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NON SONO 
SOLO

CANZONETTE

docente
Maria Teresa
MILANO

Siamo sulla piattaforma SOFIA 
con il codice  50959

con il patrocinio di

Svolgendosi il corso on line 
i dettagli di accesso alla 
piattaforma verranno forniti 
agli iscritti 30 minuti prima 
di ciascuna lezione mediante 
posta elettronica.

Al termine del corso, riconosciuto 
dal MIUR, verrà rilasciato regola-
re attestato di frequenza valido ai 
fini della formazione e dell’aggior-
namento del curricolo professio-
nale individuale dei docenti.

Si ricorda che la SIEM
è un’associazione disciplinare ed 
Ente Formatore qualificato e rico-
nosciuto dal MIUR per la forma-
zione del personale docente della 
scuole di ogni ordine e grado ai 
sensi della Direttiva 170/2016 ed 
i suoi progetti formativi sono da 
esso approvati

PERTANTO:
la “Carta docente”
prevista dall’art. 1 com-
ma 121 della legge 
107/15 può essere uti-
lizzata dai docenti as-

sunti a tempo indeterminato (sia 
a tempo pieno che part-time) e i 
neoassunti per l’iscrizione ai corsi 
di formazione e aggiornamento 
organizzati dalla SIEM

DESTINATARI
Insegnanti di scuola primaria 
e secondaria di primo grado
Insegnanti di sostegno
Operatori musicali
Studenti di Conservatorio
Studenti di Scienze dell’educazione

Per informazioni e prenotazioni  
CONTATTACI

Gemma Voto 333 6982803
Tina Lepore 339 1533899
siem.torino1@gmail.com

DATE E ORARI
8 gennaio 2021

h. 16–19 
9 gennaio 2021

h 9-12,30/14,30-18
per un totale di 10 ore

scadenza iscrizioni
31 dicembre 2020

direttore del corso
Elena MULASSO



Maria Teresa MILANO
Formazione artistica 
Studio della tecnica vocale con la vocalist jazz Francesca Oliveri (1998 – 2005). 
Seminari di perfezionamento musicale e corale con diversi maestri (1995-2015).
Formazione accademica 
Laureata in Ebraico con una tesi in filologia (1998), ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ebraistica 
(2003). 
Ha seguito un corso intensivo di specializzazione su “Musica e Shoah. Storia e analisi della produzione musi-
cale durante la seconda Guerra Mondiale e a Terezin” (Prof. David Bloch, Tel Aviv University, Memorial Terezin 
Project-Israele, 2005). 
Alcune collaborazioni 
Musica da Terezín 1941 – 1945 (per Istoreto e Conservatorio di Torino, 2015)
Docente nel modulo “Capitali d’Europa”, nel corso di Storia e analisi del repertorio presso il Conservatorio di 
Torino (a.a. 2016-2017)
La nota dolente – Alla ricerca dell’Armonia (per la Fabbrica dei Suoni nel Progetto Diderot–Fondazione CRT, 2018 – 2019)
Sette suggestioni musicali di razza - Alla ricerca dell’Armonia (per la Fabbrica dei Suoni nel Progetto Diderot–Fondazione CRT, 2020)
Caffè Gospel. La bellezza della Bibbia (per Associazione Fuori dal Coro e STI-ISSR Fossano, 2018-2019). 
È docente di Ebraico biblico presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano (CN). 
È autrice e traduttrice di numerose pubblicazioni. Crea e conduce percorsi didattici e progetti interdisciplinari su storia, cultura e musica ebraica 
per conto di scuole e istituzioni.
All’attività di ricerca affianca quella artistica come cantante del gruppo klezmer Mishkalé.

Descrizione 
«Sono solo canzonette», cantava anni fa 
Edoardo Bennato e molti hanno preso a 
prestito le sue parole per sottolineare il 
ruolo “leggero” del genere. In realtà la 
canzone non è solo una composizione 
musicale, ma anche la storia di chi la 
scrive, lo specchio della società che la 
fa propria, è la percezione stessa di chi 
sta vivendo un determinato momento 
storico. È fonte documentaria e al tempo 
stesso mezzo di trasmissione di contenu-
ti, dunque efficace strumento educa-
tivo ed è proprio la storia dei regimi a 
rivelare quanto sia stretto il rapporto tra 
musica e politica/ideologia/società. 
Il seminario offre una lettura della storia 
a partire dalle canzoni, relativamente al 
periodo che dagli anni ’20 del ‘900 con 
l’ascesa di fascismo e nazismo fino alla  
fine della Seconda guerra mondiale

Finalità
- Analizzare il ruolo della musica quale 
strumento che racconta della vita e della 
morte, del regime e della protesta, del 
ghetto e dei campi, della resistenza e del 
ritorno alla vita.
- Esaminare il materiale a disposizione 
raccolto da 
ricercatori, archivisti e musicologi e in-
dividuare i criteri per operare una scelta 
utile ai fini didattici
-Creare un lessico e un contesto per 
ritrovare le ragioni e i significati del fare 
“quella musica”, nella profonda convin-
zione che “non sono solo canzonette”
Obiettivi
- Creare percorsi interdisciplinari in cui 
la musica è punto di partenza e non 
corollario
- Creare percorsi di ascolto musicale
- Creare unità didattiche specifiche  

Contenuti 
- Introduzione al contesto storico e cultu-
rale europeo negli anni 1918-1945
- Le canzoni al servizio del regime in Italia 
e in Germania
- Le canzoni prodotte ed eseguite nel 
ghetto  
- Le canzoni prodotte ed eseguite nei 
campi e nei Lager
- La realtà musicale e culturale di Terezín 
- Le canzoni come espressione di speranza
- Le canzoni come strumento di resistenza

IL CORSO OFFRE IDEE E PROPOSTE 
CONCRETE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ 

PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Costo del corso 50 € 
+ quota associativa
(25 € annuale o 70 € triennale)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Se si utilizza la carta docente
Generare il buono docente personale di 50 € 
Se non si è soci SIEM effettuare il bonifico con l’importo 
della quota associativa 
IBAN: IT84 Y030 6909 6061 0000 0152 847
intestato a 
SIEM Soc. Ital. per l’Educaz. Musicale
Causale: iscrizione SIEM 2021  
Inviare domanda, buono docente ed eventuale bonifico a: 
siem.torino1@gmail.com 

Se non si utilizza la carta docente
Effettuare il bonifico di 50 €  su stesso IBAN 
Causale: 
Iscrizione corso di aggiornamento didattico-musicale 

NON SONO SOLO CANZONETTE
Se non si è soci SIEM integrare il bonifico con l’importo 
della quota associativa 
Inviare domanda e bonifico con eventuale 
integrazione a: siem.torino1@gmail.com 

In caso di ANNULLAMENTO del seminario 
da parte della SIEM sarà restituito 

per intero il versamento.
In caso di RINUNCIA  

da parte dei partecipanti 
dopo la scadenza iscrizione

(31 dicembre 2021)
la quota versata rimarrà alla SIEM


