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Scrivo questi appunti sul Convegno Mondiale “Musica a tutte le età”, svoltosi a Bologna dal 20 al
25 Luglio dell’estate 2008, in veste di semplice partecipante, pur avendo lavorato, in piccola parte,
anche dietro le quinte della perfetta ed efficientissima macchina organizzativa che ha reso possibile
un evento così importante, ricco e complesso. Vorrei dar voce, pur esprimendo i miei esclusivi
pensieri, all’entusiasmo dei numerosi delegates con cui ho condiviso l’intensità di quei giorni.

L’imbarazzo principale consisteva nel dover scegliere, ogni giorno, a quali laboratori, conferenze,
tavole rotonde e concerti partecipare e a quali rinunciare, a causa della simultaneità. Eravamo tutti
immersi, dal mattino alla sera, in una girandola vorticosa di manifestazioni che si susseguivano e
sovrapponevano senza sosta. Spesso ci si incontrava per le strade e, nella corsa da una sede all’altra,
ci si scambiava frettolosamente qualche informazione, idea, suggerimento sulle diverse opzioni
disponibili. Al termine della giornata, invece, capitava di incontrarsi in una gelateria, o sotto i
portici, oppure in Piazza Maggiore, e di raccontarsi, finalmente con calma, le esperienze fatte,
commentandole e traendone qualche bilancio provvisorio.
Non si è ancora esaurita l’onda lunga dell’entusiasmo, ma è passato un po’ di tempo e sono in grado
di mettere a fuoco gli aspetti che, secondo me, hanno reso tutto così speciale.

La mondialità.  La convivenza pacifica delle persone e il confronto tra esperienze provenienti da
tanti paesi credo abbiano dato grande respiro a ciascuna prospettiva individuale. In Italia, di
frequente e non a torto, si piange molto sulle sorti della musica e dell’educazione musicale; il
Convegno ISME ci ha messi nella condizione di guardare, ascoltare, provare e capire cosa avviene, e
come, nel resto del mondo, in un’ottica coraggiosamente costruttiva anche nelle situazioni più
degradate e precarie.
Ripenso allo splendido workshop tenuto da Zenda Nel, dell’Università di Pretoria: nei villaggi del
Sudafrica, dove molte scuole sono prive di acqua corrente ed elettricità, questa indomita docente
cura numerosi laboratori in cui si realizza un’originale sintesi tra la musica classica occidentale e la
tradizione sudafricana, che non conosce alcuna separazione tra il racconto, l’espressione musicale,
la danza e la rappresentazione drammatica.
Ripenso anche alle conversazioni intrattenute con Mr. Ahmad Sarmast, Professore della Monash
University, che vorrebbe riattivare l’educazione musicale in Afghanistan dove c’è bisogno di tutto:
di carta da musica, di strumenti e, soprattutto, di insegnanti.
Ho molto apprezzato, inoltre, il concerto tenuto dai ragazzini messicani dell’Ensemble “Percusiones
Vivas”, costituitosi in un istituto musicale non professionale e, dunque, aperto a tutti.

La trasversalità generazionale. Era quanto prometteva il titolo del Convegno stesso, “Music at all
ages”, e così è stato. Bastava sostare anche per poco nel Chiostro del Conservatorio “G. B. Martini”
per osservare l’andirivieni festosamente chiassoso di bambini, ragazzi, giovani, adulti di ogni età.
L’impressione prevalente, e gradevolissima, era quella di non trovarsi in un contesto per addetti ai
lavori, dunque riservato prevalentemente agli adulti, ma in una costante osmosi di energie in parte
fresche e impetuose, in parte stabili e rodate.
Tra le esperienze più interessanti, a riguardo, alcune mettevano in risalto proprio la sinergia di
generazioni diverse. Spesso si trattava di progetti multietnici che univano il canto alla danza e alla
musica strumentale, come nel caso dell’Ensemble “Azaguno”, proveniente dagli Stati Uniti, oppure
di percorsi attraverso le tradizioni locali rivisitate da compositori contemporanei, come nel caso del
“National Experimental Chorus” di Taiwan.
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Il ruolo irrinunciabile della sperimentazione e della ricerca nell’educazione musicale.
L’aspetto vitale di ogni forma di insegnamento è la costante revisione di obiettivi, contenuti e
metodi. Tra le relazioni presentate ne emergevano alcune decisamente pionieristiche, come il
“Progetto Nido Sonoro” di Lecco, coordinato da François Delalande, e altre che illustravano la
possibilità di proseguire, più o meno fedelmente, nel solco dei metodi didattici “classici”.
La bellissima lezione di Luisa Di Segni-Jaffè, in cui le idee di Dalcroze affioravano gradatamente e
lievemente, passando dal calpestio disordinato al fraseggio di una melodia, agli infiniti spunti
possibili per l’improvvisazione pianistica, mostrava come ogni “scuola” richieda un continuo
rinnovamento e adattamento, accompagnati da una riflessione e rielaborazione da parte di ciascun
insegnante; gli ungheresi Michael Houlahan e Philip Tacka, che nelle scuole primarie statunitensi
applicano il metodo Kodaly con modalità assai eterodosse, sostenevano invece che esso dovrebbe
essere maggiormente integrato e sviluppato soprattutto in senso multiculturale, a costo di un suo
eventuale snaturamento.

La compresenza di ruoli e professioni differenti. Ancora un punto a favore della promiscuità e
della cooperazione: insegnanti, ricercatori, studenti, musicologi, musicisti e spettatori a stretto
contatto, senza steccati né rivalità.
Una simile condizione ha favorito ulteriormente la comunicazione e la trasmissione di competenze
ed esperienze, generando uno stimolante scambio reciproco. E il ricordo di questo aspetto mi punge
in modo particolare, ogni volta in cui avverto la discrepanza e lo stridore tipicamente italiani tra chi
si ritiene musicista, e dunque addetto alla musica, e chi svolge la professione di docente, e dunque
lavora nella scuola, come se questi due mondi fossero destinati a restare estranei l’uno all’altro.

L’esperienza della bellezza. A quale altra categoria, se non a quella della bellezza, potrei ascrivere
i concerti della formazione finlandese “Oulainen Youth Choir”, dell’ “Oxfordshire County Youth
Orchestra”, del coro russo “Mlada” e la rappresentazione di “Brundibar”, da parte del Coro Infantile
dell’Opera di Praga?
Ma, occorre dirlo, tutti i concerti sono stati belli, eterogenei e interessanti. E sono stati una salutare
e gradita occasione di ascolto, anche per gli abitanti di Bologna e dei paesi limitrofi.

Non posso, per ovvie ragioni, citare ogni cosa, e non me ne vogliano, gli altri delegates, se
ritengono di aver partecipato ad altri eventi ritenuti più intriganti.

Sono tornata a casa con due borse piene di indirizzi, libri, CD, dispense, recapiti di case editrici e
mille spunti per proseguire il mio lavoro di insegnante.
Certo, un convegno non è un corso di aggiornamento, in cui si ha il tempo di sperimentare e
approfondire sotto la guida del docente formatore; un convegno apre tante questioni, scombina
molte procedure consolidate e attizza la voglia di rimettersi a sperimentare, a cercare e a inventare
nuovi percorsi, verso la musica e verso le persone. Di tutte le età.


