
 

 
 
 
 
A cura del gruppo di lavoro RAMI  
su “Didattica e Comunicazione” 

In occasione della 
 
Quarta Giornata Italiana della Ricerca Artistica Musicale, 
l’Associazione RAMI organizza per il prossimo 8 aprile 2017 una giornata 
di studi e di riflessioni comuni sul tema  

 
Fare musica oggi tra Formazione e Ricerca Artistica 

 
L’appuntamento  si  terrà   presso  il  Conservatorio  Statale   di   Musica 
“L. D’Annunzio” di Pescara dalle ore 9.00 alle ore 18.30. 
 
La giornata si propone come momento di riflessione sull’attuale modo di intendere 
il “fare musica”, raccogliendo e confrontando idee, esperienze e considerazioni 
relative all’approccio e alla fruizione musicali.  
Oggi, “fare musica” ha acquistato un senso diverso dal passato e, pertanto, esige la 
considerazione di una diversificazione degli stili di ascolto, dei metodi di 
insegnamento, dei contesti e delle soluzioni performative che siano in grado di 
corrispondere alle nuove esigenze e le sappiano orientare anche in una prospettiva 
transdisciplinare e innovativa tesa allo sviluppo della dimensione della ricerca 
artistica in musica. 
 
Il programma si articola in diversi momenti di approfondimento e confronto: 
- relazioni di affermati studiosi nell’ambito della Teoria, dell’Analisi, della 
Composizione, della Didattica musicale e della Ricerca Artistica; 
- gruppi di discussione su specifiche questioni; 
- Work in progress: spazio dedicato alla comunicazione di progetti di ricerca; 
- Tavola rotonda su Identità e ruolo dell’Alta formazione artistica musicale: 
documento di sintesi sulle domande che la Ricerca Artistica rivolge alla 
Formazione Musicale. 
 
 
Call 
Con riferimento alla sessione relativa al Work in progress, la RAMI riserva uno 
spazio di 7 min. per una comunicazione sintetica delle attività di ricerca artistica di 
musicisti, docenti e studenti che abbiano in essere un progetto di ricerca artistica 
musicale. Gli interessati possono inoltrare la segnalazione del proprio progetto di 
ricerca presentando un abstract della lunghezza di 300 parole entro il 10 marzo 
2017 inviandolo all’indirizzo vicepresidente@associazionerami.org 
 
Verranno accolte 8 proposte (per un totale di 1h di tempo per tutte le 
comunicazioni) orientate dal punto di vista dell'ambito disciplinare e metodologico 
ai profili della Ricerca Artistica (cfr. White Paper consultabile sul sito RAMI 
www.associazionerami.org alla pagina dedicata agli “approfondimenti”). 
 
A breve la diffusione del programma dettagliato della giornata. 


