaglio culturale la
comprensione del linguaggio musicale. Diamo molta importanza allo studio della lingua e
della letteratura Italiana, ma di sicuro non pensiamo di formare solo poeti!
Da questa riflessione l'Associazione L'Olandese Volante ha iniziato a dare spazio
all'insegnamento della musica, spazio che ha chiamato MUSICANDO proprio per sottolineare
l'approccio ludico a quest'arte.
Ci siamo inizialmente specializzati nella propedeutica, sperimentando nuove teorie di
apprendimento musicale e studiando quelle già consolidate. Particolare attenzione è stata

rivolta alla cura del setting delle lezioni e all'aspetto psico-pedagogico dell'area cognitiva del
bambino, favorendo in tutto e per tutto l'apprendimento.
Dal 1999, apertura di Musicando, sono passati diversi anni e i bambini della propedeutica
sono cresciuti, sono stati avviati allo strumento, molti di loro sono entrati in conservatorio,
alcuni si sono o si stanno per diplomare... in questi anni molte cose sono cambiate soprattutto
nella legislazione che regolamenta la scuola italiana.
L'iter di studio per la formazione di un musicista è stato per anni cura dei Conservatori di
Musica: con la riforma del 1999, la sua successiva applicazione ( legge 21 Dic. 1999, n. 508 G.U. n.2 del 04/01/2000) ed il conseguente riconoscimento dei Conservatori ad Istituti di Alta
Formazione (art. 2 comma 2), questo iter è cambiato radicalmente. L'ingresso al I Livello è
riservato solo a coloro che sono in possesso del diploma di maturità e, mentre esistono sul
territorio italiano le Scuole Medie Inferiori ad Indirizzo Musicale, non sono state ancora
abilitate le Scuole Medie Superiori. Il vuoto che si è creato ci ha spinto a stabilire un dialogo
con le Istituzioni di Alta Formazione e dall'anno scolastico 2008/2009, Musicando ha aperto
dei Corsi in convenzione con l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Braga" di Teramo per offrire ai
ragazzi che della musica vogliono fare la loro professione, un percorso completo, in grado di
rispettare i tempi richiesti dal mondo del lavoro. Per i musicisti, come per gli atleti, è di
fondamentale importanza iniziare la carriera da giovanissimi.
Il percorso "accademico" neonato, previsto per gli studi classici, non ha tolto importanza ed
attenzione ai corsi di propedeutica, di musicoterapia, alla musica moderna, rock e pop, alla
musica Jazz e al Gospel, e a tutte le attività e alle iniziative ad essi collegate.
Nell’attività di creazione e implementazione di nuovi percorsi didattici il Centro Musicando
opera in stretta collaborazione con Musicopia, scuola di musica sita in Viale Bovio a Pescara.
Insieme hanno dato vita a ReteMusicando, un organismo che riunisce le scuole interessate a
creare e condividere nuovi metodi didattici.
I lavori attualmente in elaborazione dai docenti e dalle scuole che partecipano alla Rete sono:
la messa a punto dei metodi Notallegra e Suonofacile per il pianoforte, il flauto, il violino, il
violoncello.
Esiste all'interno della scuola e fra i docenti che in essa operano, una condivisione del lavoro
e degli obiettivi che permette l'interazione fra i vari corsi. Questo ha favorito la formazione di
gruppi cameristici e di gruppi pop che si sono esibiti con successo in concerti e concorsi, ed è

proprio per promuovere l'inserimento dei giovani musicisti nel mondo del lavoro che
l'Associazione L'Olandese Volante, insieme con Musicando, prosegue nell' organizzazione di
rassegne concertistiche, concorsi, masterclass, sperando sempre nel sostegno di coloro che
fino ad ora hanno reso possibile tutto ciò: ragazzi, genitori, docenti, enti pubblici e privati e i
tanti amici!

