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Il 2018 rappresenta l’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale, e si fonda su una 
verità così evidente da essere spesso 
trascurata: il patrimonio culturale plasma la 
nostra identità e la nostra vita quotidiana. Il 
concetto di patrimonio abbraccia le città, la 
natura, l’arte, la tecnologia e ovviamente la 
Musica e costituisce un asset strategico 
delle politiche sociali, culturali e dei territori.  
 
In questo panorama la Ricerca Artistica si 
inserisce come un importante driver di 
cambiamento, capace di muovere processi 
creativi orientati all’innovazione, di rafforzare 
il senso di appartenenza a un comune 
spazio europeo, e di riflettere su uno dei 
temi più centrali per il mondo della Musica: 
“Il nostro patrimonio: dove il passato 
incontra il futuro",  il motto dell’anno 
europeo del patrimonio culturale. 

Verso L’Armonizzazione Del Sistema Formativo Musicale Nazionale: Il Caso Genovese 
Caterina Picasso - Gruppo Interdipartimentale di Ricerca del Conservatorio di Genova

La situazione geografica e sociale rende l'area genovese ideale per studiare e valutare l’effettiva 
funzionalità del sistema educativo nazionale poiché sono presenti un solo Conservatorio e un solo liceo. Lo 
studio è iniziato dalla analisi dei dati relativi ai primi due cicli completi del Liceo Musicale, seguiti da quelli 
di ammissione al corso triennale di Conservatorio negli stessi anni, senza trascurare le provenienze dalla 
Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale (ex SMIM). Un'analisi quantitativa ha rivelato il 
grado di coerenza nel sistema educativo, evidenziando punti di efficienza e debolezza. Lo studio delle 
valutazioni ha evidenziato la presenza o l'assenza di criteri condivisi dalle istituzioni. Un confronto di tutte 
le informazioni ottenute ha evidenziato la reale coerenza tra gli standard di istruzione utilizzati nelle 
istituzioni. Caterina Picasso, nata a Genova, si diploma in pianoforte sotto la guida del M°Luciano 
Lanfranchi al Conservatorio "N. Paganini" della sua città. Ottiene la laurea di secondo livello con 110/110 e 
lode nella classe del M° Claudio Proietti.Si perfeziona con i Maestri Paolo Bordoni, Naum Shtarkmann, 
Giuseppe Scotese e con Paul Badura-Skoda all'Accademia Chigiana di Siena. Ha frequentato un corso di 
specializzazione tenuto dal M° Pietro Borgonovo e organizzato dalla Giovine Orchestra Genovese sulla 
musica contemporanea e del Novecento. Lavora come pianista-direttore musicale con il Teatro Stabile di 
Genova, incide musiche di scena per il Teatro Stabile di Genova, la compagnia Lavia, il Teatro Stabile di 
Firenze e il Museo del Risorgimento. Collabora alla stesura di testi di Storia della Musica e di Didattica 
della Musica. È docente di ruolo di Esecuzione e Interpretazione - pianoforte presso il Liceo Musicale 
Statale “S. Pertini”di Genova e docente del presso l’Università di Genova (DISFOR). Collabora al gruppo 
Inter-dipartimentale di Ricerca del Conservatorio “N. Paganini”.  
È dottore in Matematica.	 	 

 

Tavola Rotonda - Musica E Giustizia Riparativa: Prospettive 
La musica, elemento sostanziale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 
relazionale favorevole all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione. Contribuendo al 
benessere psico-fisico della persona in una prospettiva di prevenzione del disagio, riesce altresì a 
rispondere a bisogni, desideri, domande. Troppo spesso fruita in una dimensione di “cultura-evasione”, 
nella sua essenza di manifestazione esteriore della vita interiore dell’uomo, vissuta in una prospettiva di 
“cultura-conoscenza”,  rivela e rappresenta al tempo stesso gesti, pensieri, emozioni. Il confronto delle sue 
prerogative con il settore degli studi giuridici di ambito penalistico della Giustizia riparativa, definita e agìta 
in percorsi di risarcimento del danno coinvolgenti vittima e reo, aprono inediti contesti di interazione tra 
pratica artistica e ambiti penalistici. In chiave riparatoria, un’attività musicale opportunamente condotta, 
può costituire lo strumento con cui da un lato, favorire un percorso di consapevolezza della colpa0, teso 
allo sviluppo della coscienza di “responsabilità del danno”; dall’altro, raggiungere efficacemente l’esito di 
esorcizzazione del trauma subito. Tale lo scenario nel quale  la “mediazione penale” potrà più facilmente 
conseguire esiti positivi.

La riflessione e il confronto tra esperti del settore artistico e penalistico, avvierà un dialogo utile 
all’individuazione di contesti, tempi, strategie e metodi verso cui indirizzare le due aree disciplinari per la 
realizzazione di un quadro di riferimento sistematico chiaro, premessa necessaria per qualunque ipotesi di 
impiego della musica in ambito giuridico riparatorio.


si ringrazia il Conservatorio di Brescia e tutti i Soci per il sostegno
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PROGRAMMA 
The Society Of Artistic Research And the Research Catalogue: A Presentation 
Johann A. Haarberg - Executive Officer SAR, Society for Artistic Research

La Società per la Ricerca Artistica (SAR) è un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene e diffonde 
la ricerca artistica in quanto pratica creativa di conoscenza e intuizione. La SAR promuove il dialogo e la 
collaborazione tra la comunità dei professionisti dell’arte, e la comprensione dei processi di creazione e di 
cambiamento nella cultura, nella didattica e nella ricerca. La SAR unisce singoli artisti, e istituzioni 
accademiche e non accademiche di tutto il mondo ed è un'organizzazione internazionale con sede a 
Zurigo. Johan A Haarberg ha una vasta esperienza amministrativa nell’ambito dell'istruzione superiore 
artistica e della ricerca artistica. È stato direttore del Norwegian Artistic Research Program, 
un'organizzazione nazionale, interdisciplinare e finanziata dal governo, creata per stimolare lo sviluppo 
della ricerca artistica nell'ambito dell'educazione artistica superiore in Norvegia (2009 - 2013). 
Precedentemente è stato direttore alla Bergen National Academy of the Arts, tra il 1996 e il 2009,  ed è 
stato vicepresidente e tesoriere della SAR durante il periodo dal 2013 al 2018. È membro del consiglio di 
amministrazione esterno presso l'Università delle Arti di Stoccolma e presso la facoltà di architettura e 
belle arti dell'Università norvegese di Scienze e Tecnologia di Trondheim. È consulente esterno di ricerca 
artistica del Rhythmic Music Conservatory, a Copenhagen. Dal 2018 in poi ha assunto l'incarico di SAR 
Executive Officer.


Il Biennio Di “Tecnologie Per La Didattica Musicale”: Ricerca E Innovazione Per Nuovi Profili Professionali 
Marcella Mandanici - Conservatorio di Brescia 
Le tecnologie digitali nel campo della produzione musicale hanno rivoluzionato il modo in cui gli utenti si 
avvicinano alla musica. Superando le storiche barriere legate alle abilità strumentali a alla conoscenza della 
notazione, hanno reso popolari pratiche una volta destinate ai soli esperti quali la composizione, la 
riproduzione e il mixaggio. Questo ha enormemente ampliato la competenza media dei fruitori di musica, 
rendendo di conseguenza necessario un adeguamento di metodi e pratiche per l’educazione musicale. 

Il biennio di “Tecnologie per la Didattica Musicale” si propone sia come percorso trans-disciplinare fra le 
scuole di Didattica della Musica e Musica Elettronica, sia come settore di ricerca e sviluppo del pensiero 
scientifico all’interno dei Conservatori. Marcella Mandanici è compositore e docente di Didattica della 
Musica presso il Conservatorio di Brescia. Recentemente ha concluso il biennio in Musica Elettronica 
presso il Conservatorio di Como (2012), ottenendo successivamente il dottorato in Ingegneria 
dell’informazione presso l’Università di Padova (2016).  La sua ricerca è indirizzata all’utilizzo di tecnologie 
informatiche e di computer vision per applicazioni musicali, composizione ed esecuzione espressiva ed 
ambient interattivi per la disabilità. Attualmente svolge attività di ricerca e sviluppo di applicazioni per 
l’educazione musicale in collaborazione col LIM (Laboratorio di Informatica Musicale) dell’Università 
Statale di Milano. 
 
L’Importanza Dei Neuroni Specchio Come Parte Integrante Di Un Linguaggio Tecnico, Espressivo Ed 
Empatico Nello Studio Del Canto Lirico 
Manuela Kriscak - Conservatorio di Vibo Valentia

La presentazione costituisce la sintesi dei contenuti della tesi di Laurea sperimentale in Vocologia Artistica 
presso l'università Alma Mater Studiorum di Bologna sul coinvolgimento dei neuroni specchio nello studio 
del canto lirico avvalendosi di allievi di età e preparazione diverse ottenendo una significatività del 95 e 99 
per cento. Lavoro che attualmente sta portando avanti proseguendo la ricerca. Manuela Kriskak si è 
diplomata in pianoforte e in canto al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. La sua carriera inizia dopo 
aver vinto il Concorso Sperimentale Belli di Spoleto debuttando nel ruolo di Musetta in La Bohème di 
Puccini e nel ruolo di Rosalinde nel Pipistrello di Strauss a cui segue due anni dopo il ruolo di Pepi nel 
Wiener Blut di Strauss. La sua carriera continua studiando canto con Arrigo Pola , Gina Cigna e infine con 
Alain Billard perfezionando il suo repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo debuttando in teatri 

italiani e stranieri. Svolge inoltre una intensa attività come docente di canto e tecnica vocale nella sua 
città , Trieste, in Giappone, a Tokyo e Saitama partecipando come docente in vari Masterclass e ospite in 
più concorsi di canto. Collabora anche con il College Concordia di Moorhead (MN), Stati Uniti, dove ogni 
due anni organizza Masterclass di perfezionamento curandone anche la direzione artistica. Attualmente 
ricopre la cattedra di canto al Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia. 

L’oggetto Risonante  
Alberto Maria Gatti - Conservatorio di Firenze

L’Oggetto Risonante pone una serie di sfide quale suono dare all’oggetto affinché lo caratterizzi? o 
viceversa, può un suono avere un oggetto di riferimento? esiste una relazione tra suono e oggetto? Se sì, 
come studiarla? Il lavoro proposto ha come scopo da una parte la riflessione, da un punto di vista visivo, 
sugli oggetti presenti in scena considerati sia singolarmente che nel loro insieme; dall’altra esso considera 
anche l'aspettativa sonora che un oggetto inizialmente sollecita ma che nel corso della composizione 
tradisce. Alberto Maria Gatti è compositore e computer music designer. Si è diplomato in Musica 
Elettronica e in Musica Nuove Tecnologie presso il Conservatorio Luigi Cherubini (FI) sotto la guida di 
Marco Ligabue, Simone Conforti e Alfonso Belfiore. Ha seguito corsi di composizione con Girolamo 
Deraco e Vittorio Montalti, corsi di coreografia/musica per danza con Roberto Castello e di Regia del 
Suono con Alvise Vidolin. E’ stato eseguito in diverse stagioni musicali quali Incontri musicali al Museo 
del’900 (FI), Collisioni Festival (TO), Diffrazioni Festival (FI), Chaufuonna (TU), Tempo Reale (FI), Thin Edge 
New Music Collective (VA), Associazione Cluster (LU). Ha collaborato con Rete dei Flauti-Toscana 
vincendo il Premio Abbiati per la Musica, ed. 2015. 


Arte Multimediale E Trans-Media Storytelling: Il Progetto Sensibilities  
Pietro Dossena - Conservatorio di Milano 
Il progetto di ricerca che presenta punta a individuare possibili modalità per incorporare alcuni elementi 
del  trans-media storytelling  nelle mie opere multimediali. Il primo lavoro informato da questa ricerca è 
l’installazione  trans-mediale e interattiva  Sensibilities: un progetto ancora in divenire, che esplora 
l’ambiguità e la pluri-dimensionalità della percezione sensoriale. Pietro Dossena è compositore, 
videoartista, musicologo e pianista. Diplomato in pianoforte e composizione presso i conservatori di 
Parma e Milano, dottore di ricerca in musicologia, ha trascorso periodi di studio e ricerca in 
Francia, Spagna e Stati Uniti. Ha studiato con compositori come Sonia Bo, Alessandro Solbiati, Salvatore 
Sciarrino, Francesco Filidei e Clarence Barlow. È stato premiato in numerosi concorsi internazionali di 
composizione tra cui: Premio V. Caffa Righetti 2017, Premio delle Arti 2017, Premio del Conservatorio 
2017, L. Russolo 2014, Alvarez Chamber Orchestra 2011, C. von Ossietzky 2011, V. Bucchi 2009, E. 
Carella 2006. Sue composizioni e opere audio-visuali sono state presentate in numerosi concerti e festival, 
in Europa e in America. 

Note, Sillabe E Tasti: Indagine Sulla Lettura Musicale Allo Strumento  
Alberto Odone - Conservatorio di Milano

"Dal segno al suono" è un percorso di ricerca che si avvale, nella sua attuale e iniziale fase, dello 
strumento di indagine del questionario per dare il via a uno studio che indaghi alcune peculiari 
caratteristiche dell'attività di lettura musicale finalizzata all’esecuzione strumentale. In particolare, 
l’indagine intende chiarire il ruolo della sillabazione in uso nei paesi latini: in alcune pratiche didattiche essa 
entra nel vivo dell'esecuzione accompagnando l'atto esecutivo in tempo reale attraverso una apparente 
"doppia decodifica" (segno-sillaba e sillaba-tasto). La ricerca intende fare luce sulla reale incidenza e sulle 
caratteristiche cognitive di questa decodifica. Alberto Odone ha compiuto studi universitari e 
conservatoriali e si occupa di didattica dell'ascolto musicale. Dopo una fase di formazione all'estero (in 
Francia, Germania e presso l’Istituto Internazionale di Pedagogia Musicale “Z. Kodály” di Kecskemét, 
Ungheria) ha svolto un'intensa attività di docenza, con oltre 100 corsi tenuti in Spagna, Germania, 
Svizzera, Svezia, Finlandia e Lettonia, oltre che presso numerose istituzioni italiane, pubblicando 
contestualmente articoli e volumi presso gli editori Ricordi, Curci e Mondadori di Milano e Rivera/
Impromptu di Valencia (Spagna). Alberto Odone è docente presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano e 
presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Puccini" di Gallarate. Precedentemente, presso il Conservatorio 
di Como, ha progettato e inaugurato, dopo sperimentazione decennale, i nuovi corsi di Ear Training e di 


