
 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI VILLACIDRO 

COMUNI DI VILLACIDRO COLLINAS GONNOSFANADIGA PABILLONIS SEGARIU 

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO 

 

L’anno scolastico 2021/2022, nonostante il notevole ritardo dell’avvio, dovuto al rinnovo 

dell’Amministrazione Comunale, della Direzione Artistica e di quella Amministrativa si è svolto con 

regolarità fino al mese di giugno 2022 e si è concluso con i recuperi da parti di alcune discipline nel 

mese di settembre 2022. 

Il numero degli iscritti si è da subito rivelato estremamente ridotto rispetto agli anni scolastici 

passati, in virtù del ritardo nell’avvio delle attività didattiche, in quanto i discenti avevano già 

impegnato il loro tempo in altre attività o iscrivendosi ad altre Scuole Civiche di Musica. 

Le attività di propedeutica e di strumento, negli Istituti Statali, da sempre importante volano e 

serbatoio per l’economia artistica e didattica di ogni Scuola Civica, non sono potute partire in 

nessuno dei cinque plessi, per la mancanza di disponibilità di fondi da destinare alle attività in 

oggetto, cosi come tutte quelle importanti collaborazioni con le realtà associative del territorio 

(Associazione “Volo Alto”, le due Associazioni bandistiche di Villacidro ecc.). 

Le attività hanno avuto inizio nel mese di marzo 2022. 

Le sedi coinvolte sono state: 

Villacidro, in qualità di comune capofila, Collinas, Gonnosfanadiga, Pabillonis. 

Segariu per l’ennesimo anno non ha partecipato né alle attività didattiche, ne alle attività artistiche, 

nonostante i contatti preliminari e ad anno scolastico avviato, avuti con gli esponenti 

dell'Amministrazione locale. 

Le classi con le relative discipline attivate sono state: 

pianoforte, tastiera, chitarra classica e moderna (acustica ed elettrica), canto lirico, canto moderno, 

batteria e percussioni, fisarmonica, organetto. 

In alcune sedi non è stato possibile attivare alcune discipline, ma i residenti delle sopraccitate 

municipalità hanno comunque potuto frequentare l'offerta della Scuola Civica, con le attività scelte, 

nei paesi vicini, dove è stato possibile attivare i corsi, garantendo così il servizio. 

I docenti che hanno svolto regolare servizio sono: 



Professoressa Rita Zanda pianoforte 

Professoressa Alice Serra canto lirico e moderno 

Professor Giorgio Erdas batteria e percussioni 

Professor Aurelio Serra canto moderno 

Professor Alberto Zucca 

Professor Daniele Sulis batteria e percussioni 

Professor Giuliano Armas fisarmonica e organetto 

Questo il prospetto degli iscritti ai vari corsi: 

Classe di canto Villacidro, docente Maestra Alice Serra: 1 

Classe di pianoforte Villacidro: 11 

Classe di batteria Villacidro: 4 

Classe di chitarra Villacidro: 4 

Classe di pianoforte Collinas: 3 

Classe di organetto Collinas: 2 

Classe di canto Collinas:  14 

Classe di chitarra Collinas: 6 

Classe di pianoforte Pabillonis: 7 

Classe di batteria Pabillonis: 1 

Classe di batteria Gonnosfanadiga: 4 

Classe di chitarra Gonnosfanadiga: 3 

Totale: 60 iscritti 

 Come si può notare, il numero degli allievi che hanno seguito le lezioni in questo anno scolastico, è 

rimasto pressoché invariato. Da qui una necessaria valutazione sulla modifica della comunicazione 

con il territorio, che verta ad un maggior coinvolgimento e a una strategia pubblicitaria da 

pianificare con maggior efficacia, non ultima, un'attività di propedeutica conoscitiva delle discipline 

coinvolte, presso le scuole statali di ogni ordine e grado. 

Il rammarico è sicuramente quello di non aver potuto far esibire i discenti in un pubblico saggio 

(attività da sempre svolta nelle Scuole Civiche); momento che riveste una particolare importanza sia 

dal punto di vista didattico che della socialità. Il ritardo nella ripartenza delle attività non ha 

permesso la realizzazione di alcuna performance pubblica. 

Dal punto di vista dei risultati didattici e delle competenze raggiunte dagli allievi, vista la notevole 

preparazione e serietà dei Docenti, siamo molto soddisfatti e siamo pronti a migliorare ancora, dove 

necessario, la nostra offerta formativa. 



La nostra scuola civica di musica è un’Istituzione nata con l’intenzione di partecipare alla diffusione 

dell’istruzione musicale quale elemento fondamentale per la crescita culturale, sociale e intellettuale 

di tutto il territorio. 

Garantisce il servizio a chiunque ne abbia  diritto compatibilmente alla conferma del contributo da 

parte della Regione, con le risorse del Comune di Villacidro e dei comuni aderenti. 

In considerazione della sua natura e del fatto che la scuola utilizza fondi pubblici per garantire il 

servizio, si rileva che tutti gli interessati hanno ottemperato alle disposizioni contenute nel regola-

mento generale, nel massimo spirito di collaborazione e responsabilità. 

Proposta formativa 

La scuola civica di musica offre ai propri studenti la possibilità di poter usufruire di un’offerta didat-

tica sempre più ampia, al fine di poter soddisfare le esigenze di tutti coloro che vogliono investire il 

proprio tempo nella cultura musicale. I corsi possono essere individuali o collettivi e sono finalizzati 

all’acquisizione di specifiche competenze. 

Tra le offerte, non manca la propedeutica musicale negli istituti statali, in orario curriculare e non. Il 

corso è rivolto ai bambini e ai ragazzi di un'età compresa tra la nascita e i 5/6 anni, fino ai 13. La 

modalità di lavoro applica le più moderne metodologie di insegnamento musicale per l'infanzia, con 

l'obiettivo di rendere il bambino effettivo protagonista dell'azione formativa, attraverso un'esperienza 

ludico - musicale collettiva che nasce dal corpo (gesti-suono, body percussioni), dal suono vocale e 

dalla scansione verbale prima che dal canto, dall'uso di una strumentazione didattica di approccio 

immediato, ideata a misura di bambino. La musica stimola il bambino a sviluppare capacità d’ascolto 

e memorizzazione, di comunicazione ed espressione, creative ed estetiche. Dai 6 anni ai 14, si po-

tranno istituire gruppi di lavoro volti alla prassi vocale e strumentale. 

Come nei precedenti anni scolastici, l’attività svolta dalla nostra Scuola Civica di Musica, non è stata 

solo di natura didattica ma, anche di natura artistico/concertistica. Infatti, grazie alla sensibilità dei 

alcune delle Amministrazioni consorziate siamo riusciti a proporre degli spettacoli e degli eventi 

dall’alto valore culturale. Tra le altre: 

“Concerto Bandistico Itinerante”, che ha visto coinvolte le due realtà bandistiche del comune di 

Villacidro, la banda “Santa Cecilia” e la banda “Città di Villacidro”. Piazza G. Dessì parco pubblico N°1, 

22 maggio 2022. Per l’occasione le due realtà si sono incontrate, in uno scambio altamente 

formativo, sia dal punto di vista musicale che sociale. La manifestazione è stata accolta dalla 

popolazione con entusiasmo e partecipazione. 

“Rassegna Corale” località San Sisinnio, Villacidro, 5 agosto 2022. In occasione dei festeggiamenti in 

onore di San Sisinnio, presso la stessa località, si è svolta una rassegna corale di alto livello, che ha 

visto la partecipazione di realtà corali di spicco nel panorama regionale, riscuotendo un grande 

successo di pubblico. Nell’ordine si sono esibiti i cori: Coro della polizia locale di Oristano, Coro Vohes 

de Honne di Fonni, Il coro Eleonora d’Arborea di Oristano, Coro Boxis Nodias di Siliqua e la corale 

femminile laconese.  

“Rassegna Corale” Piazza Tuveri, Collinas, 23 luglio 2023. Come per la precedente rassegna, anche 

questa ha riscosso un notevole successo e anche in questo caso i cori che si sono esibiti erano di alto 

livello. Nell’ordine: Coro Luna Noa, coro Pop Cor, Coro Polifonico Eleonora d’Arborea e il coro 

Melabrina.  



“Concerto Blues”con il “Bob Forte Trio”, Collinas 20 agosto 2022. Il Bob Forte trio, apprezzatissimo 

dal pubblico si è esibito in un variegato repertorio blues, coinvolgendo il pubblico presente. 

“Concerto di musica leggera e cantautorale” con il “Trio Sound”, 16 agosto 2022. Ottima serata del 

Trio Sound, che ha portato i numerosi ascoltatori presenti, lungo un viaggio tra la musica d’autore e 

quella pop, ripercorrendo le tappe storiche di questi due importanti linguaggi musicali. 

“Serata di osservazione astronomica e musicale”, con l'astrofila Raffaela Ennas e il duo musicale 

“Mino e Benga”. All'interno della manifestazione, degustazione di vini e pietanze locali. Pranu 

Mannu, Collinas, 26 agosto 2022. Grande emozione ed interesse ha riscosso la serata di osservazione 

astronomica, con l’accompagnamento musicale, il tutto incorniciato da una degustazione di piatti e 

vini tipici della zona. Numerosi i presenti. 

“Festival Musicale Villacidrese”, a cura del Maestro Roberto Tolu, 16 e 17 settembre, via Farina, 

Villacidro. Importante evento, che ha visto coinvolti gli allievi di canto della nostra scuola, 

accompagnati da musicisti di fama. 

La musica live ha tante  “proprietà” benefiche, proprio come fosse una sostanza indispensabile per 

il perfetto funzionamento del nostro organismo. Numerosi studi hanno dimostrato come andare a 

concerti con regolarità allunghi la vita: la musica del vivo aumenta notevolmente il nostro senso di 

benessere, ad una crescita del senso di comunità e all’aumento della propria autostima. Inoltre, è 

ancora più importante sottolineare che quella che trae maggiori benefici dai concerti è la nostra 

mente perché in queste situazioni riceve moltissimi stimoli diversi.  

I buoni rapporti con le Amministrazioni Consorziate, riveste una fondamentale importanza. Da 

questo punto di vista possiamo reputarci sufficientemente soddisfatti delle relazioni che vanno 

dall’ambito   tecnico/amministrativo, fino ad arrivare a quello non meno importante, quello umano. 

A cominciare dal comune capofila Villacidro, fino a tutti gli altri comuni consorziati, le interazioni con 

gli Amministratori e gli Uffici di riferimento, sono stati buoni. 

Le relazioni con l’utenza sono state molto positive e siamo sempre venuti in contro, nei limiti del 

possibile, alle istanze dei discenti e delle loro famiglie, così come le relazioni con il personale 

docente, altamente preparato e qualificato. 

 

Villacidro 03/10/2022 

 

 

Il Direttore Artistico e Didattico 

Antonello Manca 

 


