
 

                                                                                                                                Agli Uffici Scolastici Regionali
                                                                                                                                Agli Uffici Scolastici Provinciali
                                                                                                                                Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

Sanremo, 28/09/2017

CONVEGNO “ CANTAUTORI A SCUOLA “

In concomitanza con la 41° Rassegna della canzone d’autore, che si svolgerà a Sanremo il 19, 20 e 21 ottobre 2017, il 
Club Tenco organizza il convegno Cantautori a scuola.
Per la prima volta un tavolo di lavoro con operatori della scuola, della musica, della cultura, giornalisti, artisti e 
istituzioni che si confronteranno, come da titolo, sulla grande tematica che da alcuni anni viene posta all’evidenza delle 
cronache, soprattutto dopo l’assegnazione del Premio Nobel a Bob Dylan: la canzone d’autore sarà insegnata nelle 
scuole?                                                                                                                                                                    
Moderatore delle giornate sarà il giornalista Sergio Staino. Tra le istituzioni, ha già confermato la sua presenza il 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli e tra gli invitati figura il Ministro della 
Cultura Dario Franceschini. Per gli operatori del settore musicale saranno presenti i rappresentanti di associazioni di 
produttori fonografici ed editori musicali, oltre a esponenti di Siae e Nuovo Imaie.

Si allega, in calce, il programma di massima.

Il convegno è principalmente rivolto al personale docente, ma aperto e a tutti coloro che sono interessati alla tematica in
oggetto. La partecipazione è gratuita e ai docenti che si iscriveranno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
E' stato richiesto il riconoscimento come formazione docenti.

Per informazioni e iscrizioni, contattare Marika Amoretti al seguente indirizzo: 
cantautoriascuola.convegno@clubtenco.it

Cordiali saluti

Marika Amoretti
     Responsabile dei rapporti con le scuole

per il Club Tenco di Sanremo
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P.iva 00970560082 cf  81002510089
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CANTAUTORI A SCUOLA
Convegno a cura del Club Tenco
Sanremo, Palafiori, 19-20-21 Ottobre 2017
Moderatore: Sergio Staino

I GIORNATA - Giovedì 19 Ottobre, ore 15.00/18.00

- *Saluto delle autorità locali: rappresentanti di Comune di Sanremo,
  Provveditorato agli Studi di Imperia e Direzione Ufficio Scolastico Regionale, Genova
- Sergio Staino: Introduzione ai lavori 
- Ilaria Cavo (Regione Liguria)
- Marika Amoretti (Club Tenco)
- Emanuele Putignano (bSmart)
- Debora Bertozzi (insegnante)
- Mimmo Ferraro (Squilibri Editore)
- Jacopo Tomatis (Associazione Culturale AltreArti)
- Steven Forti (Club Tenco)
- Dibattito aperto
- Saluto di Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

II GIORNATA - Venerdì 20 Ottobre, ore 11.00/13.00

Tavolo di lavoro riservato agli operatori del settore musicale:
- Claudio Buja (Emusa)
- Mario Limongelli (PMI)
- Isabella Longo (Emca)
- Enzo Mazza (Fimi) 
- Andrea Miccichè (Nuovo Imaie)
- Roberto Razzini (FEM) 
- Giordano Sangiorgi (MEI/AudioCoop)
- *Filippo Sugar oppure Gaetano Blandini (Siae)
- Toni Verona (Anem)

Ore 15.00/18.00

- Relazione lavori mattinata fra operatori
- Mario De Luigi (Club Tenco)
- Roberto Vecchioni (autore e interprete)
- Paolo Dal Bon (Fondazione Gaber)
- Francesco Stella (Centro Studi F. De André Università di Siena)
- *Luigi Manconi (saggista)
- Paolo Talanca (Club Tenco)
- Paolo Jachia (saggista)
- Dibattito aperto

III GIORNATA - Sabato 21 Ottobre, ore 15.00/18.00

- Stefano Senardi (Club Tenco)
- Ranieri Polese (saggista)
- *Francesco Guccini (autore e interprete)
- Franco Mussida (Centro Professione Musica)
Forum fra giornalisti del settore musicale:
  (6-7 nomi in corso di definizione)
- *Saluto di un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali
- Antonio Silva (Club Tenco): Conclusioni 

* I nomi contrassegnati con asterisco sono in attesa di conferma


