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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 

Paritarie della Toscana 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Agli AFAM della Toscana 

 
Oggetto: CONVEGNO INTERNAZIONALE ONLINE “FORMAZIONE E MUSICA” IN ONORE DEL 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI PIERO FARULLI; 2-4 DICEMBRE 2020 

 

 

I recenti progressi compiuti dalle neuroscienze forniscono un quadro dettagliato e sperimentalmente 

documentato degli effetti che la musica, praticata a livello professionale o amatoriale o anche solo 

ascoltata, induce sulla plasticità neuronale, sullo sviluppo e l’integrazione di diverse aree cerebrali e sul 

loro reciproco potenziamento funzionale, in termini sia cognitivi che emotivo-affettivi. 

Tali considerazioni sono coerenti con le premesse adottate dal Progetto Regionale Toscana Musica, 

a carattere permanente, che, dalla sua presentazione a tutte le Istituzioni Scolastiche toscane, il 7 giugno 

2019, ad oggi ha adottato numerose azioni sistematiche a favore della diffusione della pratica e della 

cultura musicale, raccogliendo un numero considerevole di adesioni da parte di scuole sia dell’infanzia, 

sia primarie e secondarie. 

Le stesse premesse risultano coerenti anche con le convinzioni espresse in più occasioni dal maestro 

Piero Farulli, il cui centenario della nascita viene celebrato con un convegno dedicato al ruolo della 

musica nella formazione, così da sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo politico su come 

l’insegnamento e la pratica musicale rivestano un ruolo di primo piano nella realizzazione individuale. 

 

Le sessioni del Convegno che si svolgerà online nei giorni 2-3-4 dicembre 2020: 

MUSICA E NEUROSCIENZE 

MUSICA E TERAPIA 

MUSICA E FORMAZIONE 

MUSICA E SOCIETÀ 
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MUSICA STRUMENTO DI PACE 

Il messaggio conclusivo del Convegno, a cura del Maestro Riccardo Muti, presenterà la proposta di 

un documento indirizzato al Ministro dell’Istruzione e al Ministro dell’Università e Ricerca della 

Repubblica Italiana per incrementare la cultura della musica come pratica attiva nelle scuole pubbliche di 

ogni ordine e grado a partire dalla scuola dell’infanzia. 

In allegato il programma del convegno. 

 

Il convegno si svolgerà online con traduzione simultanea italiano/inglese. 

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione da effettuare entro il 30 novembre 2020 

sul sito dedicato, eventualmente per singole giornate, al seguente link: https://www.farulli100.com/il-

convegno/ 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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