Centro studi musica classica Luigi Dallapiccola dell'Unione Italiana
Relazione finale
Anno scolastico 2019/2020
L'anno scolastico 2019/2020 ha portato tante novità per il Centro studi di musica
classica “Luigi Dallapiccola” (in seguito: CSMC). Grazie al nuovo Regolamento, approvato
dall’Assemblea dell’Unione Italiana il 31 luglio 2019, la suddivisione delle ore di lezione ha
dato la possibilità a nuovi docenti di entrare e far parte del corpo d’insegnamento del
CSMC, ottenendo così un rinnovamento tra le proprie file. È importante sottolineare che il
CSMC ha mantenuto un’intensa attività didattica in questo anno scolastico così particolare
sia nel periodo della chiusura causa la pandemia del COVID-19, organizzando lezioni online
per i propri corsisti. Il CSMC ha, quindi, continuato a svolgere la propria attività di
insegnamento della musica classica in contesti culturali diversificati, nelle sezioni di
Verteneglio, Fiume, Pola e Capodistria, valorizzando la gioventù musicale del gruppo
nazionale, sia con lezioni dal vivo che lezioni online quando non è stato possibile entrare
nelle Comunità ospitanti.
Prima di cominciare con l’anno scolastico 2019/2020, due sono stati gli incontri a
tra l’Unione Italiana e il collegio docenti di tutte le sezioni nel mese di agosto a Verteneglio,
per poi effettuare una riunione per sezione separatamente tra docenti e per i genitori a
settembre. Sono stati indicati i coordinatori operativi: Alka Kavre Calcina per Fiume,
Anamarija Škara Youens per Pola e Elena Barnabà per Verteneglio, mentre alla sezione di
Capodistria non è stato assegnato il coordinatore in conformità all’attuale numero di
docenti e allievi.
I nuovi docenti che hanno cominciato la collaborazione con il CSMC durante l’anno
scolastico 2019/2020, certi all’inizio dello stesso, altri subentrati nel secondo semestre,
sono ben 6: Andrea Viljanac (pianoforte, sezione di Verteneglio), Ana Čuić Tanković
(pianoforte, sezione di Pola), Nicole Vidak (pianoforte, sezione di Fiume, sostituzione
permesso parto Alka Kavre Calcina), Ivo Šubat (solfeggio, sezione di Fiume, sostituzione
permesso parto Alka Kavre Calcina), Andrea Furlan (solfeggio, sezione di Verteneglio,
sostituzione Anamarija Škara Youens secondo semestre), Sonja Stojnić (flauto, sezione di
Verteneglio, sostituzione Anamarija Škara Youens secondo semestre), mentre Chiara Jurić
Božac è stata trasferita, su propria richiesta, dalla sezione di Verteneglio alla sezione di Pola.
Il docente Domagoj Terzić è subentrato al posto del docente di chitarra della sezione di
Verteneglio invece di Renato Schiavon, ritiratosi dopo il primo semestre. Presso la Sezione
di Verteneglio “Mauro Masoni”, dopo numerose richieste, quest’anno è stato aumentato il
monte ore e aperta la classe di violino.
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Durante l’anno 2019/2020 nelle quattro sezioni sono stati iscritti
complessivamente ben 143 allievi, numero record finora (Tabella 1). Ciò è stato possibile
grazie ai risparmi sui costi delle spese viaggio e allo smistamento delle ore tra i nuovi
docenti. Essendo riconosciuto come centro di sviluppo dei talenti, l’allievo più giovane ha
4 anni.
Quest’anno è stato caratterizzato pure dalla nuova organizzazione delle lezioni di
gruppo per la materia complementare del solfeggio, dove hanno preso il posto del M.
Fulvio Colombin Alka Kavre Calcina a Fiume, Anamarija Škara Youens a Pola e Verteneglio,
nonché Edoardo Milani a Capodistria.
Tabella 1: Numero allievi per sezioni e classi
SEZIONE

CLASSE

DOCENTI

Fiume

Pianoforte

Ingrid Lenaz Piškulić, Lucia Scrobogna Malner, Alka
Kavre Calcina (Nicole Vidak)
Paola Radin

Flauto
Pola

Pianoforte

NUMERO DI
ALLIEVI
34
12
29

Violino
Flauto
Chitarra

Orietta Šverko, Tatiana Šverko, Chiara Jurić, Ana
Čuić Tanković
Nataša Goranović Ranković
Anamarija Škara Youens
Domagoj Terzić

Verteneglio

Pianoforte
Violino
Flauto
Chitarra

Andrea Viljanac
Nataša Goranović Ranković
Anamarija Škara Youens (Sonja Stojnić)
Renato Schiavon (Domagoj Terzić)

10
6
2
12

Capodistria

Pianoforte
Flauto

Edoardo Milani
Gianfranco Stancich

13
6

11
4
8

Con questi cambiamenti strategici si vuole valorizzare la musicalità degli allievi in
loco, ma pure dare spazio ai docenti connazionali, essendo loro stessi stati allievi del CSMC,
con la finalità di poter accogliere quanti più allievi dando loro un’offerta didattica di alta
qualità musicale con rinomati docenti.
L’attività didattico-pedagogica ha visto la realizzazione del suo lato concertistico nelle
varie manifestazioni pubbliche dove si sono esibiti, con bravura e impegno, gli allievi delle
sezioni. I saggi natalizi ed i concerti in maschera sono stati seguiti da un numeroso pubblico,
con ottima copertura dei mass media e delle massime autorità dei due Enti promotori, come
pure rappresentanti degli Enti locali che hanno conferito agli stessi l’importanza meritata.
Sfortunatamente, a causa della pandemia causata dal COVID-19, quest’anno è stato
impossibile realizzare i saggi di fine anno come pure il saggio incrociato, momenti d’incontro
delle quattro sezioni dove gli allievi ed i docenti instaurano rapporto d’ amicizia e di
confronto, oltre ad offrire un’ulteriore crescita musicale e didattica.
2

Particolare lode va rivolta ai docenti che con flessibilità e grande impegno hanno
organizzato le lezioni durante il lockdown causato dal COVID-19 partendo da marzo
2020 sino alla fine dell’anno scolastico. Per poter attuare le lezioni online c’era bisogno
di una proficua collaborazione tra fondatore, direttore didattico, docenti e genitori,
tutti parte integrante dell’offerta formativa del CSMC, grazie ai quali le lezioni si sono
potute mantenere ininterrottamente.
I nostri allievi hanno dimostrato dedizione nello studio dello strumento
seguendo, nel rispetto delle istituzioni, sia i programmi in uso presso i Conservatori
statali italiani, visti i fini dell'iniziativa e l'utenza ai quali i corsi sono principalmente
destinati, che i programmi ministeriali Croati e/o Sloveni. Pertanto gli allievi più
talentuosi, quest’anno impossibilitati a partecipare a vari concorsi internazionali,
hanno ottenuto eccezionali risultati conseguiti nell’affrontare gli esami di compimento
da privatista sostenuti presso le Scuole di Musica statali croate. Questo importante
momento per i ragazzi è la prova che il programma svolto nell’ambito del CSMC segue
i programmi ministeriali, nonché gli allievi non sono per nulla discriminati in confronto
alla ufficializzazione della scuola, ottenendo così una regolare pagella e conferma di
educazione musicale secondo i programmi e le classi ministeriali. Questo prova pure ai
genitori la regolarità del percorso formativo in modo da dare la possibilità di regolare
iscrizione a qualsiasi classe successiva e/o alla scuola media superiore di musica.
Avranno modo, quindi, frequentando le lezioni impartite presso le quattro sezioni del
CSMC, in qualità di candidati privatisti di ottenere, in considerazione del livello qualitativo
d'insegnamento, lo stesso titolo di studio ottenuto dagli alunni che frequentano le scuole
di musica statali, oppure continuare i propri studi presso i Conservatori di Stato italiani.
Per quanto concerne le richieste di strumenti, attrezzature e spartiti, quest’anno
siamo riusciti ad accordare tutti gli strumenti delle sezioni di Verteneglio, Fiume e Pola,
appurando però che un pianoforte nella sezione di Pola dovrebbe venir cambiato
siccome non è possibile conseguire le dovute misure di riparazione e ristrutturazione.
Si auspica che in futuro ci siano nuove possibilità economiche per poter acquistare uno
strumento, nonché supporti didattici quali spartiti, leggii ecc.
Nelle direttive strategiche ed i piani futuri del CSMC si vuole dare spazio a nuove
classi di strumenti ad arco, onde poter valutare la formazione di un gruppo d’archi e/o
orchestra con gli allievi delle varie sezioni da poter presenziare alle manifestazioni
importanti dell’UI. Inoltre, si vuole dare più spazio alla musica da camera con complessi
nuovi, formatisi tra le varie classi e anche diverse sezioni. Perciò sarebbe opportuno
prendere in considerazione la possibilità di corsi di musica da camera durante le ferie
scolastiche estive e/o invernali, per offrire una migliore sinergia tra docenti ed allievi.
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Il CSMC vuole essere un centro di giovani talenti che nutriranno con dedizione e
passione lo studio della musica classica, attingendo dalla ricchissima cultura musicale
della nazione madre, l’Italia. Il CSMC risulta vitale siccome i nostri allievi, studiando
musica dai docenti anch’essi formatisi presso le migliori accademie e conservatori,
possono sostenere gli esami d’ammissione per seguire i corsi superiori offerti dalle
accademie di musica italiane, ritornando così in qualità di insegnanti nelle istituzioni
comunitarie. Se poi il futuro dei nostri allievi non comprenderà lo studio professionale
della musica, le nozioni apprese dalla più tenera età sino all’età adolescenziale altresì
influiranno sul loro sviluppo mentale e psichico, facilitando l’apprendimento di sistemi
più complessi, regalando nel frattempo loro una crescita allegra e in musica.

doc.dr.sc. Ana Čuić Tanković, mag.mus.
Direttrice didattica del Centro studi di musica classica
„Luigi Dallapiccola“
Unione Italiana
Via delle Pile 1/4, 51000 Fiume
Tel: +385 (0)51 338 285 (911)
Fax. +385 (0)51 212 876
www.unione-italiana.eu
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Centro studi musica classica Luigi Dallapiccola dell'Unione Italiana
Piano di lavoro 2020/2021
Dopo l'approvazione del nuovo Regolamento del Centro studi di musica classica „Luigi
Dallapiccola“ da parte dell'Assemblea il 31 luglio 2019 e aderendo alle norme
epidemiologiche, quest’anno gli incontri tra docenti e genitori si sono svolti, in base alle
richieste, per via telematica.
Sono stati indicati i coordinatori operativi: Alka Kavre Calcina per Fiume e Elena Barnabà
per Verteneglio.
Il calendario di lavoro prevede 36 settimane lavorative per l’anno scolastico 2020/2021,
distribuite dal 7 settembre 2020 fino a giugno 2021, seguendo le specificità di apertura delle
Comunità ospitanti nonché i diversi calendari scolastici, regionali e statali. I calendari di lavoro
verranno concordati dal direttore didattico con i coordinatori operativi per ogni Sezione
separatamente, seguendo con particolare attenzione le norme epidemiologiche.
Per ampliare l’offerta formativa nonché’ introdurre i bambini al mondo della musica,
quest’anno si apre un nuovo corso presso la sezione di Verteneglio, il corso di propedeutica
musicale. In queste lezioni di gruppo rivolte a bambini dai 4 ai 7 anni, si favorisce lo sviluppo
sensomotorio inserendoli e successivamente facendoli esplorare il mondo della musica in
modo da avvicinarli ad uno strumento musicale ed a un percorso da intraprendere sempre
all'interno del CSMC una volta iniziata la scuola elementare. Il corso vuole far esplorare ai
bambini i vari aspetti della musica e quindi del suono e del ritmo mediante il movimento, l'uso
della voce, l'ascolto attento, la collaborazione ed il senso di gruppo. Tutto quello che
apprenderebbero, verrebbe svolto mediante il gioco, componente fondamentale della
didattica infantile.
Il monte ore viene distribuito per sezioni e strumenti come nella Tabella 1.
Tabella 1: Monte ore per sezioni e strumenti
SEZIONE

CLASSE

Fiume

Pianoforte

Pola

Flauto
Solfeggio
Pianoforte

Verteneglio

Violino
Flauto
Chitarra
Solfeggio
Pianoforte
Violino
Chitarra
Corso
propedeutico

DOCENTI
Ingrid Lenaz Piškulić, Lucia Scrobogna Malner,
Nicole Vidak, Ivo Šubat
Paola Radin
Ivo Šubat
Orietta Šverko, Chiara Jurić, Ana Čuić Tanković,
Anamarija Škara Youens
Nataša Goranović Ranković
Anamarija Škara Youens
Domagoj Terzić
Andrea Furlan
Andrea Viljanac, Andrea Furlan
Nataša Goranović Ranković
Domagoj Terzić
Dionea Sirotić

ORE
PREVISTE
28
12
4
26
10
4
8
5
10
6
10
2

Solfeggio
Capodistria Pianoforte
Flauto
Solfeggio
* docente dall’Italia

Andrea Furlan
Edoardo Milani
Gianfranco Stancich
Edoardo Milani

3
10
5
1

Per una miglior organizzazione del lavoro delle ore di solfeggio lì dopo sono previste più ore
(Sezione di Fiume, Pola e Verteneglio), i bambini avranno un esame iniziale che indicherà al
docente il livello di presapere e preparazione. Sarà compito del docente creare gruppi
d’insegnamento di diverso livello, cercando di formare gruppi quanto più omogenei.
L’organizzazione del lavoro presentato nella Tabella 1 ha consentito una diminuzione delle
spese viaggio, consentendo però di conservare le classi aperte finora e l’apertura di una nuova
classe di violino nella sezione di Verteneglio (Tabella 2).
Tabella 2: Docenti viaggiatori
SEZIONE
Pola
Verteneglio

Capodistria

CLASSE
Chitarra
Solfeggio
Pianoforte
Violino
Chitarra
Pianoforte

DOCENTE
Domagoj Terzić
Andrea Furlan
Andrea Viljanac
Nataša Goranović Ranković
Domagoj Terzić
Edoardo Milani

VIAGGIA DA
Rovigno
Buie
Parenzo
Pola
Rovigno
Trieste

Secondo l’articolo 15 del Regolamento vigente, un singolo docente può avere un massimo di
8 allievi. In casi eccezionali se sul territorio non ci fossero docenti a disposizione per
l’insegnamento degli strumenti che riscuotono un elevato interesse, si può concedere un
maggiore numero di ore di lezione, previa approvazione dalla Giunta esecutiva dell’UI. Da
questa proiezione di ore di lavoro vengono escluse le ore di gruppo (solfeggio). Si porge,
quindi, alla gentile attenzione della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana l’approvazione delle
seguenti ore oltre al limite designato dall’articolo 15 (Tabella 3).
Tabella 3: Approvazione di ore aggiuntive
SEZIONE
Fiume
Pola
Verteneglio
Capodistria

CLASSE
Flauto
Violino
Chitarra
Pianoforte

DOCENTE
Paola Radin
Nataša Goranović Ranković
Domagoj Terzić
Edoardo Milani

ORE AGGIUNTIVE
4
2
2
2

La possibilità di accogliere un numero maggiore di allievi nelle sezioni del CSMC è di
fondamentale importanza, dando così l’opportunità a tutti i bambini interessati di seguire le
ore di lezione degli strumenti prescelti.
Per offrire pure ai docenti connazionali che finora non hanno collaborato con il CSMC la
possibilità di contribuire alla crescita dello stesso, si stanno valutando le varie proposte di
nuove docenze, soprattutto per le classi di pianoforte a Capodistria e a Fiume.

Nelle direttive strategiche ed i piani futuri del CSMC si vuole dare spazio a nuove classi di
strumenti ad arco, onde poter valutare la formazione di un gruppo d’archi e/o orchestra con
gli allievi delle varie sezioni da poter presenziare alle manifestazioni importanti dell’UI.
Inoltre, si vuole dare più spazio alla musica da camera con complessi nuovi, formatisi tra le
varie classi e anche diverse sezioni.
Durante l’anno 2020/2021, con la stretta collaborazione con il fondatore, si vuole ideare una
nuova identità visiva del CSMC, da poter creare una pagina web del Centro, come pure la
presenza sul social media quali Facebook e Instragram, onde poter avere un miglior
posizionamento di immagine.
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