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Il FIM (Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale) è presente anche quest’anno a
Milano con contenuti didattici, seminari, laboratori, workshop, show-case, talk, panel, concerti
gratuitiil 16 e 17 maggio 2019 in piazza delle Città di Lombardia.
Sono previsti panel sulla formazione: "Musica è Accessibilità" (in collaborazione con Carmelo
Farinella dell'USR Lombardia-Ambito Territoriale di Milano, Lucilla Censi e Nicoletta Feola di
Accordi); "La Formazione a livello Universitario" (in collaborazione con Cristina Frosini del
Conservatorio di Milano, Goffredo Haus e Luca Ludovico del LIM-UniMI, Augusto Sarti e Paolo
Biagioni del Politecnico di Milano e Daniele Lucchetta e Adelina Borruto dell'Università
Politecnica delle Marche e Fondazione Università la Sapienza di Roma); "Musica a Scuola,
perché?" (in collaborazione con Luigi Berlinguer e Annalisa Spadolini del MIUR - Comitato
Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica; "La Formazione dei Tecnici del Suono" (in
collaborazione con Alberto Pinto di CESMA e Timùr Semprini di Accademia del Suono); "La
Musica (come l'Amore) non ha Età" (in collaborazione il pedagogista musicologo Carlo Delfrati,
Angela Feola di UTE Università della Terza Età e Tommaso Napoli di AIMA Associazione
Italiana Musicisti Amatori; "Scuole Private di Musica, tra specializzazione e trasversalità" con la
partecipazione di rappresentanti delle numerose scuole di musica presenti al FIM; "La
formazione Musicale dei Piccoli" (in collaborazione con Gianni Nuti del Dipartimento Scienze
Umane e Sociali della Valle D'Aosta e Ilaria Pastore di AIGAM); "Le Certi?cazioni
Internazionali" (in collaborazione con Veruska Mandelli di Mondomusica)
Per informazioni: https://www.fimfiera.it/
Verrà realizzata un'indagine conoscitiva sull'approccio alla musica da parte degli studenti delle
scuole medie e superiori a indirizzo musicale ospiti della manifestazione. L'indagine verrà
condotta da DeBug, nuovo progetto rivolto all’ambito scolastico, che sottoporrà ai ragazzi
presenti al FIM un questionario elaborato per comprendere le loro modalità/preferenze di
ascolto nonché il loro approccio alla pratica musicale. Per maggiori informazioni:
http://debuginfo.com/
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