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Giuliano Amato alle Alberico Gentili
Lectures
Il 29 e 30 aprile in Aula Magna

Tutti gli eventi della
settimana
dal 28 aprile al 5 maggio 2014

LUN 28 aprile

CONVEGNO DI STUDI. Storie di uomini e di donne tra internamento e
resistenza nelle Marche
•

09:30 — Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Sala Castiglioni / Piazza
Vittorio Veneto 2 , Macerata

SEMINARIO. Histories about Gulags’forgotten victims and antistalinism
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fight
•

16:00 - 20:00 — Sala della Biblioteca “Ugo Toria”, Corso Mazzini 39 /
ASCOLI PICENO

La genetica forense nella formazione dello specialista in medicina
legale
•

17:00 — Aula Magna / Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

MART 29 aprile

La genetica forense nella formazione dello specialista in medicina
legale
•

17:00 — Aula Magna / Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

Alberico Gentili Lectures / GIULIANO AMATO
•

11:30 — Aula Magna / Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

Scritture brevi di Twitter
•

15:00 - 17:00 — Sala seminari Sellf, Dipartimento di Studi umanistici /
Sezione di Filosofia e scienze umane / via Garibaldi, 20 / Macerata

Le conversazioni di Scritture Brevi. IL CERVELLO AL BUIO
•

17:00 - 19:00 — Biblioteca statale / via Garibaldi, 20 - MACERATA

MERC 30 aprile

Albertico Gentili Lectures / GIULIANO AMATO
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•

09:30 — Aula Magna / Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

MacerataRacconta. #scritturebrevi #fatespazio
•

10:30 — Antica Biblioteca / piaggia dell'Università, 2 / Macerata

Tensione e lunghezza nel vocalismo latino
•

11:00 - 13:00 — Sala seminari Sellf, Dipartimento di Studi umanistici /
Sezione di Filosofia e scienze umane / via Garibaldi, 20 / Macerata

Lezioni di giornalismo d'inchiesta
•

21:00 — Aula 2 / Dipartimento di Scienze politiche, della
comunicazione e rel. int. / via Don Minzoni, 2 - MACERATA

LUN 5 maggio

SEMINARIO. Paura e fiducia nel processo di costituzione delle comunità
nazionali: alcuni esempi dell’Africa post-coloniale
•

14:00 - 16:00 — Villa Cola / V.le Martiri della libertà, 59 / Macerata

LUN 5 / VEN 9 maggio

Settimana russa a Macerata / 5-9 maggio 2014
•

Consulta il programma

PROSSIMI EVENTI
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News
Viaggio organizzato per il Salone del libro di Torino
Adesioni entro mercoledì 30 aprile

Univision, la nuova puntata in onda su èTV
Da sabato 26 aprile, Scopri gli orari di trasmissione del Tv magazine

"Horizon 2020", nuovo apputamento sul management della ricerca
Martedì 13 maggio, ore 9-12, in Aula Magna

TUTTE LE NEWS

Quaderni di Pedagogia e Comunicazione Musicale
1 / 2014

di Luca Bertazzoni, Enrico Bottegal, Maria Elisabetta Bucci, Andrea
Garbuglia

Il campo degli studi musicali occupa un’area vastissima e in continua
evoluzione, con approcci di ricerca e di insegnamento che si diramano ormai
nelle direzioni più diversificate e specialistiche.
Se questo è un bene – e lo è senz’altro – da tempo emerge però l’esigenza
di ricomporre il fatto musicale all’interno di logiche unitarie e sistemiche.
L’approccio settoriale è indispensabile ma rischia di tradire la natura
multiforme e complessa dell’esperienza sonora, il suo porsi come tessuto
tramato e ordito di nessi, segnali e rinvii ad altri linguaggi, altre arti, altri
campi del sapere.
Nel solco di questa tendenza, i Quaderni di Pedagogia e Comunicazione
Musicale intendono offrire un approfondimento di taglio interdisciplinare,
proponendosi come occasione di intersezione e scambio fra i vari approcci di
ricerca. In particolare, la riflessione sulla dimensione simbolica della musica
si affiancherà costantemente all’indagine dei suoi valori educativi e formativi,
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nell’intento di avvicinare il versante estetico-culturale della comunicazione
musicale a quello più squisitamente didattico-pedagogico.
Aprendosi al contributo di esperti provenienti dalle più diverse esperienze di
ricerca, i Quaderni alterneranno raccolte miscellanee a numeri dal taglio
monografico. Suoi destinatari sono insegnanti e studiosi non
necessariamente – e tecnicamente – "musicisti": in sintonia con quanto sin
qui detto, l’approccio "complesso" considera infatti la musica parte integrante
del panorama più ampio dei processi culturali e non implica necessariamente
l’uso di un gergo esoterico per i soli addetti ai lavori.

LEGGI LA SCHEDA COMPLETA

Prossime scadenze
STUDENTI E LAUREATI
Terza rata tasse (31 maggio)
PREMIO TESI DI LAUREA. 25 anni di Musicultura / 18.11.2014
Premi per tesi di laurea
Campagna scavi Urbs Salvia / 26.04.2014
Campagna scavi Gortina / 26.04.2014

ASSEGNI DI RICERCA
Selezione per 1 assegno di ricerca annuale "Introduzione dei principi di marketing nel settore agricolo" /
23.05.2014
COLLABORAZIONI ESTERNE
Selezione per 2 incarichi di collaborazione presso il Laboratorio sulle politiche agricole, alimentari e
ambientali “Ghino Valenti” / 30.04.2014
Selezione per Senior Tutor di Ateneo / 15.05.2014
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L'ARGOMENTO A PIACERE
rubrica di cultura generale e scientifica on line

mettiti comodo e impara da loro

Facebook

Twitter

Website

YouTube
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