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Seminari per studenti della scuola secondaria di II grado    

presso le scuole che ne fanno richiesta 

Area di intervento Argomenti trattati Formatore Tempi 
Costo forfettario 
complessivo 

 
Storia della musica  Musica e Nazismo 

Maurizio 
Disoteo 

1 incontro  
di 4 ore 

300 € + IVA 

Storia della musica 
La costruzione dell'"Oriente" nella musica occidentale tra 
otto e novecento 

Maurizio 
Disoteo 

1 incontro  
di 4 ore 

300 € + IVA 

Storia della musica e 
Tecnologie  

Per la storia della musica. Il paesaggio sonoro. Tecniche 
di riprese   

Nicola De 
Giorgi  

2 incontri  
di 2 ore 

300 € + IVA 

Storia della musica  
L'invenzione della multimedialità : musica e parola nel 
"Combattimento di Tancredi e Clorinda" di C. 
Monteverdi da T. Tasso 

Maurizio 
Sciuto   

2 incontri  
di 2 ore 

300 € + IVA 

Storia della musica 

Musica e parole nell'800: tra Goethe e ...Star Wars. 
- Il successo della musica di Verdi e di Wagner tra poesia  
romantica e Hollywood; 
- Schubert e Goethe: Il re degli elfi 
La musica come simbolo: la IX sinfonia di Beethoven e 
la poesia di Schiller. 

Maurizio 
Sciuto   

2 incontri  
di 2 ore 

300 € + IVA 

 
 

Per informazioni contattare la mail siem.milano@gmail.com oppure il telefono 3383304804   
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Ente accreditato MIUR  
Via dell’Unione, 4  Bologna  
http://www.siem-online.it 

Con il patrocinio di 

 

Insegnamento e  
Ricerca  
Interdisciplinare di  
Storia  

Seminari per studenti di scuola secondaria    
Ordine di Scuola Sec. di II grado Area di intervento Storia della musica 

Titolo  Musica e nazismo   Costo forfettario complessivo per modulo  300 € + IVA  

a cura di 
Maurizio Disoteo  

Laureato in DAMS ha conseguito un dottorato di ricerca in discipline musicali presso l’Université Libre di Bruxelles. Insegna 
musica nella scuola secondaria e Antropologia e Semiologia della Musica presso il Centro di Artiterapie di Lecco. È stato docente e 
formatore di insegnanti presso la Scuola Europea di Bruxelles e i Conservatori di Lille e di Mons. Ha collaborato con diverse 
università italiane ed è stato guest professor di Educazione Musicale Interculturale nelle Università del Maryland e di Valencia 
(Spagna). Fa parte dalla fondazione del Comitato Scientifico del Centro Studi Musicali e Sociali “Maurizio Di Benedetto” di Lecco. 
È autore di numerosi  testi di carattere musicale tra cui , in particolare, Musica e nazismo. Dalla musica “bolscevica alla musica 
“degenerata”. (LIM Ricordi, 2014).  

CONTENUTI DEL MODULO 

Il nazismo fece della musica un’arma di propaganda ma soprattutto di canalizzazione del consenso e di controllo di massa. Per raggiungere questo obiettivo, non esitò a 
mettere in atto grossolane mistificazioni storiche volte a sostenere un’ideologia nazionalista e razziale della musica. Questo seminario  ripercorre le tappe della costruzione 
di tale ideologia, iniziata già durante la Repubblica di Weimar, che comportò la contemporanea repressione delle correnti artistiche innovative, progressiste e di avanguardia 
e l’eliminazione fisica dei loro protagonisti e sostenitori. Gli aspetti sia ideologici che organizzativi della vita musicale durante il nazismo saranno presentati  in una visione 
ampia, che guarda al contesto sociale e politico e ai contatti interdisciplinari  con le altre arti. . Un’attenzione specifica è anche dedicata agli artisti che, oppositori del regime 
o vittime delle persecuzioni razziali, furono incarcerati, uccisi, costretti all’esilio o alla cosiddetta “emigrazione interna. Sarà anche dato spazio alle vicende della città-lager di 
Terezin e alla musica praticata nell’ambito  concentrazionario.  
  

 
Tempi   data  e orario da 

concordare 
Durata 

1 incontro di 4 ore, con la 
partecipazione di un massimo di tre 
classi.  

Materiali e  
strumentazione richiesta 

Proiettore per DVD e per 
presentazione video, impianto 
stereo per l’ascolto.  

 
Gli interventi si terranno presso gli istituti scolastici richiedenti      
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Ente accreditato MIUR  
Via dell’Unione, 4  Bologna  
http://www.siem-online.it 

Con il patrocinio di 

 

Insegnamento e  
Ricerca  
Interdisciplinare di  
Storia  

Seminari per studenti di scuola secondaria    
Ordine di Scuola Sec. di II grado Area di intervento Storia della musica 

Titolo  Musica e oriente   Costo forfettario complessivo per modulo  300 € + IVA  

a cura di 
Maurizio Disoteo  

Laureato in DAMS ha conseguito un dottorato di ricerca in discipline musicali presso l’Université Libre di Bruxelles. Insegna 
musica nella scuola secondaria e Antropologia e Semiologia della Musica presso il Centro di Artiterapie di Lecco. È stato docente e 
formatore di insegnanti presso la Scuola Europea di Bruxelles e i Conservatori di Lille e di Mons. Ha collaborato con diverse 
università italiane ed è stato guest professor di Educazione Musicale Interculturale nelle Università del Maryland e di Valencia 
(Spagna). Fa parte dalla fondazione del Comitato Scientifico del Centro Studi Musicali e Sociali “Maurizio Di Benedetto” di Lecco. 
È autore di numerosi  testi di carattere musicale tra cui , in particolare, Musica e nazismo. Dalla musica “bolscevica alla musica 
“degenerata”. (LIM Ricordi, 2014).  

CONTENUTI DEL MODULO 

Il periodo che copre la seconda metà dell’ottocento e gli inizi del novecento fu caratterizzato dalla scoperta dell’Oriente nell’accezione del termine che ci ha proposto Edward 
Said. Un Oriente certamente confuso, dai confini mutevoli e labili, che potevano andare dalla Spagna ex araba sino alla Russia, passando per l’Africa, il  Maghreb, il Medio 
Oriente attuale sino all’India. Fu l’epoca del colonialismo, delle scoperte geografiche, delle grandi esposizioni internazionali in cui venivano “esposti” interi villaggi esotici, 
abitanti compresi. Fu anche l’epoca della nascita dell’antropologia e delle esplorazioni in cui l’Occidente scoprì popoli e culture “altre”, condensate nella contrapposizione tra 
il cannibale, immagine del selvaggio violento e animalesco e la vahiné, femmina seduttrice, dolce e sensuale che convivevano in tale immaginario fantastico.  Letterati e 
pittori furono attratti e affascinati da questo Oriente ma lo furono anche i musicisti che sentirono che il loro mondo e il loro linguaggio dovevano aprirsi a questa nuova 
frontiera. Lo fecero in modo confuso, talvolta senza sapere nulla dell’Africa, come nel caso dell’ Aida di Verdi, opera alla fine annessionista dell’Oriente alla cultura 
occidentale od oppure più consapevolmente, come Pierre David o Camille Saint Saëns. Questo processo trovò in Debussy, all’inizio del novecento, il suo interprete più noto, 
che cambiò linguaggio musicale dopo l’incontro con la musica giavanese. La musica europea non sarebbe più stata quella di un tempo, quando si era certi di cosa essa fosse, 
per salpare le vele di un viaggio che l’avrebbe aperta alle influenze dalle provenienze più diverse. Da allora, la sperimentazione e la ricerca, ma anche l’incertezza di tipica  di 
questo nuovo e più vasto mondo entrarono nella musica europea. Il seminario ripercorre questo periodo storico, avvalendosi anche di letture letterarie e di sguardi sulle arti 
figurative, in una dimensione interdisciplinare. 

 
Tempi   data  e orario da 

concordare 
Durata 

1 incontro di 4 ore, con la 
partecipazione di un massimo di tre 
classi.  

Materiali e  
strumentazione richiesta 

Proiettore per DVD e per 
presentazione video, impianto 
stereo per l’ascolto.  

 
Gli interventi si terranno presso gli istituti scolastici richiedenti   

http://www.siem-online.it/
mailto:siem.milano@gmail.com
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Ente accreditato MIUR  
Via dell’Unione, 4  Bologna  
http://www.siem-online.it 

Con il patrocinio di 

 

Insegnamento e  
Ricerca  
Interdisciplinare di  
Storia  

Seminari per studenti di scuola secondaria    
Ordine di Scuola Sec. di II grado Area di intervento 

Storia della musica; 
Tecnologie per la didattica 

Titolo  Musica e ricorrenze istituzionali   Costo forfettario complessivo per modulo  300 € + IVA  

a cura di 
Nicola De Giorgi 

Diplomato in pianoforte e discipline musicali ad indirizzo tecnologico. Docente di scuola secondaria di 1° grado, svolge libera 
attività di studio e ricerca, ha rapporti di collaborazione con vari enti. Partecipa alla progettazione di modelli compositivi e 
analitici, intersezione di aspetti musicali, filosofici, scientifici e tecnologici. Applica tali modelli in impianti curricolari per quadri 
pedagogici e prassi metodologico-didattiche sperimentali. Si occupa di divulgazione e formazione per l'innovazione tecnologica in 
diversi ambiti professionali e gradi di istruzione.  

CONTENUTI DEL MODULO 

La proposta riguarda la preparazione di artefatti cognitivi che nella sfera della comunicazione-informazione-divulgazione, riproducendo criticamente 
modelli standard (per esempio speciali giornalistici radiofonici e/o televisivi), ma anche cercandone-creandone nuovi nell'ambito della progettazione 
attuata, possano servire da occasione-pretesto per affrontare (in chiave diversa creativa ed euristica) quelle che si definirebbero ricorrenze istituzionali, ad 
es. Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, Festa della Liberazione. Dalla proposta di apparati storico-documentali opportunamente tarati per le 
concrete esigenze situazionali, all'analisi volta alla definizione di quale potrebbe essere il format ritenuto più efficace (o solo più richiesto, popolare) per lo 
specifico ambito di trattazione, si propongono attività di laboratorio che produrrebbero singoli moduli autonomi, autosufficienti, monografici, ma 
progettati e programmati in funzione di una eventuale serie organica ed unitaria. Le basi dei discorsi presentati “in una visione ampia, che guarda al 
contesto sociale e politico e ai contatti interdisciplinari con le altre arti” si fonderanno particolarmente sull'universo sonoro-musicale (nell'accezione più 
ampia e, paradossalmente, la meno diffusa) che sarà di volta in volta proposto o scoperto nei laboratori. “Un’attenzione specifica è anche dedicata agli artisti 
che, oppositori del regime o vittime delle persecuzioni” sono stati protagonisti e contemporanei delle vicende, di volta in volta, origine delle ricorrenze 
istituzionali.   

 
Tempi   data  e orario da 

concordare 
Durata 2 incontri di 2 ore, con la partecipazione 

di un massimo di 2 classi.  
Materiali e  
strumentazione richiesta 

Proiettore per DVD e per 
presentazione video, impianto 
stereo per l’ascolto.  

 
Gli interventi si terranno presso gli istituti scolastici richiedenti      

 

http://www.siem-online.it/
mailto:siem.milano@gmail.com
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Ente accreditato MIUR  
Via dell’Unione, 4  Bologna  
http://www.siem-online.it 

Con il patrocinio di 

 

Insegnamento e  
Ricerca  
Interdisciplinare di  
Storia  

Seminari per studenti di scuola secondaria    
Ordine di Scuola Sec. di II grado Area di intervento Storia della musica 

Titolo  L'invenzione della multimedialità: musica e parola nel "Combattimento 
di Tancredi e Clorinda" di C. Monteverdi da T. Tasso  

Costo forfettario 
complessivo per modulo  300 € + IVA  

a cura di 
Maurizio Sciuto 

Docente di Canto, di Storia della Musica e di Musica d' Insieme  nei Licei Musicali, è stato Presidente nazionale della Società 
Italiana per l’Educazione Musicale. Si è laureato col massimo dei voti e la lode al DAMS di Bologna  ed in seguito si è Diplomato in 
Canto presso il Conservatorio “N.Paganini” di Genova. Ad un’intensa attività discografica e concertistica come cantante  ha 
affiancato quella di Direttore di coro . Come solista ha collaborato con  celebri direttori tra i quali Alan Curtis, Giorgio Gaslini, 
Roberto Gini, Enrico Gatti, Alberto Veronesi e con registi tra cui Lindsay Kemp, Pasquale D'Ascola e Simona Marchini. 
Attualmente dirige l'ensemble vocale “Teen Singers” composto da ragazzi provenienti dai “Piccoli cantori di Milano”, celebre 
istituzione milanese da cui ha avuto l'incarico per quell'ensemble vocale. 

CONTENUTI DEL MODULO 

Il titolo, per alcuni aspetti provocatorio, deriva dalla convinzione che il rapporto di mutualità tra le diverse forme espressive (ad esempio musica e poesia) è 
molto antico e prescinde dalle tecnologie multimediali essendo l'unione tra i linguaggi già essa stessa multimedialità. Esemplare per comprendere tale 
rapporto è il piccolo capolavoro musicale realizzato da Claudio Monteverdi su quello che può essere definito il più celebre e popolare passo del poema del 
Tasso. Un rapporto fecondo e vitalizzante sia per la musica di Monteverdi che per i versi di Tasso. 

 
Tempi   data  e orario da 

concordare 
Durata 2 incontri di 2 ore, con la partecipazione 

di un massimo di tre classi.  
Materiali e  
strumentazione richiesta 

Proiettore per DVD e per 
presentazione video, impianto 
stereo per l’ascolto.  

 
Gli interventi si terranno presso gli istituti scolastici richiedenti      
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Ente accreditato MIUR  
Via dell’Unione, 4  Bologna  
http://www.siem-online.it 

Con il patrocinio di 

 

Insegnamento e  
Ricerca  
Interdisciplinare di  
Storia  

Seminari per studenti di scuola secondaria    
Ordine di Scuola Sec. di II grado Area di intervento Storia della musica 

Titolo  
Musica e parole nell'800: tra Goethe e ...Star Wars 
 

Costo forfettario 
complessivo per modulo  300 € + IVA  

a cura di 
Maurizio Sciuto 

Docente di Canto, di Storia della Musica e di Musica d' Insieme nei Licei Musicali, è stato Presidente nazionale della Società 
Italiana per l’Educazione Musicale. Si è laureato col massimo dei voti e la lode al DAMS di Bologna ed in seguito si è Diplomato in 
Canto presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ad un’intensa attività discografica e concertistica come cantante ha 
affiancato quella di Direttore di coro . Come solista ha collaborato con celebri direttori tra i quali Alan Curtis, Giorgio Gaslini, 
Roberto Gini, Enrico Gatti, Alberto Veronesi e con registi tra cui Lindsay Kemp, Pasquale D'Ascola e Simona Marchini. 
Attualmente dirige l'ensemble vocale “Teen Singers” composto da ragazzi provenienti dai “Piccoli cantori di Milano”, celebre 
istituzione milanese da cui ha avuto l'incarico per quell'ensemble vocale. 

CONTENUTI DEL MODULO  

a) Il successo della musica di Verdi e di Wagner tra poesia romantica e Hollywood. Da cosa deriva tanto amore nel mondo per il melodramma? Come e 
quanto è presente oggi l'eredità del melodramma? A queste ed altre attinenti domande si vuole dare qualche risposta rispetto ad un ambito ancor oggi molto 
sentito forse più all'estero che in Italia, paese in cui l'Opera in musica è nata e si è sviluppata; 

b) Schubert e Goethe: Il re degli elfi; La musica come simbolo: la IX sinfonia di Beethoven e la poesia di Schiller. Se l'Italia dell'Ottocento ha avuto il 
primato in campo operistico, anche la Germania ha prodotto mirabili esempi di unione tra musica e poesia: è il caso del repertorio liederistico, permeato della 
poesia di Goethe, nel cui ambito spiccano composizioni  intriganti e "goticheggianti" come “Il re degli Elfi” (Die Erlkoenig) musicato da Franz Schubert, ma è 
anche il caso (anomalo nel repertorio sinfonico) della nona sinfonia beethoveniana per il felice incontro -nell'Inno alla Gioia-  tra la musica del musicista di 
Bonn e i versi di Schiller. 

 
Tempi   data  e orario da 

concordare 
Durata 2 incontri di 2 ore, con la partecipazione 

di un massimo di tre classi.  
Materiali e  
strumentazione richiesta 

Proiettore per DVD e per 
presentazione video, impianto 
stereo per l’ascolto.  

 
Gli interventi si terranno presso gli istituti scolastici richiedenti      

 

http://www.siem-online.it/
mailto:siem.milano@gmail.com

