
Riunione VENEZIA 09.10.22 
 

Prende la parola  

 

MAURIZIO: nella giornata ci saranno 2 incontri Rubano (per le sedi nel padovano) e Dolo (per le sedi nel 

veneziano). Sono rimasto colpito perché ci sono stati molti ritiri quest’anno. E’ normale dopo 4/5 anni di 

corso che un allievo si stanchi e lasci. Quest’anno più di altri anni.  

Non aiuta comunque l’atmosfera che si respira a livello nazionale. Il pessimismo su carovita e situazione di 

via crea molta indecisione. Una grossa responsabilità è però della scuola e dei docenti. Bisogna infatti 

trovare strategie perché i ragazzi rimangano. Bisogna coinvolgerli di più emotivamente. Cercare di evitare 

fredda lezione in cui si passa direttamente a “trasmettere” informazioni senza creare un rapporto con i 

ragazzi. 

Un’altra arma molto importante da utilizzare è la musica d’insieme. 

Nelle varie sedi collaborare con altri insegnanti. Bussare alla porta del maestro di fianco e lavorare assieme 

creando dei piccoli gruppi da 2, 3 o 4 elementi anche solo per un brano. Ogni insegnante deve avere una 

visione più ampia della scuola e non solo individuale nella propria aula. 

La scuola organizza molti eventi (concerti, incontri, attività…). Tutti devono essere più coinvolti, informati 

(sui nostri sociale e sul sito c’è scritto tutto) per poter comunicarli con interesse agli allievi cercando di 

coinvolgerli.  

E’ stato fatto un sondaggio telefonico chiedendo agli allievi perché hanno smesso di frequentare. La 

maggior parte dicono che hanno perso stimoli. E’ sta proprio a noi maestri dar loro la voglia di continuare e 

imparare.  

 

BERTI siamo convenzionati con Benedetto Marcello e abbiamo in programma una riunione con il Pollini di 

Padova. Non ha senso creare queste collaborazioni se non hanno riposta da parte degli allievi. Hanno 

partecipato agli ultimi eventi organizzati con i conservatori solo allievi seguiti da Maurizio e i miei. Bisogna 

incentivare tutte le cose che vengono proposte dalla direzione/scuola.  

 

TANIA d’accordo con Maurizio e Berti. Le fondamenta della scuola si basano su istruzione controllata e 

obbiettivi precisi. Se dentro ogni classe vengono inseriti degli obbiettivi o interessi diversi si potrebbe 

creare della confusione. La prima spinta a rimanere nella scuola è un insegnante con un programma chiaro 

ed incentivante. Se l’insegnante non ha obbiettivi e non ha un programma chiaro l’allievo si stanca. La 

collaborazione con maestri e altre sedi deve essere fatta in un secondo tempo. Le audizioni erano molto 

importanti e davano molta spinta a studiare. La base della scuola deve essere: INSEGNANTE – SCUOLA – 

GENITORE se queste tre entità parlano l’allievo cresce. 

 

MAURIZIO condivide punto di vista di Tania. Il lavoro che viene fatto con l’allievo dipende dalle sue 

richieste. Altra cosa su tutto: manca la collaborazione con altri allievi che da stimolo e voglia di continuare. 

 

TANIA volontà forte da parte direzione perché il saggio sia bello e ricco allora si cresce. Questo dipende 

dalla qualità degli allievi. 

 

BERTI verranno messi i programmi di teoria e solfeggio nel sito del Pentagramma. Per quanto riguarda gli 

allievi e il suggerimento di Tania. Non possiamo spingere con tutti gli allievi a raggiungere alti livelli. Gli 

allievi  hanno obbiettivi diversi, la maggior parte vengono per divertirsi. Sta a noi capire cosa dare e a chi. 

Riprenderemo anche gli esami di livello di strumento e di teoria. Naturalmente non è per tutti ma solo per 

chi è realmente interessato.  

 

TANIA certo non per tutti ma è giusto creare una base didattica da mantenere come scuola. 



 

MAURIZIO Certo. È giusto avere attenzione per la didattica. Ma ESIGO che tutti collaborino con altri. Si 

devono creare delle piccole collaborazioni tra maestri della stessa sede (ma non è detto) per avere dei 

piccoli gruppetti da 2, 3, 4 elementi. Ma non solo, anche allievi dello stesso maestro, penso per esempio 

alle chitarre. 

 

CALORE STEFANO bisogna organizzare bene la cosa 

 

MAURIZIO certo. Ogni maestro deve organizzare come meglio crede.  

 

CALORE confermo che è fondamentale quello che dice Tania. E’ molto Importante dare un immagine della 

scuola che sia professionale. Anche se non tutti seguono questo tipo di percorso deve comunque esserci la 

possibilità di seguire un programma. E’ stato organizzato un corso di armonia che alla fine non è partito. 

Quando un maestro organizza qualcosa per far crescere la scuola con un’attività particolare ha bisogno di 

avere un sostegno da parte della direzione. Non si riesce pertanto a “catturare” quegli allievi che forse 

avrebbero voglia di fare, manca della pubblicità efficace.  

 

BERTI si potrebbe scegliere dei brani da dare a più allievi di strumenti diversi e in sedi diversi per poi 

metterli assieme con un paio di prove.  

 

MAURIZIO è proprio questa l’idea. Trovare il modo di unire strumenti diversi. Un modo potrebbe essere 

questo. In caso di bisogno di qualcuno basta chiamare qualcuno oppure chiedere a Segreteria o Maurizio 

per avere lo strumento mancante.  

 

FARGLIOSI bisogna partire dal presupposto che tutti smetteranno. Ci sono dei cicli. Ci sono già molti allievi 

che fanno già musica d’insieme.  

 

BERTI riusciamo ad unire le sedi e fare in modo che si collabori tra sedi. E’ già stata fatta la proposta di 

mandare i ragazzi più meritevoli a suonare nelle altre sedi ma l’anno scorso non è stato fatto. Scuola è di 

dimensioni importanti, di ben 25 sedi ma molti allievi (e maestri) non lo sanno. 

 

MAURIZIO abbiamo tanti spazi importanti. Un insegnante potrebbe proporre un concerto con un altro 

maestro. 30 minuti di musica che sono pubblicità per la scuola e un incentivo per i ragazzi. Naturalmente ci 

sarebbe l’appoggio della direzione al 100 per 100 che farebbe di tutto. Magari anche con il maestro che 

suona e partecipa attivamente con i vari gruppetti.  

 

TANIA prossimamente riunione con i pianisti. Sarebbe bello fare riunione per dipartimento. 

 

MAURIZIO sarebbe interessante ripartire con le riunioni tra maestri per dipartimento per strumento per 

avere delle strategie comuni. 

 

BERTI La direzione è molto amareggiata per il comportamento di qualcuno che non ritiene, evidentemente, 

importante partecipare alle riunioni. E’ parte importante del lavoro/collaborazione con la Scuola Il 

Pentagramma: chi non partecipa alle riunioni e non è giustificato smette di lavorare per il Pentagramma. 

Verrà comunicato a tutti con circolare. 

 

BOVO ritornando al discorso di prima. Per quanto riguarda la musica d’insieme. Funziona la piccola 

compagine. Se qualcuno organizzasse un gruppetto con cui lavorare sarebbe più comodo. Noto che per i 

ragazzi più grandi (università, lavoro ecc…) non hanno partecipato per problemi studio. Aumentare gli 



stimoli per loro è un aumento di impegni che non vogliono prendere perché già oberati. Meglio non 

esagerare con le proposte.  

 

MAURIZIO per chiudere. Bisogno mirare a stimolare di più allievi con attenzione alle esigenze di tutti. Ma di 

base i ragazzi devono suonare assieme. La musica deve essere aggregazione!!!  

 

BERTI apprezziamo molto il lavoro che Monica Bovo, Terminelli Lorenzo e Farigliosi Adriano fanno. Perché 

non allargarlo ad altre sedi? Far conoscere anche alle altre sedi ad altri allievi e creare così socialità 

 

GAZZIERO confermo che è necessario lavorare con i ragazzi in gruppo. Da sempre con i miei allievi creo 

gruppi e li faccio interagire. 

 

MAURIZIO la maggior parte delle sedi vanno bene a parte alcune che sono un po’ in sofferenza. Stiamo 

lavorando comunque per rilanciarle. La sede di Scorzè, sede molto bella, sta organizzato 2 concerti sabato 

prossimo e domenica con gli insegnanti che suonano ore 17:30.  

 

ALICE abbiamo finalmente un sito nuovo, più moderno. Vi invito tutti a visitarlo e vedere le nuove 

informazioni. Ci sarà un’area insegnanti in cui troverete tutte le info e le novità per voi. Troverete anche 

tutte le mail informative che invia la segreteria.  

Per quanto riguarda l’iscrizione degli allievi, nel caso mancasse il cartaceo, è possibile girare dire loro di 

andare nella pagina nella sezione “come iscriversi”. Lì troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno incluso il 

file del modulo da scaricare, stampare e compilare. Cambio Spazio Back up e Pentagramma. Su sito Spazio 

back up trovare tutto.  

C’è una nuova realtà ora: “SPAZIO BACK UP” ,che gestisce tutte le attività presso Ex macello in via Rizzo 73. 

Quindi TUTTE le attività all’ex macello sono di spazio back up il cui presidente è Pierpaolo Rebellato. 

 

PIERPAOLO Il comune di Dolo ha dato la possibilità di utilizzo dell’ex Macello ma non potendo come 

Pentagramma si è creato un’associazione (SPAZIO BACK UP) che dovrebbe essere un punto di riferimento 

per il teatro e la cultura in genere per la riviera del Brenta. Per ora i corsi attivi sono: teatro, yoca, musica 

(gestita dal Pentagramma) e sono in programma vari Workshop nel fine settimana. Si chiede di seguirci sul 

sito e sui social.  

 

 

TANIA progetto. NATALE READING (in allegato) lettura ad alta voce di Fiabe natalizie degli allievi della 

Scuola di Teatro SPAZIO BACK UP con musiche ad accompagnare suonate dagli allievi del Pentagramma.  

Struttura progetto. 2 giornate con 4 saggi. Ogni saggio: fiaba musicale 15 min. più 30 min saggi di qualsiasi 

genere e poi altra fiaba sonora. Quindi 8 insegnanti e 8 allievi. Importante che l’allievo sappia suonare bene 

l’età non è importante. Ma deve eseguire bene i brani. Anche questo lavoro si potrebbe prestare a 

collaborazioni tra le classi e tra le sedi. Iniziare per esempio con il canto e continuare con una chitarra e poi 

con un piano ecc…. 

 

ADRIANO le partiture possono essere originali? Più efficace visto che un testo ha la sua dimensione. 

 

TANIA assolutamente si 

 

MAURIZIO più collaborazione anche dal punto di vista tecnico burocratico. A oggi noi non sappiamo quali 

sono gli allievi per ogni maestro. Abbiamo bisogno di avere un prospetto preciso con quali sono gli alleivi a 

settembre e cosa hanno realmente pagato. Ci troviamo bonifici e non si riesce a capire che cosa hanno 

pagato realmente. Alla fine di ogni mese abbiamo bisogno di sapere chi è venuto a lezione quanto ha fatto 



per poter “decifrare” ogni pagamento ricevuto. Stessa cosa per i fratelli o altro sconto, dovete comunicarlo 

in modo tale che si riesca a capire. Necessario Mandare un excell ogni mese e inviare a Pierpaolo elenco 

allievi.   

 

In caso di assenza è importante mantenere la continuità didattica. Avvertire per tempo per riuscire a 

trovare un supplente. Naturalmente per le assenze che non sono recuperabili.  

 

IMPORTANTE: Le schede di iscrizione devono arrivare in segreteria (vedi procedimento su sito 

pentagramma “come iscriversi”) questo perché l’Assicurazione non è attiva se non sono arrivati i dati in 

segreteria.  

 

Ci sono state varie lamentele sulla gestione della scuola. Si ricorda a tutti che siamo disponibili a parlare e 

discutere ma se qualcuno non si trova bene con la nostra associazione può interrompere tranquillamente il 

rapporto lavorativo.  

 

Controllate i moduli nelle sedi. Se ne trovate dell’anno scorso. Buttateli via. 

 

Il recupero inserito in calendario è una proposta (segnato con R). Se con l’allievo prendete degli accordi 

diversi nessun problema…importante raggiungere la media delle 4 lezioni mensili.  

 

Era intenzione della scuola aumentare di 5 euro la retta e dare 3 euro al mese in più per i maestri. Ma le 

condizioni socio-politiche hanno fatto rinviare tutto all’anno prossimo. 

 

La riunione si chiude 

 


