
Nel candidarmi alla Presidenza dell’ESTA sento il peso del prestigio dell’Associazione, del 

cammino fatto dalle personalità che hanno ricoperto questo incarico e del percorso che aspetta 

l’Associazione tutta. Quando vi ho operato come segretario ESTA era un salotto romano nel quale si 

svolgevano, tra pochi intimi, dei saggi. Un notevolissimo percorso è stato compiuto, grazie al 

contributo di voi tutti, dei presidenti che si sono succeduti. 

Per quello che riguarda i campi d’azione nei quali posso rendermi utile vi rimando al mio CV. 

Vorrei solo dire che nella mia formazione didattica un peso decisivo ha avuto il rapporto con Enzo 

Porta. 

Desidererei poter dare un contributo per rendere più chiara l’utilità e i vantaggi che provengono 

dallo stare nell’ESTA.  

Nella Rivista, non vi sono ancora dei canali tematici organizzati con continuità. Gli spunti sono 

ottimi e condotti con professionalità, ma random. Non sono usufruibili notizie su corsi e concorsi 

degli affiliati ESTA. 

Una parte degli insegnanti non sono ancora oggi interamente consapevoli del peso della didattica 

strumentale nella pedagogia generale. La pratica musicale è riconosciuta come la disciplina in grado 

di educare l’essere umano nella sua totalità., ma  nel mare magnum dei metodi, il docente fatica a 

comprendere la filosofia e il modo d’uso dei materiali.  

Alcune risposte potrebbero non venire dal solo mondo della musica, e potremmo coinvolgere degli 

specialisti sviluppando e aggiornando il lavoro di Rolland alle conoscenze odierne. 

Essere esclusi dalla educazione alla musica e dalla sua pratica è una negazione di un diritto 

dell’essere umano. Su questi aspetti sociali della pratica musicale si potrebbe essere più presenti ed 

attivi. L’importanza dei fattori ereditari o degli aspetti ambientali è oggi molto discussa. Su questo 

tema ESTA vuole aprire un dibattito? E’ in gioco il libero arbitrio dell’essere umano.  

La pratica musicale deve essere universale ed inclusiva. La riflessione sul mondo delle disabilità,  

potrebbe essere uno dei temi importanti dal quale potrebbero venire molte delle risposte ai quesiti 

della didattica per i normodotati. Possiamo mettere a disposizione esercizi di riabilitazione 

propriocettiva che potrebbero trasformare un allievo con problemi in un essere umano più conscio 

dell’uso del proprio corpo?  

Ho dovuto capire, da solo, cosa significa sincinesia, X fragile, mancinismo assoluto, dislessia, 

iperattività etc. Nella mia formazione avrei voluto ci fossero più informazioni su questi aspetti.  

Potremmo costruire momenti di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, coinvolgendo 

di più il mondo della medicina. 

Le immagini dell’ultimo Congresso mi hanno entusiasmato. Sul piano dei contenuti ritengo però, 

che far parte di una Associazione come ESTA dovrebbe lasciare qualcosa di più a chi vi partecipa. 



Il lockdown ha scatenato molte di discussioni sull’utilità delle lezioni da remoto. Vi è stato uno 

sforzo collettivo a crearsi una didattica che non esisteva. E’ stato un momento di riflessione per tutti 

e ha aperto spazi nuovi. Sul rapporto degli allievi con la registrazione occorre fare una riflessione 

urgente sulla quale la vostra esperienza può avere molto valore. 

Il mondo dell’autoregolazione dell’allievo ne ha ricavato un forte impulso a sviluppare l’ascolto. 

ESTA può dare indicazioni di grande utilità sui modi di autovalutazione, sui trucchi psicologici, le 

strategie dell’esecuzione, divenendo punto di riferimento per una serie di processi, soprattutto con 

la piattaforma, in aspetti ancora molto indefiniti nel mondo musicale. La valutazione delle 

competenze nell'ascolto musicale e nella perfomance sono ancora troppo spesso affidati ad un 

“sentire” legato alle persone in spregio a qualsiasi considerazione docimologica. 


