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per la Ricerca e la Formazione sull'Apprendimento Musicale 
secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon 

 

Educazion-i musiche-li. Definizioni, concezioni, obiettivi, strumenti diversi nel 

Tavolo Permanente Musica 0-6: una riflessione su come stare insieme. 
 

Arnolfo Borsacchi - formatore Audiation Institute 
 

La giornata odierna ci ha regalato la possibilità di ascoltare e conoscere esperienze, riflessioni, punti 

di vista e analisi molto diverse. Ognuna di esse ci ha, a suo modo arricchito. 

Non sono presenti, oggi, soltanto i colleghi del TPM 0-6 ma anche colleghi educatori e educatrici, 

musicisti, educatori musicali, operatori dei servizi educativi e genitori: persone che hanno a cuore i 

bambini e la musica. 

Questo è incoraggiante ed è motivo di entusiasmo. 

Mi sento di dover ringraziare, a nome di Audiation Institute, tutti coloro i quali si sono prodigati per 

rendere possibile questo evento. 

Come Audiation Institute, nel momento in cui ci siamo trovati a dover pensare a come contribuire 

con un intervento a questo convegno, abbiamo deciso di mettere ancora una volta al centro 

l'importanza di questo tavolo e del suo valore che, come questo evento dimostra, non è solo 

simbolico. 

Abbiamo preferito evitare di portare una comunicazione sui contenuti, i presupposti e gli obiettivi 

delle nostre azioni formative e delle azioni educative e didattiche realizzate ogni giorno dai nostri 

insegnanti in tutta Italia. 

Ci occupiamo di formazione e ricerca sull'apprendimento musicale secondo la Music Learning 

Theory di Edwin E. Gordon, materia che conosciamo e ampliamo quotidianamente mediante lo 

studio, l'osservazione sul campo e l'elaborazione di pratiche educative che si adattino, di volta in 

volta ai contesti in cui operiamo. 
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Non siamo l'unica realtà iscritta al TPM 0-6 che opera secondo questi principi: per questo motivo 

abbiamo deciso di non parlare di noi, di chi siamo, di quanto crediamo in ciò che facciamo e di 

quanto ci entusiasmi. 

Relativamente all'importanza che attribuiamo alla necessità di permettere ad ogni bambina e 

bambino di potersi appropriare della musica, di viverla all'interno di relazioni affettive ed educative, 

manipolarla creativamente, goderne dei benefici che il crescere nella musica porta con sé...in tutto 

questo ci sentiamo rappresentati, qui, da tutte le realtà iscritte al TPM 0-6 che hanno sottoscritto il 

manifesto elaborato durante il nostro ultimo incontro. 

 

Vogliamo, quindi, parlare di differenze e di punti d'incontro. 

La nostra speranza è quella di portare ancora una volta l'attenzione dei colleghi e la curiosità di 

quanti sono qui presenti, pur non facendo parte del Tavolo, sulla necessità di conoscere ciò che ci 

rende diversi, al fine di rinforzare ciò che ci unisce e di trovare energie per poter procedere dentro 

quest'avventura il cui potenziale, enorme, rischia spesso di rimanere sopito all'indomani di giornate 

d'incontro come questa. 

Siamo diversi. 

Alcune realtà iscritte al Tavolo condividono alcuni fondamenti teorici, alcune visioni estetiche, 

alcune concezioni pedagogiche etc, ma il coefficiente di diversità resta grande: lo abbiamo visto 

durante tutto l'arco della giornata, ascoltando le relazioni dei colleghi ed osservando le 

presentazioni da loro mostrate. 

Per questo parliamo di Educazion-i Musi-che-li: diverse sono le nostre idee sulla musica e diverse 

sono, di conseguenza, le nostre idee circa cosa sia l'educazione musicale e come la si realizzi. 

Questo è un bene? 

Certo: nessuno si sognerebbe di dire che la diversità sia un male. 

Di questi tempi, poi, affermare e difendere il valore della diversità è fondamentale: stiamo 

assistendo a un'esplosione della paura del diverso e dobbiamo farci testimoni e difensori del valore 

della diversità. 

Difendere questo valore solo a parole, però, rischia di essere poco efficace. 

Riteniamo che l'importanza della diversità debba essere non solo difesa ma sostenuta mediante 



 
BOLOGNA 20-21 OTTOBRE 2018 

 

Corso Lodi, 103 - 20139 Milano - www.audiationinstitute.org - info@audiationinstitute.org 

azioni di conoscenza, di dialogo, di costruzione e cura di relazioni che proseguano anche al di fuori 

delle giornate d'incontro ufficiali. 

Costruire relazioni significa produrre cambiamento. 

Costruire relazioni significa legittimare realmente l'esistenza dell'altro, diverso da noi, ed aprirci 

alla possibilità di capirlo. 

Le realtà iscritte al Tavolo sono, in alcuni casi, realtà che si occupano di formazione e, in tutti i casi, 

realtà che si occupano di educazione. 

Vogliamo proporre, ufficialmente, in questo contesto, a tutte le realtà iscritte al TPM 0-6, di pensare 

di realizzare, all'interno dei propri ambiti formativi ed educativi, sotto l'egida del Tavolo, giornate o 

moduli formativi, aperte e aperti, al fine di ospitare colleghi di altre associazioni che desiderino 

nutrirsi della conoscenza della diversità. 

Accanto a questo, vorremmo portare l'attenzione, di questa platea e delle realtà iscritte al TPM 0-6, 

su un possibile e, in molti casi, reale paradosso che si verifica su alcuni territori. 

Siamo uniti nel Tavolo. Siamo, in alcuni casi, realtà che operano sugli stessi territori, cercando di 

collaborare con le stesse istituzioni, gli stessi nidi d'infanzia, le stesse scuole, le stesse famiglie. In 

questo non siamo uniti, com'è normale che sia: ognuno porta il proprio messaggio e quella che 

ritiene essere una proposta educativa di qualità. 

Troppe volte siamo stati, e siamo, testimoni di atteggiamenti aggressivi, della serie: "Bella la 

diversità, in sede di convegno... però... se il "diverso", una volta tornati sul territorio, mi sembra che 

mi rubi un pezzo di pane, allora mi conviene delegittimarlo, raccontare che la sua diversità è 

contagiosa, purulenta e di bassa qualità. In certi casi mi conviene dire che non è sufficientemente 

preparato per questo lavoro e che il suo operato è obsoleto o poco affidabile". 

Questo a noi non piace: se siamo uniti nel Tavolo, ci dobbiamo rispettare sui territori in cui 

operiamo fianco a fianco. Riteniamo opportuno che ognuno parli di sé fornendo informazioni 

finalizzate a far sì che gli interlocutori sul territorio possano comprendere la qualità del nostro 

lavoro senza che usiamo parole per provare a screditare la qualità del lavoro dei nostri colleghi-

concorrenti. 

 

Come Audiation Institute abbiamo particolarmente a cuore lo studio, la ricerca e la formazione. 
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Abbiamo i nostri riferimenti teorici, in particolare, come già detto, la MLT di E.E. Gordon, ma non 

solo. 

I nostri insegnanti ed educatori certificati e accreditati sono incoraggiati a conoscere e ad 

approfondire non solo i perché della nostra proposta di educazione musicale, ma anche quelli delle 

proposte altrui. 

Sono incoraggiati, inoltre, a studiare e mettere in relazione la MLT con altri ambiti del sapere, al 

fine di comprenderla, ampliarla, metterla in discussione, dubitando, costruttivamente, ogni giorno. 

La nostra Rivista Audiation è aperta ai contributi di tutti, senza dogmatismi. 

Non abbiamo marchi registrati e i nostri messaggi non sono di natura commerciale. 

Siamo interessati ai processi di attribuzione di senso all'esperienza musicale, che 

dell'apprendimento sono il motore. 

Processi di attribuzione di senso che nascono nella condivisione, nell'intersoggettività e nella 

relazione quando gli esseri umani si incontrano nell'esperienza musicale. 

L'attitudine musicale, presente in ogni essere umano per ragioni evolutive, permette a tutti, 

potenzialmente, di acquisire capacità di esprimersi musicalmente, sviluppando competenze che 

sono frutto di processi che si attivano quando stiamo in relazione con qualcuno che canta per noi, 

suona per noi, condivide con noi un linguaggio espressivo, la musica, che è un oggetto culturale di 

matrice collettiva. 

Ed è accogliendo, legittimando, amplificando le proposte o risposte spontanee dei bambini in questo 

dialogo musicale che possiamo aiutarli ad appropriarsi di questo linguaggio espressivo; ad orientarsi  

e sintonizzarsi, nella relazione, col modo in cui i propri simili giocano, insieme, al gioco della 

musica: ascoltandosi, esplorando, imitandosi fino ad arrivare ad evocare "l'altro" dentro di sé. 

L'altro, inteso come suono. L'altro inteso come rappresentazione interna di chi fa o ha fatto musica 

per noi. L'altro che si fa, o si è fatto, musica per noi. 

Acquisire la capacità di costruire il dialogo musicale coi piccolissimi richiede sensibilità e 

competenze musicali, preparazione relativamente alla comprensione dei processi di apprendimento 

(qualunque sia il modello teorico di riferimento) e preparazione pedagogica con specifica attenzione 

al saper curare una relazione educativa che favorisca tali processi invece di addestrare, intrattenere, 

manipolare. 
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Allo stato attuale non sono i titoli di studio musicali a garantire all'educatore musicale di disporre di 

questa rosa di competenze. Sono, piuttosto, esperienze formative svolte nell'ambito 

dell'associazionismo e dell'iniziativa privata, unite al coltivare, in coscienza e con responsabilità, 

inclinazioni personali. 

Uniti nel TPM06 possiamo far circolare idee e garantire l'esistenza di musicisti/educatori preparati, 

in modo diverso, sì, preparati e sensibili, aperti e non dogmatici. 

 

Conoscersi incontrandosi nella diversità con maggior continuità, in un dialogo che ci veda 

alternatamente osservatori, ascoltatori, attori: questa è la nostra proposta. 

Rispettarsi non solo in sede di congresso: questa è la nostra richiesta, perché questo è ciò di cui ci 

facciamo modelli nei confronti dei bambini e delle bambine tutti i giorni. 

 

Viva la musica. 


