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PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA 
 
 

PREMESSA 
 

 Claudio Abbado è stato un’insuperata personalità d i livello 
mondiale nella musica. Egli ha profuso il suo impeg no nell’arte in 
egual misura con l’impegno nella società civile e n ella volontà di 
tramandare ai ragazzi l’amore per la musica, quale antidoto ai 
molti mali della società moderna. Ha formato artist icamente in più 
situazioni internazionali innumerevoli giovani musi cisti che al 
suo fianco hanno sviluppato il proprio talento trov ando le giuste 
risposte per la propria professione. 
 La European Youth Orchestra (di cui divenne Dirett ore musicale 
nel 1977), successivamente la GMJO (Gustav Mahler J ugendorchester) 
a Vienna e infine l’Orchestra Mozart (Ensemble di g randi solisti e 
prime parti di prestigiose orchestre affiancati da giovani talenti 
provenienti da tutta Europa)  in Italia testimoniano nei decenni il 
suo percorso, coerente e rigoroso, di grande esigen za e, allo 
stesso tempo, di leggerezza, che ha saputo conquist are i giovani. 
Egli si è speso per numerose cause di ingiustizia s ociale e di 
attenzione al disagio, dichiarando pubblicamente la  sua speranza 
che la musica diventasse compagna di vita dei giova ni in tutte le 
scuole italiane. Ha difeso in numerose occasioni il  ruolo della  
musica  come momento formativo primario oltre che come occasione di  
solidarietà e socialità.  
 
PERCHÉ DI UNA SCELTA 

 
Così ha preso forma il PREMIO ABBADO, istituito nel  2014. 

L’iniziativa è nata per volontà del Ministero dell’ Istruzione, 
MIUR e del Comitato Nazionale per l’Apprendimento p ratico della 
musica per tutti gli studenti, su iniziativa propos ta dalla 
Federazione Cemat con numerosi soggetti associativi  nazionali 
impegnati nella divulgazione musicale, ed ha avuto svolgimento nell’anno 

2015/16. Le premesse del PREMIO ABBADO sono riconducibili al  concreto 
riconoscimento ufficiale dello straordinario e conv into impegno di 
Claudio Abbado che in una delle ultime testimonianz e dichiarava: 
«La musica è necessaria al vivere civile dell’uomo, perché si basa 
sull’ascolto, che è un elemento imprescindibile, an che se quasi 
sempre trascurato. La musica è necessaria alla vita , può 
cambiarla, migliorarla e in alcuni casi può addirit tura salvarla». 
Claudio Abbado s’è sempre impegnato per indicare ne lla musica un 
canale privilegiato di miglioramento della qualità della vita e 
uno strumento di conoscenza umana e sociale espress o in modo 
diretto attraverso la pratica strumentale collettiv a.  

  
 
 
 
 
 
Sulla scorta dell’importante e felice esperienza de l PREMIO 

ABBADO 2015/2016, e in considerazione degli scopi c ondivisi col 
PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA, istituito nel 2001 da ll’Associazione 



Nazionale Critici Musicali e dal Comitato Musica e Cultura del 
Comune di Fiesole come sezione specifica e autonoma  del “Premio 
della Critica Musicale Franco Abbiati”, il Comitato  Nazionale per 
l’Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti ha 
proposto, a partire dall’anno scolastico 2016-2017,  un 
partenariato tra i due Premi. 

 
 Materia del Premio – di qui denominato PREMIO ABBA DO: FAR 

MUSICA INSIEME - è la pratica della musica e il suo  sviluppo 
all’interno delle scuole; la musica d’insieme e le tecniche che la 
rendono viva. La musica collettiva, strumentale o c orale è una 
grande lezione di vita, induce all’ascolto dell’alt ro, alla 
capacità di dialogo ed è basata su un fondamentale esercizio 
democratico. La nuova formulazione intende favorire  lo studio e 
l’esecuzione di musiche affidate a gruppi strumenta li omogenei, 
formati da ensemble di archi o fiati di non meno di  quattro 
componenti, e segnalare le migliori realtà esecutiv e attive nelle 
scuole italiane.  

Il PREMIO ABBADO: FAR MUSICA INSIEME vuole motivare  e 
stimolare tutti gli studenti alla pratica esecutiva  e 
all’interpretazione della musica, principalmente i bambini e i 
ragazzi nel momento dell’età formativa, indipendent emente dalla 
valutazione dei singoli talenti. Nello stesso tempo , esso 
rappresenta un forte invito a entrare a far parte d i quella 
comunità che ha scoperto nella musica una straordin aria compagna 
di vita. Possono partecipare al Premio gruppi di st udenti, classi 
o gruppi di classi, delle scuole di ogni ordine e g rado, che 
svolgano attività musicali e si confrontino col gra nde repertorio 
strumentale della musica d’insieme.  

PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA s’è posto come obietti vo e 
indirizzo principale di valutare e segnalare realtà  attive nella 
scuola dell’obbligo e impegnate nell’ideazione e re alizzazione di 
proposte didattico-educative in ambito musicale, di  carattere 
interdisciplinare e a destinazione collettiva.Desti nando 
particolare attenzione - specifica fin dalla prima edizione il 
bando del Premio - a «progetti indirizzati a sottol ineare il ruolo 
formativo etico e pedagogico, le capacità educative  e di strumento 
di conoscenza della musica […] nella convinzione ch e l’educazione 
musicale ben indirizzata sia un momento formativo n ecessario oltre 
che un importante mezzo di integrazione sociale e i nterculturale, 
di conoscenza e consapevolezza civile». 

 
Il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico d ella musica 

per tutti gli studenti ha ritenuto opportuno e nece ssario 
continuare a offrire visibilità e riconoscimenti uf ficiali a tali 
importanti attività didattiche. 

 
Nell’anno scolastico 2018/2019 , a cura della Direzione Generale 
per lo studente,  l’integrazione e la partecipazione, per volontà 
del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica 
per tutti gli studenti, su proposta del Comitato Pr ogetto Musica e 
in partenariato con l’Associazione dei Critici musi cali italiani e 
il Comune di Fiesole, si avvia la IV edizione del PREMIO ABBADO: 
FAR MUSICA INSIEME  e la XVII edizione del PREMIO ABBIATI PER LA 
SCUOLA con le modalità successivamente precisate nel regol amento 
comune che segue.  

 
La cerimonia di premiazione e di consegna di entram bi i Premi, 

a cura del Comune di Fiesole, del Comitato Nazional e per 



l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, 
dell’Associazione Nazionale Critici Musicali e del Comitato 
Progetto Musica, è fissata per il 21 giugno 2019 al  Teatro Romano 
di Fiesole, nell’ambito della “Festa della Musica” della Scuola di 
musica di Fiesole.  

I gruppi segnalati dai due Premi potranno essere in vitati a 
partecipare alle manifestazioni promosse dal Comita to Nazionale 
per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, e 
organizzate dal MIUR. 
 

 

 

                    

                   
                    
                                                                                      

                               
     


