
 



 

Avete mai pensato di frequentare un 
corso sulla Comunicazione? Avete 
già frequentato un corso sulla Comu-
nicazione e non siete stato soddisfat-
to dei risultati ottenuti? 
Il corso proposto, dal titolo “La comu-
nicazione efficace”, inserito nel 
“paniere formativo” ASSODOLAB, è 
senza alcun dubbio un interessante 
corso che l’Ente accreditato dal MIUR 
ha realizzato fino ad oggi in collabo-
razione con ARTECONNESSA. 
Un corso durante il quale, oltre ad as-
sistere alla spiegazione verbale dei 
due professionisti del settore: Ales-
sandro Stellacci e Francesca Magi-
stroni, avrete anche il tempo per e-

sercitarvi in prima persona nella Co-
municazione, per non lasciarsi sfuggi-
re quanto detto. 
Al termine del percorso formativo, 
siamo sicuri che il vostro giudizio, sa-
rà sicuramente positivo.  
Il corso completo, quello Advanced 
per intenderci, è costituito di 4 MO-
DULI dai titoli: I colori della mia voce; 
Il mio corpo parla; Le mie parole; Il 
dialogo dei sé. Al corsista, è dato la 
possibilità di acquistare il pacchetto 
intero ad un prezzo di lancio di Euro 
130,00 oppure i singoli MODULI al 
prezzo di Euro 40,00 ciascun MODU-
LO.  
Ogni MODULO contiene al suo inter-
no ben 8 VIDEO. Complessivamente, 
il numero dei VIDEO inseriti in questo 
corso sulla Comunicazione sono di 
un numero pari a 32.  
L’indice dei contenuti del corso 
“Comunicare con il cuore” è così 
rappresentato. 
 
MODULO 1 – I COLORI DELLA MIA 
VOCE  
1. COSA VUOL DIRE COMUNICARE  
- Comunicazione verbale, para-
verbale e non-verbale;  
- Le emozioni nella comunicazione;  
- Il valore della congruenza nella co-
municazione;  
- Paul Ekman, emozioni primarie e 
secondarie;  
- L’intelligenza emotiva;  
- Videoesercizio.  
 
2. LA VOCE E I SUOI ELEMENTI 
COSTITUTIVI  
- Il volume;  
- Il tono;  
- Il tempo;  

- Il ritmo;  
- Videoesercizio.  
 
3. LA RESPIRAZIONE E L’EMISSIO-
NE DEL SUONO  
- L’ apparato fonatorio;  
- La respirazione diaframmatica;  
- La bella voce;  
- Videoesercizio.  
 
4. LA VOCE E IL SUO POTERE  
- Una voce espressiva per una comu-
nicazione efficace;  
- Le caratteristiche delle voce espres-
siva per un attore;  
- Le caratteristiche delle voce espres-
siva per una persona comune:  
- I 4 modelli di voce;  
- Videoesercizio.  
 
5. LA VOCE CHE INCONTRA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di voce;  
- Esercitiamo la voce che incontra.  
 
6. LA VOCE CHE CURA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di voce;  
- Esercitiamo la voce che cura.  
 
7. LA VOCE CHE GUIDA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di voce;  
- Esercitiamo la voce che guida.  
 
8. LA VOCE CHE AMA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di voce;  
− Esercitiamo la voce che ama.  
 
 
MODULO 2 – IL MIO CORPO PAR-
LA  
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1. COSA VUOL DIRE COMUNICARE 
CON IL CORPO  
- Gli elementi: verbale, para-verbale e 
non-verbale;  
- Le emozioni con Paul Ekman;  
- La congruenza nella comunicazio-
ne;  
- Videoesercizio.  
 
2. IL CORPO E I SUOI ELEMENTI  
- I gesti;  
- La postura;  
- La prossemica;  
- L’estetica;  
- Videoesercizio.  
 
3. LA RESPIRAZIONE E LA FUN-
ZIONE MOTORIA  
- La respirazione diaframmatica;  
- La funzione motoria;  
- La percezione;  
- Videoesercizio.  
 
4. IL CORPO E IL SUO POTERE  
- I vantaggi di usare un corpo espres-
sivo;  
- Il bel corpo per un attore;  
- Il bel corpo per una persona comu-
ne;  
- I 4 modelli di corpo di Arte Connes-
sa;  
- Videoesercizio.  
 
5. IL CORPO CHE INCONTRA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di corpo;  
- Esercitiamo il corpo che incontra.  
 
6. IL CORPO CHE CURA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di corpo;  
- Esercitiamo il corpo che cura.  

7. IL CORPO CHE GUIDA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di corpo;  
- Esercitiamo il corpo che guida.  
 
8. IL CORPO CHE AMA  
- Caratteristiche e vantaggi comuni-
cativi di questo modello di corpo;  
- Esercitiamo il corpo che ama.  
 
 
MODULO 3 – LE MIE PAROLE  
1. COSA VUOL DIRE COMUNICARE 
CON LE PAROLE  
- La comunicazione verbale, para-
verbale e non-verbale;  
- Le emozioni nella comunicazione;  
- Walter Benjamin e il ruolo del narra-
tore;  
- Videoesercizio.  
 
2. IL POTERE DELL’IMMAGINAZIO-
NE  
- Martha Naussbaum e il potere del-
l’immaginazione;  
- Il ruolo delle parole per creare;  
- Videoesercizio.  
 
3. IL POTERE DELLA SENSORIALI-
TÀ  
- Il ruolo della sensorialità nella scrit-
tura;  
- Videoesercizio.  
 
4. ELIMINARE IL SUPERFLUO  
- I ruolo e il dono della sintesi;  
- Videoesercizio.  
 
5. MOSTRA E NON SPIEGARE  
- Il ruolo e il dono delle metafore;  
- Videoesercizio.  
 

Flessibilità dei corsi su 
LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

Numero  
di ore  

dichiarate 
sull’Atte-

stato 

Tempo  
necessario 

per  
conseguire  
l’Attestato 

Contributo asso-
ciativo / Corri-

spettivo corso / 
Carta del  
docente 

Corso Basic «full immersion» 
MODULO 1 - I colori della mia voce 

60 ore 7 giorni 40,00 

Corso Basic «full immersion» 
MODULO 2 - Il mio corpo parla 

60 ore 7 giorni 40,00 

Corso Basic «full immersion» 
MODULO 3 - Le mie parole 

60 ore 7 giorni 40,00 

Corso Basic «full immersion» 
MODULO 4 - Il dialogo dei sé 

60 ore 7 giorni 40,00 

Corso Advanced «full immersion» 
MODULO 1 - MODULO 2 - MODULO 3 - 
MODULO 4 -  

240 ore 14 giorni 130,00 

Il corsista potrà scegliere se iscriversi ad uno dei quattro MODULI del corso Basic, oppure 

optare per corso Advanced. L’utente potrà scegliere il corso “full immersion” oppure quello 

“normal immersion” ed avere più tempo a disposizione. 
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6. CONOSCERE LA FINE  
- Come strutturare un testo bilanciato;  
- Videoesercizio.  
 
7. OGGETTO DELLO STORYTEL-
LING E TARGET DI RIFERIMENTO  
- Costruisci il tuo racconto partendo 
dal target di riferimento;  
- Videoesercizio.  
 
8. LE 5 W DEL GIORNALISMO  
- Who – What – Where – When – 
Why;  
- Videoesercizio. 4  
 
 
MODULO 4 – IL DIALOGO DEI SÉ  
1. LA MAPPA NON E’ IL TERRITO-
RIO  

- Il nostro sistema rappresentaziona-
le;  
- I 5 sensi, filtri per le informazioni;  
- Videoesercizio.  
 
2. IL MONDO INTERIORE  
- Hal e Sidra Stone;  
- La nascita della personalità;  
- Videoesercizio.  
 
3. LA DINAMICA DEI SE’  
- I sé primari;  
- i sé rinnegati;  
- L’io cosciente;  
- Videoesercizio.  
 
4. IL SE’ PROTETTORE  
- La nostra guida;  
- Come si forma;  
- Videoesercizio.  
 
5. IL CRITICO INTERIORE  
- Riconoscerlo e accoglierlo;  
- Trasformalo in una dinamica positi-
va;  
- Videoesercizio.  
 
6. L’IMPORTANZA DI DIALOGARE 
CON I NOSTRI SÉ  
- Benefici e vantaggi di un buon dialo-
go interiore;  
- Videoesercizio.  
 
7. MINDFULNESS E MEDITAZIONE  
- Cos’è la meditazione;  
- La Mindfulness, porta di accesso ai 
nostri sé;  
- Videoesercizio.  
 
8. LA DRAMMATIZZAZIONE DEI SE’  

- Cos’è la drammatizzazione in psico-
logia;  
- La Gestalt;  
- Videoesercizio. 
 
Come si potrà notare il corso Advan-
ced è ben strutturato e soprattutto, 
nella parte finale di ogni SEZIONE-
VIDEO vi sono delle ESERCITAZIO-
NI o dei VIDEO ESERCIZI da effet-
tuarsi con naturalezza, scioltezza e 
immediatezza. Solo in questo modo, 
il corsista che parteciperà a questo 
evento formativo avrà modo di acqui-
sire quella spontaneità e disinvoltura 
nella Comunicazione. Il corso che vi 
proponiamo è indirizzato non solo a-
gli insegnanti che ogni anno scolasti-
co vengono in contatto con decine e 
centinaia di alunni e studenti, ma è 
indirizzato anche al mondo esterno 
alla Scuola, ai liberi professionisti, a-
gli studenti del quarto e quinto anno 
che comunicano ogni giorno con i lo-
ro docenti, agli studenti del mondo u-
niversitario che si accingono a soste-
nere i diversi esami del mondo acca-
demico o per la tesi finale di laurea di 
primo o di secondo livello. Un corso 
del genere, seguito con serietà e pro-
fessionalità da parte dell’iscritto, non 
potrà che portare: vantaggio, sponta-
neità e disinvoltura nella Comunica-
zione. Per ulteriori approfondimenti, 
l’ASSODOLAB ha dedicato un sito a 
questo corso www.la-comunicazione-
efficace.it nel quale sono illustrati ul-
teriori novità ed approfondimenti sui 
corsi. Ad Majora! 

 
    Agostino Del Buono 
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Stellacci, (foto sopra), co-fondatori dell’ente e formatori che si occupano di ge-
stione di gruppi e coaching da molti anni e che hanno approfondito il valore e la 
potenzialità delle connessioni multidisciplinari, del confronto continuo e del senso 
della comunità.  
Ma quali benefici offre questo videocorso esclusivo sulla comunicazione efficace? 
Vediamo alcuni punti essenziali. 
Per prima cosa permette di conoscere, consapevolizzare e praticare gli elementi 
che concorrono a creare una comunicazione efficace e cioè la voce, il linguaggio 
del corpo e le parole.  
Non dimentichiamo che tutto questo permette di costruire una comunicazione più 
coerente con i nostri valori e il nostro messaggio. 
In questo modo riusciamo a comunicare emozioni, non solo informazioni, creando 
un maggior coinvolgimento e un ascolto attivo. 
Inoltre, mi sembra opportuno sottolineare che le relazioni sono più soddisfacenti, 
bidirezionali, creative ed empatiche, sia nel lavoro che nella vita privata. 
Il videocorso sulla Comunicazione efficace, dal titolo “Comunicare con il cuore” 
è un prodotto a cui Alessandro e Francesca tengono moltissimo, un concentrato 
di esperienza, abilità comunicative, competenze di regia e attoriali, con la parte 
didattica registrata in sala di registrazione e quella pratica su un palcoscenico, il 
tutto montato con sapienza e cura sartoriale.  
“Abbiamo racchiuso nel corso 15 anni di esperienza di comunicazione come atto-
ri, registi, musicisti, drammaturghi, formatori teatrali e di PNL. Nel corso sono cu-
rate le riprese, l’audio, l’aspetto intrattenitivo e quello didattico per stimolare il 
coinvolgimento e l’interazione. Vedrete da soli la differenza rispetto alla media dei 
corsi presenti sul mercato!” così afferma Alessandro Stellacci, che ha curato la 
regia e il montaggio del prodotto. 
Il corso completo di Comunicazione è denominato Advanced e comprende quat-
tro MODULI così come appresso specificato con attività di studio e pratica di: 
- Voce 
- Linguaggio del corpo 
- Storytelling 
- Dialogo interiore. 
Al termine del corso Advanced verrà rilasciato un ATTESTATO di 240 ore com-
plessivo, valido non solo per espletare la funzione di TUTOR o di ESPERTO nei 
corsi PON, ma anche per partecipare alla distribuzione del MOF o del FIS, in 
quanto è una attività aggiuntiva all’insegnamento. 
Per i corsisti che desiderano saggiare il corso, potranno scegliere anche uno dei 
quattro MODULI (Corsi Basic) e, al termine, verrà rilasciato un ATTESTATO com-
plessivo di 60 ore. Mentre, il corso completo è rappresentato dal corso Advanced 
che sprigiona 240 ore complessive, certificate sull’ATTESTATO dell’ASSODO-
LAB. 
In ogni caso, nei cinque i corsi, viene trattato ogni aspetto fondamentale della 
comunicazione efficace, quella che emoziona chi ascolta appassionando anche 
chi comunica. 

Un videocorso 
esclusivo per 
imparare a 
“comunicare 
con il cuore”. 
 

La comunicazione efficace al via... 

Tra le attività formative che spiccano 
in questa torrida estate 2021, vi è 
quella dal titolo LA COMUNICAZIO-
NE EFFICACE. E’ un progetto esclu-
sivo realizzato da ARTE CONNESSA, 
un ente di formazione multidisciplinare 
che connette l’arte, la psicologia, la 
scienza e l'educational con lo scopo di 
stimolare, sollecitare e dare strumenti 
concreti per la crescita umana, perso-
nale e professionale. 
Sin da subito, l’ASSODOLAB ha dato 
la disponibilità a collaborare e soste-
nere tale progetto attraverso la stipula 
di una “convenzione”.  
Il progetto è stato realizzato da Fran-
cesca Magistroni e Alessandro 
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“Ogni argomento trattato è organizzato in circa 15 minuti di teoria ed esercizi per 
una più facile fruizione dell’utente finale. Per dare a tutti modo di toccare con ma-
no la qualità di questo prodotto, in cui crediamo davvero ciecamente, prima di 
acquistarlo, vi invitiamo a visualizzare il plot gratuito disponibile sul portale di AS-
SODOLAB”, conclude Francesca Magistroni. 
Il videocorso può essere seguito a seconda delle proprie disponibilità ed è accre-
ditato come corso Miur. Il corso, oltre ad essere inserito sul sito www.assodolab.it 
è stato inserito sul sito https://www.la-comunicazione-efficace.it della stessa As-
sociazione, accreditata dal MIUR con Decreto Ministeriale 170/2016. I quattro 
corsi Basic e quello Advanced che racchiude i quattro MODULI Basic, è pubbli-
cizzato sul portale SOFIA, all’indirizzo https://sofia.istruzione.it/ in modo che gli 
insegnanti interessati possano vedere e scegliere tra le iniziative formative pro-
poste dai vari Enti, quelli più interessanti per la loro attività professionale. 

 
  Agostino Del Buono 

 

 



 

Progetto Assodolab #01. 

Il primo progetto firmato ASSODO-
LAB, completamente gratuito per gli 
Artisti partecipanti, è denominato: 
“Progetto editoriale, culturale ed 
artistico”.  
Il progetto che ha un sottotitolo 
“Interpretare e pubblicare la musica 
con il proprio strumento musicale”, 
ha lo scopo di pubblicare una serie di 
CD-R in “Compilation” dei diversi 
Artisti che prenderanno parte a tale 
iniziativa gratuita. (SEZIONE A: per gli 
studenti; SEZIONE B: per gli Artisti-
insegnanti o professionisti). Per coloro 
che fanno parte della SEZIONE A: 
studenti, la pubblicazione dell’opera 
su CD può essere valutata anche co-

me “credito scolastico”. 
Ogni Artista potrà partecipare a questo evento con un solo brano musicale, inter-
pretato con il proprio strumento musicale. 
Mentre, si rimanda al “Progetto numero 3”, per chi ha molti brani disponibili per 
confezionare un proprio CD-R. In questo ultimo caso è bene contattare il presiden-
te nazionale dell’Associazione inviando direttamente una e-mail 
a agostino.delbuono@assodolab.it 
  
A partire dal 2 Maggio 2021 e fino al giorno 10 Dicembre 2021, il Laboratorio Mu-
sicale ASSODOLAB, organizza tale progetto a cui possono iscriversi gli Artisti di 
tutta Italia, dai 20 ai 40 anni, che utilizzano il loro strumento musicale: Arpa, Chi-
tarra, Clarinetto, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Percussioni, 
Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello, Canto, Contrabasso, 
Organo, Trombone, Viola, Basso Tuba, Clavicembalo, Mandolino, Flauto Tra-
verso, o altro strumento non incluso tra quelli elencati.  
Per la SEZIONE A: studenti, l’età è fino ai 20 anni. 
Il numero minimo, fissato dall’Associazione ASSODOLAB, Ente accreditato e qua-
lificato dal MIUR secondo la Direttiva 170 del 2016, è di 10 Artisti per ogni 
“Compilation”, quanti sono le musiche da incidere su un CD-R. Le immagini foto-
grafiche, insieme agli altri documenti prescritti nel MODULO DI PARTECIPAZIO-
NE, dovranno essere inviati per POSTA RACCOMANDATA all'ASSODOLAB - Via 
Cavour, 74 - 76015 TRINITAPOLI - BT - Italy. 
L’ASSODOLAB invita tutti gli Artisti a compilare il FORM del sito 
www.titoliartistici.it in fondo alla pagina, in modo da avere un dialogo costruttivo 
sull’iniziativa. Per info, e per richiedere il bando, si prega di contattare il presidente 
nazionale dell’Associazione inviando una e-mail al Presidente Nazionale Assodo-
lab. 
 

Indicazioni relative al Progetto numero 1. 
Il Progetto editoriale, culturale ed artistico indetto dall’ASSODOLAB è sempli-
ce, chiaro ed intuitivo. 
L’Artista, per partecipare al “Progetto editoriale, culturale ed artistico” organiz-
zato dal LABORATORIO MUSICALE ASSODOLAB in questo anno, dovrà: 
1) Scegliere lo strumento musicale con il quale si intende partecipare al “Progetto 
editoriale, culturale ed artistico” fra quelli elencati nel MODULO di partecipazio-
ne tra: Arpa, Chitarra, Clarinetto, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, 
Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello, Canto, 
Contrabasso, Organo, Trombone, Viola, Basso Tuba, Clavicembalo, Mandoli-
no, Flauto Traverso, o “altro strumento” non incluso tra quelli appena elencati; 
2) Suonare il brano scelto per l’occasione, interpretarlo e registrarlo su un CD o su 
una PEN DRIVE/USB nel formato .mp3, .wav o altro ancora. L’Artista potrà sce-
gliere se incidere solo la musica del proprio strumento o quella del proprio stru-
mento abbinata ad una base ritmica; in quest’ultimo caso, dovrà indicare con una 

Progetto  
editoriale,  
culturale ed  
artistico. 
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apposita autocertificazione a chi appartiene la base musicale; 
3) Elaborare e/o confezionare la propria biografia in formato .doc, .docx o altro, 
tenendo presente che essa non dovrà superare i 2.000 caratteri, spazi inclusi; 
4) Preparare e/o realizzare un minimo di tre fotografie, in formato .jpg, .tiff o altro, 
alcune in primo piano e altre in lontananza quando si utilizza lo strumento musica-
le, oggetto del progetto; 
5) Scansionare il proprio documento di identità ed il codice fiscale in formato .pdf; 
 
Per la partecipazione a tale evento non occorre versare alcun importo perché il 
progetto “Interpretare e pubblicare la musica con il proprio strumento musi-
cale” è completamente gratuito. Mentre, per coloro che desiderano ricevere a 
casa uno o più CD-R con su inciso il proprio brano musicale, sono tenuti ad effet-
tuare il Bonifico Bancario dell’importo pari alle spese sostenute dall’ASSODOLAB 
per la stampa e l’invio del CD-R, quantificato in Euro 7,00 riferite alle spese posta-
li (qualsiasi sia il numero dei CD-R) ed Euro 5,00 per ogni CD-R richiesto. La ri-
chiesta deve essere contestuale all’invio del MODULO di partecipazione. 
Il bonifico bancario dovrà essere intestato all’ASSODOLAB, conto corrente ban-
cario attivo, aperto presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di 
Trinitapoli – BT – Codice IBAN: IT31X0103078680000001097605, con la causale 
“Contributo associativo partecipazione al Progetto editoriale, culturale ed arti-
stico per numero _________ CD-R”. 
 
I documenti di cui al precedente elenco dovranno essere inseriti nel CD o in una 
PEN DRIVE/USB, insieme al brano interpretato dall’Artista. 
L’Artista dovrà scaricare inoltre dal sito www.assodolab.it, dal si-
to www.titoliartistici.it o da altri siti di proprietà dell’ASSODOLAB, Ente accredi-
tato dal MIUR, il MODULO di partecipazione al “Progetto editoriale, culturale ed 
artistico” che dovrà essere: 
- compilato chiaramente in ogni sua parte; 
- stampato; 
- datato su ogni pagina; 
- firmato su ogni pagina dal partecipante all’iniziativa culturale nazionale. 
Sia il CD o PEN DRIVE/USB che il MODULO di partecipazione firmato dall’Arti-
sta, dovranno essere inseriti in una busta imbottita ed inviato per RACCOMAN-
DATA a: 
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Al ricevimento del plico, la segreteria dell’ASSODOLAB o il presidente nazionale dell’ASSODOLAB, darà comunicazione al 
partecipante Artista, tramite e-mail, del materiale ricevuto. 
La commissione del progetto “Interpretare e pubblicare la musica con il proprio strumento musicale” verrà nominata a 
cura del Presidente Nazionale dell’ASSODOLAB e alla stessa, avrà la decisone se pubblicare o meno le musiche degli artisti. 
Il giudizio della commissione è inappellabile. 
I dati bibliografici degli Artisti partecipanti a tale iniziativa culturale, ivi compreso le fotografie, l’interpretazione musicale e tut-
to ciò che l’ASSODOLAB riterrà opportuno, verrà pubblicato sul sito www.assodolab.it, www.titoliartistici.it o sugli altri siti 
di proprietà della stessa Associazione. 
A tutti coloro che partecipano all’iniziativa verrà rilasciato un “ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE” al progetto “Interpretare 
e pubblicare la musica con il proprio strumento musicale”. 
L’Artista potrà far valere detto documento: 
- per la partecipazione a pubblici concorsi; 
- per ampliare il proprio curriculum artistico-professionale; 
- per accrescere il proprio punteggio nelle GPS, Graduatorie Provinciali per le supplenze, prima e seconda fascia di Istituto, 
così come descritto nell’ultima O.M. 60 del 10/07/2020; 
- per accrescere il proprio punteggio nelle Graduatorie d’Istituto dei Conservatori, sia per l’aggiornamento che per le nuove 
inclusioni per l’insegnamento nei corsi accademici di I e II livello così come menzionato nella, Nota AFAM MIUR del 9 giugno 
2011, protocollo n.3154, B) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria@assodolab.it o direttamente il presidente nazionale dell’ASSODOLAB, 
prof. Agostino Del Buono, all’indirizzo e-mail agostino.delbuono@assodolab.it o al numero telefonico 339.2661022. 

ASSODOLAB 
Laboratorio Musicale 
Via Cavour, 74 
76015 TRINITAPOLI BT - Italy 

Agostino Del Buono 
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Il secondo progetto, prevede il versa-
mento di un contributo di Euro 200,00 
nei confronti dell’Ente organizzatore a 
cura degli Artisti partecipanti ed è 
denominato: “Concorso Musicale 
Nazionale”. 
Presso l’Associazione ASSODOLAB, 
si possono conseguire i 6 PUNTI da 
inserire nelle prossime GPS attraver-
so la partecipazione al “Concorso 
Musicale Nazionale” indetto dall’Ente 
accreditato dal MIUR nel periodo che 
va dal 1° Gennaio 2021, fino al 31 
Dicembre dello stesso anno, con ca-
denza mensile. 
Per coloro che fanno parte della SE-
ZIONE A: studenti, i tre premi posso-

no essere valutati anche come “credito scolastico”. 
 
In data 10/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto n. 60 relati-
vo alle «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 
cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educati-
vo». 
Fanno parte di detto documento gli Allegati da A/1 a A/10 relativi alle diverse 
Scuole ed Istituti Scolastici di Prima e Seconda Fascia GPS. 
Nelle Tabelle A/3 ed A/4, relativi ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di 
I e II Fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado, al punto BA.19, vi sono tra i TITOLI ARTISTICI anche i 
«Premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, per 
ciascun premio e fino a un massimo di punti 6». 
 
a) primo premio (Punti 3,00) 
b) secondo premio (Punti 2,00) 
c) terzo premio (Punti 1,00). 
 
A partire dal mese di Gennaio 2021, negli ultimi giorni di ogni mese, il Laborato-
rio Musicale ASSODOLAB, organizza tale concorso nazionale a cui possono 
iscriversi gli Artisti di tutta Italia, dai 22 ai 40 anni, che utilizzano il loro strumento 
musicale: Arpa, Chitarra, Clarinetto, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, 
Oboe, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello, 
Canto, Contrabasso, Organo, Trombone, Viola, Basso Tuba, Clavicembalo, 
Mandolino, Flauto Traverso, o altro strumento non incluso tra quelli elencati. 
 
Il numero minimo per indire il concorso è fissato dall’Associazione ASSODOLAB, 
Ente accreditato e qualificato dal MIUR secondo la Direttiva 170 del 2016, in un 
numero congruo per ogni strumento o settore di appartenenza. I video, insieme 
agli altri documenti prescritti nel MODULO DI PARTECIPAZIONE, dovranno es-
sere inviati per POSTA RACCOMANDATA all'ASSODOLAB - Via Cavour, 74 - 
76015 TRINITAPOLI - BT - Italy. 
L’ASSODOLAB invita tutti gli Artisti a compilare il FORM del sito 
www.titoliartistici.it in fondo alla pagina, in modo da avere un dialogo costruttivo 
sull’iniziativa. Per info, e per richiedere il bando, si prega di contattare il presi-
dente nazionale dell’Associazione inviando una e-mail a  agostino.delbuono @ 
assodolab.it 
Per gli Artisti che desiderano partecipare ai nostri Concorsi Musicali Nazionali 
ed ottenere così i TITOLI ARTISTICI da includere nelle prossime GPS, chiedia-
mo di attivarsi sin da ora e chiedere informazioni sull’iter da seguire, programma-
re il tutto con una certa tranquillità e di non attendere l’ultimo mese antecedente 
la formazione delle prossime graduatorie GPS. 

Ogni mese, 23 
Concorsi Musi-
cali Nazionali, 
uno per ogni 
strumento  
musicale. 

  Nella foto, il prof. Agostino Del Buono, pre-

sidente nazionale dell’Assodolab, esperto in 

Tecnologie dell’Informazione e della Comuni-

cazione, Giornalista pubblicista, iscritto  

all’Albo Regionale della Puglia. 



 

Indicazioni relative al Progetto numero 2. 
I Concorsi Nazionali Musicali indetti dall’ASSODOLAB sono semplici, chiari 
ed intuitivi. 
L’Artista, per partecipare ad uno dei tanti “Concorsi Musicali Nazionali” orga-
nizzati dal LABORATORIO MUSICALE ASSODOLAB in questo anno, dovrà: 
1) Scegliere lo strumento musicale con il quale si intende partecipare al 
“Concorso Musicale Nazionale” fra quelli elencati nel MODULO di partecipa-
zione tra: Arpa, Basso Tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Contra-
basso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Flauto Traverso, Mandolino, Oboe, 
Organo, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Trombone, Viola, Violino, 
Violoncello, o “Altro strumento” non incluso tra quelli appena elencati; 
2) Suonare il brano scelto per l’occasione, interpretarlo e registrarlo su un CD o 
su una PEN DRIVE/USB nel formato .mp3, .wav o altro ancora. L’Artista potrà 
scegliere se incidere solo la musica del proprio strumento o quella del proprio 
strumento abbinata ad una base ritmica; in quest’ultimo caso, dovrà indicare 
con una apposita autocertificazione a chi appartiene la base musicale; 
3) Elaborare e/o confezionare la propria biografia in formato .doc, .docx o altro, 
tenendo presente che essa non dovrà superare i 2.000 caratteri, spazi inclusi; 
4) Preparare e/o realizzare un minimo di cinque fotografie, in formato .jpg, .tiff o 
altro, alcune in primo piano e altre in lontananza quando si utilizza lo strumento 
musicale, oggetto del concorso; 
5) Scansionare il proprio documento di identità ed il codice fiscale in forma-
to .pdf; 
6) Effettuare il Bonifico Bancario di Euro 200,00 per la partecipazione ad una 
edizione del “Concorso Musicale Nazionale”, intestato all’ASSODOLAB, conto 
corrente bancario attivo, aperto presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIE-
NA – Filiale di Trinitapoli – BT – Codice IBAN: IT31X010307868000000109760-
5, con la causale “Contributo associativo partecipazione al Concorso Musicale 
Nazionale”. 
I documenti di cui al precedente elenco dovranno essere inseriti nel CD o in una 
PEN DRIVE/USB, insieme al brano interpretato dall’Artista. 
L’Artista dovrà scaricare inoltre dal sito www.assodolab.it, dal sito  
www.titoliartistici.it -  www.pubblicagratislatuamusica.it o da altri siti di pro-
prietà dell’ASSODOLAB, Ente accreditato dal MIUR, il MODULO di partecipa-
zione al “Concorso Musicale Nazionale” che dovrà essere: 
- compilato chiaramente in ogni sua parte; 

 

Progetto Assodolab #02. 

 

Falsi attestati 
prodotti a  

Scuola per le 
GPS?  

Il rischio  
è grosso!  

 



 

Progetto Assodolab #02. 

- stampato; 
- datato su ogni pagina; 
- firmato su ogni pagina dal parteci-
pante all’iniziativa culturale nazionale. 
Sia il CD o PEN DRIVE/USB che il 
MODULO di partecipazione firmato 
dall’Artista, dovranno essere inseriti 
in una busta imbottita ed inviato per 
RACCOMANDATA a: 
 
ASSODOLAB 
Laboratorio Musicale 
Via Cavour, 74 
76015 TRINITAPOLI BT – Italy 
 
Al ricevimento del plico, la segreteria 
dell’ASSODOLAB o il presidente na-
zionale dell’ASSODOLAB, darà co-
municazione all’Artista, tramite e-
mail, del materiale ricevuto. 
La commissione del Concorso Musi-
cale Nazionale verrà nominata dal 
presidente nazionale dell’ASSODO-
LAB per stabilire e valutare le musi-
che pervenute da ogni partecipante. 
Di questo verrà reso noto sia sui siti 
di proprietà dell’ASSODOLAB, sia ai 

diretti interessati partecipanti. 
 
I dati bibliografici degli Artisti partecipanti a tale iniziativa culturale, ivi compreso 
le fotografie, l’interpretazione musicale e tutto ciò che l’ASSODOLAB riterrà op-
portuno, verrà pubblicato sul sito www.assodolab.it, www.titoliartistici.it o su-
gli altri siti di proprietà della stessa Associazione. 
A tutti coloro che partecipano all’iniziativa verrà rilasciato un “ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE” al Concorso Musicale Nazionale. 
 
Ai primi tre classificati verrà rilasciato un “ATTESTATO” con la posizione rag-
giunta nel Concorso Musicale Nazionale. 
 

 
L’Artista potrà far valere detto documento: 
- per la partecipazione a pubblici concorsi; 
- per ampliare il proprio curriculum artistico-professionale; 
- per accrescere il proprio punteggio nelle GPS, Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze, prima e seconda fascia di Istituto, così come descritto nell’ultima 
O.M. 60 del 10/07/2020, negli “Allegati A/3 e A/4”. 
 
In dettaglio sono da tenere in considerazione le due Tabelle Ministeriali. 
 
A/3 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per 
le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e se-
condo grado – PUNTO BA19. 
A/4 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per 
le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e se-
condo grado – PUNTO BA19. 
 
che attribuiscono ai primi tre classificati di ogni Concorso Musicale Naziona-
le relativi allo specifico strumento, i seguenti punteggi: 
a) primo premio (Punti 3,00) 
b) secondo premio (Punti 2,00) 
c) terzo premio (Punti 1,00). 
 
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria@assodolab.it o direttamente 
il presidente nazionale dell’ASSODOLAB, prof. Agostino Del Buono, all’indirizzo 
e-mail agostino.delbuono@assodolab.it o al numero telefonico 339.2661022. 
 
 

Ogni mese, 23 
Concorsi Musi-
cali Nazionali, 
uno per ogni 
strumento  
musicale. 

PREMIO PUNTEGGIO 

1° Classificato da 90 a 100/100 

2° Classificato da 80 a 89/100 

3° Classificato da 70 a 79/100 

Agostino Del Buono 
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Titoli Artistici 
per i Conserva-
tori di Musica e 
per gli Istituti 
Superiori di  
Studi Musicali. 

9 giugno 2011 emanata dal MIUR – Direzione Generale di Alta Formazione Arti-
stica Musicale e Coreutica. 
In essa vengono indicate sia la procedura per indire il bando da parte dei Conser-
vatori di Musica, delle Accademie e Istituti Superiori di Studi Musicali, sia la mo-
dalità di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia ancora il regolamento di 
presentazione delle domande. 
La nota contiene altresì una TABELLA riepilogativa dei TITOLI che gli aspiranti 
potranno accludere alla domanda di supplenza nei Conservatori, negli Istituti Su-
periori di Studi Musicali, nelle Accademie di Belle Arti. 
I concorrenti, potranno far valere per l’occasione, sia i “Titoli di studio e di servi-
zio”, sia i “Titoli artistico-culturali e professionali” conseguiti fino al giorno di ema-
nazione del bando o diversamente deliberato. 
 
Il punteggio massimo dei TITOLI degli aspiranti a supplenza nei Conservatori, 
Istituti Superiori di Studi Musicali e nelle Accademie sono rappresentati da due 
elenchi così come appresso specificati: 
 

 
Del primo punto “Titolo di studio e di servizio” per un totale di 30,00 PUNTI, 
fanno parte: i diplomi del previgente ordinamento o quelli di accademico di I livello 
di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale 
o Legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche o titoli 
equipollenti; i diplomi di II livello di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, 
di Accademia di Belle Arti statale o Legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche o titoli equipollenti; i titoli di servizio prestato nei Conser-
vatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legal-
mente riconosciute per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ov-
vero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico – di-
dattico – scientifici. Tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudica-
trice.   
 
Del secondo punto “Titoli Artistico-Culturali e Professionali” per un totale di 
85,00 PUNTI, fanno parte ben 9 elenchi. 
Ci soffermiamo in particolare sul Punto 3 ed il Punto 4 di questo elenco della 
nota del 9 giugno 2011, e cerchiamo di interpretarlo con una certa serietà perché 
sono due punti che meritano la nostra attenzione in quanto da essi scaturiscono 
ben 72 PUNTI. 
Viene così evidenziato: 
PUNTO 3 – «Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle 
Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale» è prevista la valutazione fino ad un 

Il terzo progetto elaborato dall’ASSO-
DOLAB prevede la valorizzazione dei 
TITOLI ARTISTICI relativi ai docenti 
che hanno titolo a presentare doman-
da di insegnamento a tempo determi-
nato e/o indeterminato presso i Con-
servatori, gli Istituti di Superiori di Stu-
di Musicali e delle Accademie di Belle 
Arti. 
I TITOLI ARTISTICI ed i TITOLI PRO-
FESSIONALI devono essere tenuti 
sempre pronti ed aggiornati in modo 
da poterli esibire al momento opportu-
no per la partecipazione ai concorsi o 
bandi indetti dagli stessi Istituti di Alta 
Formazione. 
Il reclutamento del personale docente 
delle Istituzioni dell’AFAM – Accade-
mie, Conservatori di Musica e Istituti 
Superiori di Studi Musicali – avviene, 
tenendo conto delle norme generali 
contenute nella nota numero 3154 del 

Nella foto, il Presidente Nazionale dell’Asso-

dolab, prof. Agostino Del Buono. A) Titoli di studio e di servizio (Max PUNTI 30,00) 

B) Titoli Artistico-Culturali e Professionali (Max PUNTI 85,00) 
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massimo di Punti 72,00; 
PUNTO 4 – «Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revi-
sioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in 
mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di 
stampa, monografie, libri d'arte» è prevista la valutazione fino ad un massimo di 
Punti 72,00. 
 
Sono questi i punti che potranno far lievitare senza alcun dubbio, il punteggio nei 
singoli settori artistici disciplinari a cui l’Artista partecipa per il relativo posto nei 
Conservatori di Musica, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e nelle Accademie. 
L’ASSODOLAB, Ente accreditato e qualificato dal MIUR ed in particolare 
il “Laboratorio Musicale” della stessa Associazione, mette a disposizione dell’Ar-
tista, proprio queste attività che possono servire a chi si accinge ad avere un cur-
riculum di tutto rispetto e a pubblicare quanto si è in possesso e produrre le attivi-
tà musicali elencate nei due punti dalla nota ministeriale di cui al protocollo nume-
ro 3154 del 9 giugno 2011. 
La nota ministeriale conclude che «sono escluse dalla valutazione le pubblicazio-
ni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in 
possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazio-
ni e/o comitati scientifici qualificati». 

L’ASSODOLAB ha una propria rivista 
trimestrale dallo stesso nome, regi-
strata al Tribunale di Foggia che porta 
il numero 16/2000 ed assolve agli ob-
blighi di Legge 106 del 15/04/2004 e 
relativo regolamento attuativo di cui al 
D.P.R. 252 del 03 maggio 2006 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, 
per cui può contribuire alla pubblica-
zione e alla produzione musicale dei 
punti sopra elencati così come previ-
sta dalla nota ministeriale. 
Gli Artisti interessati che aspirano a 
concorrere in qualità di insegnante nei 
Conservatori di Musica e negli Istituti 
Superiori di Studi Musicali, secondo il 
codice e settore artistico disciplinare, 
possono scrivere direttamente al pre-
sidente nazionale dell’Associazione 
prof. Agostino Del Buono tramite 
posta elettronica  
agostino.delbuono@assodolab.it  e 
chiedere le relative informazioni che 
interessano. 
Ma attenzione! Sia per le pubblicazio-
ni, sia per la produzione musicale con-
sistente in composizioni, trascrizioni, 
incisioni, revisioni ed altro occorre un 
tempo ragionevole. Non è pensabile 
che in una sola settimana un Editore 
riesca a confezionare un curriculum 
per l’Artista partecipante al concorso. 
E' bene quindi avere un obiettivo da 
raggiungere in un periodo di “medio 
termine”. Questo è quello che si pre-
figge l’ASSODOLAB. 
Mentre, per coloro che desiderano 
esaminare i relativi bandi dei relativi 
insegnamenti, proposti dalle Accade-
mie di Belle Arti, dai Conservatori di 
Musica e dagli Istituti Superiori di Stu-
di Musicali esistenti in Italia, possono 
connettersi al sito del MIUR di Alta 
Formazione Artistica Musicale, all’indi-
rizzo: https://afam.miur.it/sito/
bandi.html e consultare o prelevare il 
bando di interesse pubblicato dall’Alta 
Istituzione Scolastica. 
Tenendo presente la nota del MIUR di 
cui sopra, ogni Istituto di Alta Forma-
zione Musicale – Conservatorio di 
musica e/o Istituto Superiore di Studi 
Musicali – può utilizzare criteri di valu-
tazione dei titoli artistici che devono 
essere pubblicati nei rispettivi bandi, 
che non possono discostarsi dalle 
indicazioni inserite nella nota 3154 del 
9 giugno 2011. 

Agostino Del Buono 



 

sificato con punti 98/100 il maestro 
chitarrista Giovanni Di Domizio che 
ha eseguito in modo esemplare un 
pezzo dal titolo “Fandango variato, 
opera 16” di Dionisio Aguado. 
Prima di parlare del vincitore, mi 
sembra opportuno parlare dell’artista 
«Dionisio Aguado y Garcia» che è 
stato un chitarrista e compositore 
spagnolo, nato a Madrid l’8 aprile 
1784 e morto il 29 dicembre 1849 
all’età di 65 anni. 
All’età di 34 anni, nel 1819 e nel 182-
5, uscirono le sue due opere più im-
portanti: la «Colección de estudios», 
e la «Escuela de Guitarra», quest'ulti-
ma tradotta anche in francese dall'a-
mico M. de Fossa, alla quale si è soli-
ti attribuire l'invenzione dell'uso siste-
matico dei suoni armonici all'ottava e 
un prontuario delle regole per modu-
lare lo strumento chitarristico. Fu i-
dentificato come virtuoso, esperto e 
competente dallo stesso Fernando 
Sor, che gli dedicò uno dei suoi più 
celebri brani per due chitarre, dal tito-
lo: «Les deux amis, opera 41». 
Aguado ritornò in Spagna nel 1843 in 
veste di didatta e scrisse diversi me-
todi per l'apprendimento della tecnica 
strumentale e testi sull'insegnamento, 
tra cui il «Nuevo Método», la terza ed 
ultima edizione del suo trattato, la cui 
“Appendice terminale”, importante e 
stimolante dal punto di vista storico, 
era solo in bozza quando la morte lo 
colse nel 1849. Ideò anche un modo 
per aumentare la capacità sonora 
della cassa armonica della chitarra 

appoggiandola su un treppiede. Que-
sto metodo non ebbe molto successo 
in quel periodo poiché vi era “poco 
contatto tra il proprio corpo e quello 
della chitarra”, ma, al compenso, la 
cassa armonica era in grado di risuo-
nare più facilmente, amplificando il 
suono prodotto.  
Ma veniamo al vincitore del 1° Con-
corso Musicale Nazionale organizza-
to dall’ASSODOLAB e ad alcune note 
bibliografiche. 
Nato a Pescara nel 1982, Giovanni 
Di Domizio intraprende lo studio del-
lo strumento a 13 anni dedicandosi 
inizialmente alla chitarra elettrica ed 
acustica per poi passare alla chitarra 
classica con il maestro Marco Pezzel-
la. 
Prosegue gli studi classici con il Mae-
stro Sandro Torlontano ed accede al 
vecchio Ordinamento presso il Con-
servatorio di Pescara. 
Attratto dalla magia del Flamenco, 
sospende temporaneamente gli studi 
classici per poi riprenderli con il nuo-
vo ordinamento sotto la guida del 
Maestro Marco Salcito e approfondi-
sce in Spagna l’arte della chitarra 
gitana. Svolge regolarmente attività 
concertistica sia come solista che in 
formazioni cameristiche ed attività 
didattica in diverse associazioni e 
accademie musicali, collaborando per 
diversi anni con il Liceo Artistico di 
Pescara in progetti musicali inerenti 
la prassi chitarristica. 
Ad Majora! 

Primo Concorso Nazionale Musicale. 

Si è tenuto nei giorni dal 29 al 31 
maggio 2021 nella città di Trinitapoli, 
il 1° Concorso Musicale Nazionale 
organizzato dall’ASSODOLAB. L’As-
sociazione che ha in sé il Laboratorio 
Musicale è un Ente accreditato e 
qualificato dal MIUR per la formazio-
ne del personale della Scuola secon-
do la Direttiva 170/2016. 
Anche se nell’ultimo periodo in Italia 
e nel Mondo ha visto come attrice 
principale l’emergenza sanitaria e 
l’incertezza causata dalla pandemia, 
molti giovani studenti e professionisti, 
appassionati di musica e del loro 
strumento musicale, hanno dato un 
contributo personale al settore musi-
cale e a quanto veniva proposto dalle 
varie Associazioni musicali. 
Al primo posto, sezione B, per la ca-
tegoria “Chitarra classica” si è clas-

Il chitarrista 
Giovanni  
Di Domizio,  
vince il primo 
premio.   

Nella foto, la Dott.ssa Carla Minchillo. 

Carla Minchillo 

Sopra, nella foto il chitarrista Giovanni Di Domizio, vincitore del Primo Concorso Nazionale 

Musicale - sezione chitarra classica -  organizzato dal Laboratorio Musicale Assodolab. 



 

Visionaria, esibizionista “The Book of 
Margery Kempe”, nata nel 1373 è un 
testo parossistico e meraviglioso, per 
certi aspetti considerati da alcuni storici 
e letterati nevropatici della religione 
medievale, a tratti orgiastici vengono 
illustrati egregiamente in questo libro. 
“Margery Kempe” era una mistica, pel-
legrina cristiana ma il libro fu scritto dal 
suo confessore che raccolse i ricordi 
della sua vita e i resoconti delle sue 
estasi e delle sue visioni.  
E’ un libro che mi ha colpita per la sua 
particolarità perché presenta l'espe-
rienza di santità senza termini lontani e 
troppi dogmi teologici incomprensibili, 
“Margery” è una borghese madre di 14 
figli, moglie che desidera essere rico-
nosciuta, desidera dare voce a se stes-
sa grazie alla scrittura femminile. Un 
padre notabile della città portuale di 
“Norfolk”, che ricopre ben cinque volte 
la carica di sindaco ed è membro del 
Parlamento. E si sposa con John e 
dopo la nascita del suo primo figlio 
cade in uno stato di acuta disperazio-
ne, decide di gestire un mulino e di 
produrre birra. Ma non è questo il mira-
colo che l'aspetta, e la vita ascetica e 
di preghiera che la porta a rimpiangere 
la verginità perduta. Cerca invano di 
dedicarsi ai pellegrinaggi e grazie alle 
opere pie e al pellegrinaggio in Terra-
santa e a Roma nel 1413 sente che 
qualcosa sta cambiando. Lo stile dei 
dialoghi trova riscontro nei “Mistery 
plays”. Il dramma medievale inglese 
raggiunse un fervido splendore durante 
il XV secolo, fu un'epoca di fioritura 
della liturgia in cui si alternava accanto 
a sacerdoti ed il coro in un dialogo con-
nesso che divenne a piccoli passi degli 
splendidi drammi chiamati “Mistery 
Plays”. Questi drammi furono popola-
rissimi e spesso indipendenti dalla 
Chiesa, divennero monopolio per altre 
organizzazioni medievali o meglio delle 
corporazioni d'arti e mestieri com'erano 
chiamate le “Guilds”.  
Le rappresentazioni si svolgevano in 
luoghi ben determinati oppure passa-
vano sotto gli occhi degli attenti spetta-
tori. Le cosiddette piattaforme fisse 
venivano chiamate “pageants”, le esibi-
zioni venivano ripetute tutte molte volte 
e in differenti parti della città con l'aiuto 
di queste strutture mobili. Un “pageant” 
era un carro che aveva la forma di una 
piccola casa con due stanze verticali in 
cui nella stanza più bassa gli attori si 
preparavano e in quella al piano supe-
riore che era aperta su quattro lati, essi 
recitavano i loro ruoli. Il periodo era di 
solito il mese di giugno a causa del 
tempo climatico che in Inghilterra è di 
solito rovinoso per delle rappresenta-

zioni all'aperto. I mistery plays avevano 
un grande seguito tra il popolo, ma nel 
XV secolo nacque anche un'altra rap-
presentazione la “Morality”.  
Esse erano drammi allegorici che vole-
vano impartire quindi una lezione mo-
rale attraverso l'azione dei singoli per-
sonaggi che risultavano essere vizi e 
virtù personificate nelle quali tutti si 
potevano maggiormente coinvolgere 
ed emozionare. Mentre i “Mistery 
plays” divenivano a loro modo spetta-
coli dello sguardo e si rivolgevano ad 
un pubblico che possiamo immaginare 
incolto le “Moralities” si rivolgevano 
all'aspetto del conflitto, toccavano in 
qualche modo temi più vicini ai dogmi 
della Chiesa. Il latino viene quindi gra-
dualmente sostituito con il volgare, il 
vernacular. I “Miracle place” sono ese-
guiti in quattro cicli adesso conosciuti 
con il nome delle città in cui venivano 
realizzati: Chester, York, Coventry, 
Wakefield. La “Morality” richiedeva una 
scena fissa. Tra le più belle il “Castell 
of Perseverance”, la più lunga rappre-
sentazione del genere in Inghilterra, 
essa mostrava una scena particolaris-
sima in cui c'era un castello nel centro 
e nicchie agli angoli il Mondo, la Carne, 
Dio ed il Demonio. Il capolavoro è in 
“Everyman” che ha per soggetto la 
situazione del tipico uomo cristiano 
dinanzi a quella situazione che fa più 
paura, la morte. Ognuno è solo davanti 
alla morte, non ha amici, non ha pro-
prietà, non ha amanti, nessuno vuole 
seguirlo, solo Buone Azioni.  
E’ un uomo immerso nei piaceri mon-
dani, frivolo che nel conforto cristiano e 
nell’abbandono trova il suo essere. La 
musica esprimeva solitamente la convi-
vialità e la gaiezza con voci melodiose 
che diedero vita agli Ensemble. Le 
ballate erano in origine anonime, ac-
compagnate da musiche e balli in un 
linguaggio semplice da autori scono-
sciuti per un pubblico illetterato, la pa-
rola “Ballad”, deriva dal latino e dell'ita-
liano ballata che a sua volta deriva dal 
verbo to dance, ballare quindi una can-
zone con la musica per ballare. Le bal-
late erano divise in due categorie 
“popular” and “literary”.  
E’ l'amore della libertà ad essere alla 
base di questa forma di letteratura che 
doveva portare a dimenticare la durez-
za e l'asperità della vita quotidiana. Mi 
chiedo se sia dunque la grande orche-
stra che in ogni uomo suona melodie 
diverse che lo rendano allo stesso tem-
po visionario e magnifico, il Medioevo 
ebbe strumenti musicali vari e numero-
si più di quello che possiamo immagi-
nare, più di quanto le stesse fonti ico-
nografiche o letterarie possano docu-

mentarci. Nel 1589 la strumentazione 
di quelli che venivano definiti intermedi 
fiorentini in Italia per la commedia “La 
Pellegrina” richiedevano diversi stru-
menti a pizzico dall'arpa alla chitarrina, 
dalla mandola al liuto. Più adatta al-
l'accompagnamento di bel canto fu 
l'arpa che però era piccola a braccio. 
Ma era la ghironda lo strumento cor-
dofono di origine medievale che veni-
va utilizzato nelle forme tipiche del 
liuto e della chitarra che ricevettero un 
gran successo tra il pubblico femmini-
le. Il Medioevo che va dal 1066 al 148-
5 è dunque un periodo che ha visto 
nella prosa, nella poesia una visione 
della natura non più nemica dell'uomo 
ma con il cielo blu e l'ispirazione so-
gnante del Mediterraneo. 

 

The middle  
ages:  
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plays.  

Nella foto, la Dott.ssa Natalia Di Meo. 

The Book of Margery Kempe.  

Natalia Di Meo 
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DEL  
DOCENTE 

B 01 1 Basic, Apprendere l’Italiano con le TIC 110,00 127,90 127,90 

B 02 1 Basic, Apprendere la Matematica con le TIC 110,00 127,90 127,90 

B 03 1 Basic, Apprendere con Wikipedia 110,00 127,90 127,90 

B 04 1 Basic, Inclusione e competenze digitali 110,00 127,90 127,90 

B 05 1 Basic, Classi virtuali 110,00 127,90 127,90 

B 06 1 Basic, Photo digital modifing 110,00 127,90 127,90 

B 07 1 Basic, Video digital modifing 110,00 127,90 127,90 

B 08 1 Basic, Progettare Piani Didattici Personalizzati 110,00 127,90 127,90 

B 09 1 Basic, Includere con le mappe concettuali 110,00 127,90 127,90 

B 10 1 Basic, Piattaforme digitali per questionari, valutazioni e autovalutazio-
ni 

110,00 127,90 127,90 

B 11 1 Basic, Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri: primi approc-
ci all’interculturalità 

110,00 127,90 127,90 

B 12 1 Basic, Strumenti collaborativi digitali 110,00 127,90 127,90 

B 13 1 Basic, Alternanza Scuola Lavoro con l’Impresa Formativa Simulata 110,00 127,90 127,90 

B 14 1 Basic, Alternanza Scuola Lavoro e certificazione delle competenze 110,00 127,90 127,90 

B 15 1 Basic, Alternanza Scuola Lavoro: il contributo del Consiglio di classe 110,00 127,90 127,90 

B 16 1 Basic, Moodle a scuola 110,00 127,90 127,90 

B 17 1 Basic, Animazione in 2D in classe 110,00 127,90 127,90 

B 18 1 Basic, Animazione in 3D in classe 110,00 127,90 127,90 

B 19 1 Basic, La Tavoletta Grafica Digitale in classe 110,00 127,90 127,90 

B 20 1 Basic, Coding e pensiero computazionale 110,00 127,90 127,90 

B 21 1 Basic, Come creare una App 110,00 127,90 127,90 

B 22 1 Basic, Il Minore nello Sport: diritto ed etica 110,00 127,90 127,90 

B 23 1 Basic, Sport: La responsabilità dell’istruttore di palestra  110,00 127,90 127,90 

 
Tipo corso [Basic, Intermediate, Advanced] 

B 24 1 Basic, Educazione di genere 110,00 127,90 127,90 

I corsi on-line offerti dall’Assodolab. 
Ente accreditato dal MIUR. 

Direttiva 170/2016 
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NOTE: 
Nella prima colonna “Course” è indicato B = Basic, I = Intermediate, A = Advanced. 
Nella seconda colonna “Codice” sono indicati i corsi con la loro numerazione progressiva. 
Nella terza colonna “Option” sono indicati i numeri 1 = Corso Basic, 2 = Corso Intermediate, 3 = Corso Advanced. 
La differenza che c’è tra “Contributo associativo” [A], e “Corrispettivo” [B] e [C], è che il contributo è quello conferito da un socio, un 
insegnante che partecipa alla vita associativa, anche per il solo periodo del corso, ed in questo caso, non si rilascia la Fattura. Il 
corrispettivo, mentre, è quell’importo pagato a fronte di una prestazione di servizi per cui si rilascia la Fattura. A tutti i corsisti viene 
rilasciato gratuitamente l’ATTESTATO on-line, in .pdf. Per coloro che versano un contributo di Euro 18,00 l’ATTESTATO viene 
stampato su cartoncino ed inviato a casa per Raccomandata, all’indirizzo del corsista.  
In alcuni periodi dell’Anno vi sono degli sconti sui prezzi sopra indicati.  
[A] Il contributo associativo è esente da IVA per cui, non viene rilasciata nessuna Fattura a fine corso. 
[B] Corrispettivo corso on-line per liberi professionisti ed insegnanti (viene rilasciata la Fattura). 
[C] Corrispettivo corso on-line generato con la CARTA DEL DOCENTE (viene rilasciata la Fattura). 


