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                    Ai Direttori Didattici, Corpi Docenti, Allievi e Famiglie  

delle Scuole Medie del territorio provinciale 

PROGETTO  “WAKE AP! MUSIC FEST 2015” 

BANDO PER LA ASSEGNAZIONE DI 14 BORSE DI STUDIO IN AMBITO MUSICALE 

SELEZIONE SUGLI ALLIEVI DELLE CLASSI 1^ E 2^ MEDIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

COS’E’ IL “WAKE AP! MUSIC FEST 2015”   

   “Creare nuove leve occupazionali nel settore culturale e turistico. 

   Temi più volte cavalcati dalle varie correnti ideologiche ma mai resi concreti in un principio di 

consorziazione d’intenti ad esempio tra mare e monti.  

   MUSES con il suo marchio di produzione, abbattendo i costi e rendendo più visibile la potenziale 

progettualità giovanile, crea quei momenti a grande valenza artistica e culturale, rendendo oltretutto 

possibile il confronto tra le migliori realtà locali, con ciò che di meglio il mondo musicale può offrire. 

   La turnazione sul territorio dei progetti musicali selezionati, i seminari e le master classes con dei 

capiscuola internazionali, i loro stessi concerti, l’assegnazione di borse di studio in ambito di 

formazione musicale, sono parti coese allo scopo di far nascere un vero progetto di costruzione della 

tradizione musicale nella provincia di Ascoli Piceno.  

   Una tradizione di qualità garantita da quella vela spontanea che è la passione verso l’arte musica dei 

giovani e della popolazione tutta.  Nuovamente unita nella proposta di una Ascoli finalmente ricettiva e 

fiera di una ulteriore proposta verso il turista.   Le ricadute in termini economici, sociali ed occupazionali 

sono solo da visualizzare con quel minimo di astrattiva che non può mancare a chi può definirsi politico, 

imprenditore o mecenate.”                    ( Premessa del Presidente di MUSES Massimo Carloni ) 

Ciò premesso,                                                                               
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    La Scuola di Musica Moderna MUSES di Ascoli Piceno, con il fermo convincimento 

di voler operare in sinergia rispetto al vs scopo istituzionale, ha realizzato, all’interno 

del Progetto WA!MF 2015, un progetto pilota volto a riaffermare la musica a disciplina 

primaria, e quale insostituibile elemento formativo dell’individuo. 

    Da destinarsi ai giovani studenti, questo enorme sforzo attuativo è rivolto alle 

esigenze dei ragazzini delle scuole medie, non più cuccioli, in un momento in cui la 

loro formazione ad esseri adulti e prossimi all’essere ormai indipendenti, corre rischi 

evidenti, a causa anche della ormai terribile situazione economica ed occupazionale. 

    Questo, unitamente all’ altrettanto significativo concetto di voler creare un team di 

giovanissimi eruditi in ambito musicale moderno, è ciò che ci ha spinti nella ricerca 

di un pool di docenti di eccezione, ora membri del collettivo di docenti associati 

MUSES, per le 5 classi strumentali e le discipline teoriche e di laboratorio da  offrire ai 

fortunati prescelti.   

 Le 14 borse di studio in ambito musicale saranno così suddivise    

- 4 per la classe di tromba 

- 4 per la classe di batteria e percussioni 

- 2 per la classe di pianoforte e tastiere 

- 2 per la classe di chitarra 

- 2 per la classe di basso elettrico 

Di cosa usufruiranno gli studenti prescelti 

    Ciascun allievo godrà di un anno accademico di corso gratuito (50 settimane, e 

compreso il periodo estivo ma escluse le due settimane centrali di agosto)  presso il 

nostro istituto musicale MUSES di Ascoli Piceno, così costituito : 

- 4 lezioni settimanali da un’ora ciascuna, ma distribuite in due incontri settimanali 

da due ore ciascuno, per non risultare loro eccessivamente oneroso il trasporto,  nelle 

discipline di strumento (rigorosamente individuale), teoria e solfeggio, laboratorio di 

ascolto e musica d’assieme (necessariamente collettive). 

-  lo strumento musicale in comodato d’uso gratuito (tutti i 14 nessuno escluso) per 

l’intero anno per la rielaborazione domestica. 



 

- le dispense per ciascuna materia teorica e strumentale interamente gratuite e 

fornite dal nostro istituto. 

-  materiale audio di supporto e proiezioni video gratuite. 

 

Criterio di assegnazione delle 14 borse di studio   

    Al fine di individuare ragazzini meritevoli, interessati e appassionati, senza l’etichetta 

evidenziata della ”fascia di reddito”, ma contando sulla conoscenza discreta delle 

singole realtà da parte del corpo insegnante, inoltriamo un questionario redatto da 

insegnanti, psicologi ed esperti, rivolto agli studenti delle vs classi prime e seconde. 

    Preghiamo pertanto i docenti di stimolare ed incoraggiare tutti ed in particolare 

quelle realtà a loro ben note già tra i banchi di scuola.  Non conta quanto siano timidi, 

o più o meno “difficili”. I talenti da X-Factor vanno avanti di testa propria. Noi 

vogliamo costruire musicisti preparati !!  

   Dovranno rispondere in tranquillità, a casa, con il supporto genitoriale, da noi 

auspicato e di sicuro stimolo per i ragazzini. Le risposte dovranno essere riconsegnate 

ai responsabili di classe entro e non oltre il 30 maggio 2015 che ogni Direttore 

Didattico individuerà, non dovranno essere firmate, ma ad esse la scuola provvederà 

ad apporre un numero identificativo. 

   La nostra commissione giudicante formata dai docenti del pool MUSES sceglierà 

dunque in base ai contenuti,  secondo un criterio non basato sul talento o meno, di chi 

magari già suona o studia uno strumento, ma da quella che sarà la percezione di 

necessità di espressione, sacrificio e voglia di musica che trasuderanno dalle 

risposte. La valutazione è ovviamente insindacabile. 

Cosa c’è in palio per i 14 studenti alla fine del corso 

- Al migliore di ciascuna delle 5 classi strumentali andrà in premio lo 

strumento avuto in comodato ma in termini definitivi, e contestualmente 

riceverà il 50% di sconto sulla fruizione dei nostri corsi per gli anni a venire, 

sino al conseguimento del livello PRO (5 anni) o Master (8 anni). 



 

- Agli altri 9 partecipanti al corso della borsa di studio annuale sarà concesso 

uno sconto del 50% sull’acquisizione definitiva dello strumento avuto in 

comodato, e contestualmente,  

- se supereranno l’esame di fine anno in termini efficaci per la commissione 

otterranno anch’essi il 50% sui nostri corsi ma unicamente per l’anno 

successivo, premio da rinnovarsi di anno in anno identicamente a seguito 

della valutazione di merito di fine anno. 

I 14 prescelti verranno conclamati entro il 10 settembre 2015, ed ufficialmente 

insigniti delle Borse di Studio con cerimonia ufficiale che avverrà entro il 20 

settembre 2015. 

  

Annotazioni di rilievo 

    La selezione dei ragazzi sarà poi fatta anche alla base da quanto noi stiamo 

offrendo loro. Tante ore. Tanto studio. Sacrificio ed impegno. E vogliamo noi per primi 

lavorare per restituire alla musica il ruolo che merita. Che da sempre, e oggi spesso 

solo altrove, le viene attribuito e riconosciuto. Ci sentiamo in dovere di promuovere 

tutto questo. 

- Per questa ragione selezioneremo 4 ragazzi extra che potranno essere 

contattati per eventualmente sostituire chi, tra i 14 durante il tragitto, non 

dovesse manifestare il necessario apprezzamento ed impegno di quanto noi 

concessogli.  

    I docenti, lo garantiamo, sono di assoluta qualità, specializzati nella didattica propria 

della musica moderna. Il nostro istituto ha sempre puntato alla qualità contemplando 

le esigenze dei ragazzi, dei bambini, e delle persone di tutte le età rispetto alle più 

diverse richieste, amatoriali come professionali.  

 

          Ascoli Piceno,  30 aprile 2015                       Il Presidente di MUSES 

                                                                          f.TO  Massimo Carloni 

 


