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1. COMPOSIZIONE ATTUALE

Il Gruppo attualmente è formato da Mariangela Peghetti, da Giovanna Stanganello e dai coordinatori Maurizio Gusso e Leonardo Rossi, docenti o ex docenti di scuola secondaria di primo o secondo grado, soci/socie di IRIS. 



2. IL PROGETTO DI RICERCA


2.1 Motivazioni, finalità e obiettivi

Fra le varie pratiche didattiche innovative al confine fra storia, educazione musicale/musica, lingue e letterature italiane e straniere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, non sembrano essere molto diffusi gli approcci interdisciplinari caratterizzati da un’equilibrata mediazione didattica fra i bisogni formativi degli studenti e le risorse, costituite dai diversi e specifici saperi quotidiani e apporti disciplinari, e da una sufficiente attenzione all’uso didattico delle canzoni come fonti storiche. 
Il progetto di ricerca didattica prevede la costruzione, la pubblicizzazione (anche mediante iniziative di formazione dei docenti e/o eventi culturali) e la pubblicazione di antologie tematiche e piste didattiche, cartacee e/o multimediali, sulle rappresentazioni musicali – relative alle culture musicali di vari paesi europei (incluse le culture delle principali comunità immigrate) – di tematiche attinenti agli elementi di unitarietà e differenziazione delle memorie e delle storie europee (luoghi della memoria / ‘luoghi comuni’, strutture ed eventi cruciali ed altri elementi costitutivi delle identità europee ecc.).
In linea di massima, i destinatari previsti sono:
- docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (inclusi gli insegnanti dell’educazione degli adulti e gli specializzandi delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario), ed eventualmente docenti universitari ed operatori dei beni culturali e musicali;
e, tramite la mediazione didattica dei docenti (e degli altri operatori),
- studenti di scuola secondaria di primo (soprattutto di terza media) e secondo grado e dell’educazione degli adulti, ed eventualmente studenti universitari e utenti dei beni culturali e musicali.


2.2 Ambito complessivo della ricerca didattica pluriennale

L’ambito complessivo della ricerca didattica pluriennale è stato delimitato in base all’intreccio di queste variabili:
1. alcune aree geostoriche e linguistiche europee (senza escludere le culture musicali delle principali comunità immigrate e con una possibile apertura all’accezione braudeliana di Europa, che include sia ”l’Europa propriamente detta”, sia ”le Europe extraeuropee d’oltremare”, sia “l’Europa orientale”: F.Braudel, Il mondo attuale, Einaudi, Torino, 1976, vol.II, p.353): es.:
- per l’area neolatina: le sottoaree francofona (Francia, Belgio ed eventualmente ex-colonie francesi: es.: Algeria), ispanofona (Spagna ed eventualmente sue ex-colonie: es.: Argentina e/o Cile e/o Cuba e/o Uruguay), italofona, lusofona (Portogallo ed eventualmente sue ex-colonie: es.: Brasile e/o Capo Verde) e catalana;
- per l’area germanica: le sottoaree anglofona (Gran Bretagna ed eventualmente sue ex-colonie: es.: Usa), tedesca (Germania ed eventualmente Svizzera tedesca) ed eventualmente neerlandese e/o nordica/scandinava;
- per l’area slava: le sottoaree russa e polacca;
- eventualmente l’area greca;
- eventualmente l’area celtica (es.: bretone, irlandese); 
- eventualmente l’area ebraica/yiddish;
- eventualmente l’area zingara;
- eventualmente l’area turca;
2. alcuni generi musicali: es.:
- la canzone d’autore;
- il rock;
- il pop;
- la World music;
- il canto sociale e politico;
- il folk (e il suo revival); 
3. alcune tematiche: es.: alcuni luoghi delle memorie e delle storie europee / ‘luoghi comuni’, strutture ed eventi cruciali delle storie e delle culture musicali d’Europa; le frontiere linguistico-culturali, politiche, socio-economiche, di età/generazione, di genere;
4. le competenze dei membri del gruppo di ricerca.
Dall’incrocio di queste quattro variabili (e di una quinta più sfuggente, ma fondamentale: le ‘preconoscenze’ e i bisogni di formazione culturali, storici e musicali degli insegnanti e degli studenti) si dovrebbero individuare alcuni autori (individui o gruppi) e alcuni testi/opere.


2.3 Ipotesi di lavoro

Il Gruppo di ricerca didattica è partito dall’ipotesi di individuare alcuni luoghi della memoria pubblica e sociale transnazionale europea, sufficientemente documentati da fonti musicali accessibili e reperibili.
A differenza delle ricerche di P. Nora e di M. Isnenghi, riferite ai contesti nazionali francese e italiano rispettivamente, la nostra ricerca si caratterizzava dal punto di vista spaziale per l’intento di rintracciare, nello spazio europeo oggi esistente (dall’Atlantico agli Urali) e nello spazio delle culture europee anche al di fuori dell’Europa, possibili elementi o semplici frammenti di memorie transnazionali, riferibili a esperienze comuni. 
Ben presto alcuni temi sono divenuti rilevanti poiché attraversavano le lingue e le culture accomunando nell’esperienza  donne uomini di ogni provenienza. I temi dell’emigrazione, dell’inurbamento, del lavoro, della povertà e della speranza di una vita migliore, della scomparsa del mondo contadino e rurale, della diffusione della fabbrica e della città fordista, ecc., tutti ampiamente documentati dalle fonti musicali, ci hanno suggerito di cercare contributi  storiografici nella storia sociale, nella storia della cultura e nella storia della mentalità. Il profilo che a mano a mano ha preso forma era costituito da storie (e intrecci di storie) di persone (e gruppi di persone) protagoniste, talvolta momentaneamente e anche in modo inconsapevole e passivo, di cambiamenti, solitamente riassunti, incorniciati e denominati come processi di modernizzazione e di emancipazione.
Il radicamento nelle storie sociali (in particolare politiche e sindacali) nazionali dei temi suddetti ha aperto, in ultima istanza, una prospettiva comparativa nello studio dei caratteri formali e delle modalità d’uso e di diffusione delle culture musicali nazionali e infranazionali. Il patrimonio delle culture musicali dei diversi contesti linguistici e politici, soprattutto per quanto riguarda il repertorio della musica popolare, quello della musica politica e sociale e quello dei cantautori, si è ben presto rivelato ricchissimo e interessantissimo, nonostante la limitata, parziale e giocoforza selettiva conoscenza di esso da parte dei componenti del gruppo.
Poiché il contesto temporale preso in considerazione per la ricerca comincia con il secondo dopoguerra e arriva alla costruzione dell’Unione Europea, l’esplorazione storica e musicale era orientata anche al reperimento di tasselli che potessero fornire un contributo alla formazione di un  senso di appartenenza a una comunità culturale, prima ancora che politica, europea. La mancanza di una storia politica comune ai popoli e alle persone europee ci ha reso consapevoli dell’importanza di non trascurare quei luoghi della mentalità e della cultura politica che permeano ancor oggi vasti strati di popolazione europea, come, per esempio, i confini, le patrie, gli stati nazionali ecc.. Non essendo possibile proporre personaggi e date, simboli e miti della costruzione dell’Unione Europea attraverso le fonti musicali, la ricerca anche in questo caso si è orientata al ritrovamento di esperienze ampiamente condivise da persone e gruppi che nell’Europa dominata dai nazionalismi hanno vissuto e spesso sofferto. I temi del plurilinguismo, della multiculturalità, delle patrie, dei confini politici e/o culturali e religiosi ecc., sondati attraverso le fonti musicali, ci hanno permesso di conoscere, di scoprire intrecci di relazioni e di storie delle minoranze, e delle culture non egemoni, frequentemente ignorate e/o discriminate dagli stati nazionali in cui si trovano. Sono così emerse storie dimenticate e “marginali”, individuali e collettive, pagine di sangue scritte con il dolore, memorie salvate dalle canzoni. Si tratta di storie di fughe, di profughi, di deportati ecc., che pescano nel profondo Novecento documentando la persistenza dei traumi delle guerre, delle politiche dell’odio politico, razziale, culturale, religioso, ma anche della solidarietà impolitica e aconfessionale, dell’umanità delle persone. 
La mappa dei paesaggi mentali che il patrimonio delle canzoni restituisce è molto più complessa e variegata di questo sintetico scorcio. Il tema che più esplicitamente affronta un luogo con forti connotati simbolici e politici è pace e guerra. Fortemente sedimentato nella memoria collettiva dalla parte della guerra, meno dalla parte della pace, se non per contrapposizione, questo tema sembra che possa aspirare al rango di tema fondante delle rappresentazioni collettive degli europei. Una pista di lavoro è aperta e sarà estremamente importante per rilevare non solo le memorie delle guerre, delle loro tipologie, ma soprattutto delle accezioni e degli usi della parola pace.
 

2.4 Riferimenti metodologici

Abbiamo individuato alcuni primi riferimenti metodologici.
A) La consapevolezza della complessità delle canzoni come fenomeni musicali globali o a molte dimensioni (musica, canto, ritmo, recitazione, corporeità, letterarietà dei testi, rito, spettacolo, divismo, industria culturale ecc.), suscettibili di una pluralità di approcci possibili (semiologia, semiotica, ermeneutica, critica musicale, sociologia della musica, storia della musica, storia dei modelli culturali/dell’immaginario/delle idee/delle mentalità, storia sociale, economica, politica, ambientale, della cultura materiale ecc.).
B) Un approccio alle canzoni almeno in parte analogo a quello alle altre opere d’arte, ispirato non al ‘realismo ingenuo’ della ‘teoria del riflesso’ (l’arte come riproduzione fedele del reale, come imitazione, esclusiva o quasi, della natura o della società), né al ‘formalismo’ o ‘convenzionalismo assoluto’ (l’arte come imitazione esclusiva, o quasi, dell’arte), ma a forme di ‘convenzionalismo relativo’ o ‘realismo smaliziato’, ispirate alle teorie dell’arte come ‘rappresentazione’/’interpretazione’ polisemica di aspetti di realtà (in tensione vitale sia con la natura, sia con la società, sia con le eredità musicali, artistiche e culturali) e convergenti con l’approccio ‘convenzionalista relativo’ ai ‘fatti storici’.
C) Un approccio interdisciplinare alle opere musicali come specchi, testi caratterizzati da una pluralità di codici, fonti storiche, agenti di storia e strumenti di narrazione storica.
D) Un passaggio graduale dal piano dell’intratestualità (analisi del singolo testo-fonte) a quelli dell’intertestualità (analisi comparata di serie di testi-fonti) e della contestualizzazione storica, nei suoi diversi piani (contestualizzazione nei rapporti fra canzoni e loro autori, nella storia dei modelli culturali, delle rappresentazioni simboliche e della musica, e nella storia socio-economico-politica, ambientale e della cultura materiale).
E) La consapevolezza delle diverse funzioni delle differenti modalità d’uso didattico delle canzoni e, più in generale, di ogni traccia nella didattica della storia: come ‘specchio’ su cui proiettare domande esistenziali e ‘orizzonti di attesa’; come icebreaker/rompighiaccio evocativo; come illustrazione/traduzione in altri linguaggi di informazioni contenute in altre fonti, soprattutto ‘secondarie’; come elemento di problematizzazione; come fonte storica.
F) La necessità di confrontare/intrecciare  le canzoni con altri prodotti musicali e con altri tipi di fonti (es.: letterarie, filmiche, iconiche, materiali, cartografiche, statistiche ecc.).
G) L’ancoraggio a una progettazione curricolare, flessibile e modulare, per ‘nuclei fondanti’, operatori cognitivi, conoscenze significative, competenze, temi/problemi, tipologie/casi e blocchi/filoni ricorrenti di finalità (per esempio quelle di ‘educazioni trasversali’ come l’educazione alla cittadinanza democratica in dimensione europea ma non eurocentrica, allo sviluppo sostenibile, alla gestione creativa dei conflitti, al dialogo fra persone di differenti culture/subculture, generi, età, generazioni, ruoli ecc.) e una ‘solidarietà reciproca’ fra discipline ed ‘educazioni trasversali’.
H) Un approccio globale, integrato (cognitivo, socio-affettivo-emozionale-relazionale e psicomotorio), intersoggettivo, euristico, interattivo, laboratoriale, ludico, multimediale alla didattica storico-interdisciplinare, incentrato sulla relazione educativa fra insegnanti e studenti, sulla mediazione didattica e sui percorsi presente – passato – presente/futuro e dalla rilevazione delle ‘preconoscenze’ al loro arricchimento mediante nuovi metodi per elaborare nuove informazioni.
I) Un percorso graduale, ma non meccanicamente lineare, dal predisciplinare al disciplinare e a forme di interdisciplinarità e trasversalità.
L) Un approccio interculturale e comparativo, dalla presa d’atto del carattere multiculturale, proprio di ogni società, cultura e identità personale, al dialogo interculturale.
M) Una concezione dell’identità personale come combinatoria di differenti tratti d’identità personali e sociali (di specie, età/generazione, genere/sesso, ruolo, geo-ambientale, socioeconomica, culturale, politica ecc.).
N) La sottolineatura del carattere complesso, aperto, relativo, articolato, internamente conflittuale, dinamico e storico proprio di ogni cultura e sub-cultura.
0) L’attenzione agli elementi di unitarietà e differenziazione delle memorie e delle storie europee.


2.5 Divisione di compiti fra i membri del Gruppo e piste di lavoro seguite

Ogni membro del Gruppo ha scelto alcune piste di lavoro caratterizzate da tre elementi:
a) una specifica tematica trasversale rispetto alla/e identità/realtà europea/e, scelta in base alle competenze tematiche personali;
b) alcune aree geografiche e linguistiche, privilegiate in base alle rispettive competenze linguistico-culturali;
c) alcuni generi di canzoni (canzone d’autore, canto politico, canto sociale, folk, rock, pop, world music ecc.), sia nel senso del privilegiamento di un genere (come nel caso delle canzoni d’autore, privilegiate da Maurizio Gusso e Giovanna Stanganello), sia nel senso di un assortimento dei generi (come nei casi della pista di Mariangela Peghetti sulla fabbrica e di quella di Leonardo Rossi sulla piazza).
In alcuni casi (Maurizio Gusso e Giovanna Stanganello), si sono privilegiate alcune figure autoriali (i cosiddetti ‘cantautori’).
Le piste di lavoro sfoceranno nella stesura di alcuni sezioni-campione dell’antologia.
Ecco le piste su cui hanno lavorato e/o stanno lavorando i singoli membri del Gruppo. 

2.5.1 Plurilinguismo e multiculturalità nelle canzoni (e nelle biografie) di alcuni cantautori europei, a c. di Maurizio Gusso
All’interno di una serie più ampia di canzoni di cantautori nati in Algeria (Cheb Hasni, Cheb Mami, Khaled), Belgio (Jacques Brel), Brasile (Caetano Veloso), Egitto (Georges Moustaki), Francia (Manu Chao), Inghilterra (Cat Stevens), Italia (Franco Battiato, Paolo Conte, Fabrizio De André, Eugenio Finardi, Francesco Guccini, Pippo Pollina), Polonia (Jacek Kaczmarski), Repubblica Federale Tedesca (Reinhard Mey), Spagna (Maria del Mar Bonet, Pedro Guerra, Lluís LLach), Svizzera (Linard Bardhill), Turchia (Zülfü Livaneli), Maurizio Gusso ha approfondito soprattutto alcune canzoni di J. Brel, J. Kaczmarski, Z. Livaneli, Ll. Llach, R. Mey e C. Veloso.
M.Gusso ne ha presentato alcune di J. Brel, Z. Livaneli e R. Mey in vari laboratori formativi adulti:
. nel suo workshop Le canzoni come fonti storiche. Plurilinguismo e multiculturalità in alcuni cantautori europei del Convegno L’Europa dell’istruzione. Il contributo delle lingue alla cittadinanza europea, promosso dal Gruppo di Foggia del Lend (Lingua e Nuova Didattica), dall’Itgs “Masi, dall’Itcs “Giannone” e dalla Scuola secondaria di 1° grado “Bovio” di Foggia, con il patrocinio del Comune, della Provincia e del Centro Servizi Amministrativi di Foggia, e svoltosi il 14 dicembre 2005, presso la Biblioteca Provinciale di Foggia e presso l’Itgs “Masi”; 
. nel Seminario di approfondimento Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a canzoni italiane ed europee del secondo dopoguerra, progettato dal Gruppo e condotto da M. Gusso, Leonardo Rossi e Giovanna Stanganello, della Giornata di formazione Curricoli e laboratori. Educazioni, lingue, letterature, storie, multimedialità, promossa da Adi-Sd (Associazione degli Italianisti Italiani – Sezione didattica), Assessorato Istruzione della Provincia di Miilano, Clio ’92, Commissione Formazione Insmli (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia “Ferruccio Parri”), Cres (Centro ricerca educazione allo sviluppo) – Mani Tese, Edizioni Unicopli, Fratelli dell’Uomo, Giscel (Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica, costituitosi nell’ambito della Società di Linguistica Italiana), Icei (Istituto Cooperazione Economica Internazionale), Iris, Irre Lombardia, Landis (Laboratorio nazionale per la didattica della storia), Lend, Save the Children Italia e Usrl (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) e svoltasi, presso l’Ips “Cavalieri” di Milano, il 9 marzo 2006;
- nel Gruppo di approfondimento Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee dell’entre-deux-guerres e del secondo dopoguerra, coordinato da Maurizio Disoteo, M.Gusso e L.Rossi, nell’ambito del XIII Corso di aggiornamento sul curricolo delle operazioni cognitive e delle conoscenze significative in storia I suoni della storia. Sentire, leggere e comprendere musica e storia, promosso da Clio ’92, Comune di Arcevia – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo di Arcevia e scuole in rete, Centro Audiovisivo Multimediale Distrettuale di Arcevia, Irre Marche, Istituto Regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, Provincia di Ancona, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e Anpi di Ancona e svoltosi ad Arcevia (AN), il 28-30 agosto 2006.
Sul confronto fra la canzone L’estaca (1968) del cantautore catalano Lluís Llach e le sue due successive rielaborazioni, da parte del cantautore polacco Jacek Kaczmarski, prima in Mury (1978) e poi in Mury ‘87 (Podwórko) (1987), cfr. M. Gusso, Storie di canzoni migranti, fra traduzioni, riusi, censure e meticciati, in M.T. Rabitti – M. Gusso (a c. di), Storia e musica in laboratorio, “I Quaderni di Clio ‘92”, 2007, n. 8, pp. 85-127.
Per la pubblicazione Maurizio Gusso sta completando il saggio dal titolo provvisorio Plurilinguismo e interculturalità. Rappresentazioni musicografiche di Kaspar Hauser: da Kaspar (1968) / Gaspard (1975) di Reinhard/Frédérik Mey a Wooden Horse. Caspar Hauser’s Song (1987) di Suzanne Vega.

2.5.2 Esperienze migratorie nelle canzoni di alcuni cantautori europei (e non), a c. di Maurizio Gusso.
All’interno di una serie più ampia di canzoni di cantautori nati in Algeria (Cheb Mami, Khaled), Brasile (Caetano Veloso), Francia (Manu Chao), Italia (Gualtiero Bertelli, Paolo Conte, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Sergio Endrigo, Ivano Fossati, Rino Gaetano, Francesco Guccini, Isa/Isabella Maria Zoppi, Enzo Jannacci, Giovanna Marini, Pippo Pollina, Gianmaria Testa), Portogallo (José Afonso), Repubblica Federale Tedesca (Reinhard Mey), Spagna (Carlos Cano, Pedro Guerra, Pablo Guerrero, José Antonio Labordeta, Lluís Llach, Luis Pastor, Joan Manuel Serrat) e Uruguay (Quintín Cabrera, Daniel Viglietti), Maurizio Gusso ha approfondito soprattutto alcune canzoni di G. Bertelli, Q. Cabrera, C. Cano, I. Fossati, F. Guccini, P. Guerrero, Isa, G. Marini e C. Veloso.
M.Gusso ne ha presentato alcune di I. Fossati, P. Guerrero e G. Marini nel laboratorio formativo adulto Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee del ‘900, progettato dal Gruppo e coordinato da M. Gusso, L. Rossi e G. Stanganello, nell’ambito della Giornata regionale introduttiva di formazione Intercultura, lingue, letterature e storie. Offerta e domanda di formazione a confronto nel territorio, promossa dalla Rete interistituzionale lombarda Educazioni, lingue, letterature e storie e svoltasi presso l’Irre Lombardia, a Milano, il 27 novembre 2006. Nello stesso laboratorio formativo adulto Giovanna Stanganello ha presentato la canzone di Caetano Veloso If you hold a stone e la canzone bahiana di tradizione popolare Marinheiro só, mentre Leonardo Rossi ha presentato il canto popolare calabrese Chiantu de l’emigranti, la canzone Il treno del sole dei Mau Mau e la canzone Fattallà degli Almamegretta.
Per alcuni esempi di percorsi didattici su canzoni di Q. Cabrera e D. Viglietti, cfr. M. Gusso (a c. di), America Latina in musica e in versi. Sette cantautori di quattro paesi. Fascicolo didattico, Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli – Movimento Laici America Latina, Milano 1992 (con 4 musicassette di 60’ l’una).
Per un saggio a tre voci (con Maurizio Gusso e Giovanna Stanganello) dal titolo provvisorio Esperienze migratorie nelle canzoni di diversi paesi europei (e non), Leonardo Rossi sta completando uno scritto dal titolo provvisorio Canzoni dell’emigrazione nelle Americhe. L’incontro con l’altro.

2.5.3 Canzoni/cantautori, pubblico, etica e politica nei processi di democratizzazione nel secondo dopoguerra, a c. di Maurizio Gusso
All’interno di una più ampia serie di canzoni di cantautori nati in Argentina (Atahualpa Yupanqui), Brasile (Chico Buarque, Caetano Veloso), Cile (Víctor Jara, Violeta Parra), Cuba (Pablo Milanés, Silvio Rodríguez), Grecia (Mikis Theodorakis), Francia (Georges Brassens, Dominique Grange, Boris Vian), Italia (Fausto Amodei, Franco Battiato, Gualtiero Bertelli, Pierangelo Bertoli, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Ivan Della Mea, Eugenio Finardi, Ivano Fossati, Frankie Hi-Nrg, Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Francesco Guccini, Isa/Isabella Maria Zoppi, Enzo Jannacci, Alessio Lega, Luciano Ligabue, Claudio Lolli, Mauro Lusini, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Pippo Pollina, Luigi Tenco), Portogallo (José Afonso), Spagna (Maria del Mar Bonet, Pedro Guerra, Pablo Guerrero, Lluís Llach, Víctor Manuel, Luis Pastor, Raimon, Joan Manuel Serrat), Polonia (Jacek Kaczmarski), Repubblica Federale Tedesca (Reinhard Mey), Turchia (Zülfü Livaneli), Uruguay (Quintín Cabrera, Daniel Viglietti) e Usa (Woody Guthrie e Bruce Springsteen), Maurizio Gusso ha approfondito soprattutto alcune canzoni di J. Afonso, F. Amodei, G. Bertelli, M.d.M. Bonet, G. Brassens, C. Buarque de Hollanda, Q. Cabrera, F. De André, I. Della Mea, E. Finardi, I. Fossati, G. Gaber, D. Grange, F. Guccini, E. Jannacci, V. Jara, J. Kaczmarski, A. Lega, Ll. Llach, M. Lusini, G. Marini, V. Parra, P. Pietrangeli, Raimon, S. Rodríguez, L. Tenco, D. Viglietti e A. Yupanqui. 
M. Gusso ne ha presentate alcune 
. di F. Amodei, G. Bertelli, F. De André, I. Della Mea, F. Guccini, E. Jannacci, M. Lusini, P. Pietrangeli e L. Tenco nel laboratorio didattico per studenti di scuole secondarie di secondo grado Primi passi verso il ’68. Le canzoni dei cantautori italiani come fonti storiche, nell’ambito del Corso di aggiornamento sulla didattica della storia Insegnare storia: temi e problemi nel curricolo della scuola secondaria superiore; didattica della storia e multimedialità, promosso da Clio ’92 e dal Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Genova, in collaborazione con il Centro Territoriale Risorse per la Storia del ‘900, e svoltosi presso il Lss “Fermi” di Genova, il 12 febbraio 2007; 
. di F. Amodei, G. Bertelli, F. De André, I. Della Mea, E. Finardi, I. Fossati, G. Gaber, F. Guccini, A. Lega e G. Marini nella comunicazione Etica e politica. Dieci canzoni di “cantautori” come fonti per la storia italiana degli ultimi cinque decenni, nella Giornata di formazione Il diavolo in corpo. La biblioteca delle passioni giovanili, promossa dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e da Iris, con il patrocinio dell’Usrl e la collaborazione della Fondazione Cariplo e della Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, e svoltasi a Palazzo Visconti, a Milano, il 15 novembre 2007; cfr. M.Gusso, cantare l’impegno, in V. Campo (a c. di), La biblioteca delle passioni giovanili, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2008, pp.124-149; una versione più ampia, dal titolo Etica e politica. Dieci canzoni italiane del secondo dopoguerra, verrà pubblicata a breve in questo stesso sito;
. di F. Amodei, G. Bertelli, F. De André, I. Della Mea, E. Finardi, I. Fossati, F. Guccini, Isa (Isabella Maria Zoppi), A. Lega e G. Marini nella comunicazione multimediale Il Sessantotto in musica e in versi. Una serie di ‘banchi di prova’ generazionali, svolta il 12 febbraio 2008 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale / Liceo Scientifico Tecnologico “Ettore Molinari” di Milano, nell’ambito del Progetto Dagli anni Sessanta agli anni Settanta, promosso dall’Itis “Molinari” con il contributo dell’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Milano;
. di A.Yupanqui, V.Jara, Ch.Buarque, I.Della Mea, G.Marini, Daniele Manini, Roberto Barbini, Lorenzo Monguzzi, Dario Fo, Franca Rame, Bruce Springsteen e I.Fossati in tre laboratori didattici tenuti il 18 e il 25.2 e il 4.3.2009 in una classe II dell’Itis “Molinari” di Milano.
Per alcuni esempi di percorsi didattici su canzoni di C. Buarque de Hollanda, Q. Cabrera, V. Jara, V. Parra, D. Viglietti e A. Yupanqui, cfr. M. Gusso (a c. di), America Latina in musica e in versi cit..

2.5.4 La piazza cantata, a c. di Leonardo Rossi.
All’interno di una serie più ampia di canti politici e sociali, canzoni d’autore, pop, tradizionali e delle sottoculture urbane, Leonardo Rossi ne ha presentati alcuni in vari laboratori formativi adulti:
. canzoni di Banda Bassotti, Canzoniere del Proletariato, Giovanna Marini, Nanni Svampa e Yu Kung nel seminario di approfondimento citato Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a canzoni italiane ed europee del secondo dopoguerra;
. canzoni di Claudio Baglioni, Banda Bassotti, Alberto Cesa e Canto Vivo, Dario Fo, Alessio Lega, Claudio Lolli, Pooh, Squallor e Yu Kung nel Gruppo di approfondimento citato Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee dell’entre-deux-guerres e del secondo dopoguerra: cfr. L. Rossi, Memorie delle piazze italiane rievocate nei repertori musicali del canto politico e sociale, della canzone d’autore, della musica pop, della musica tradizionale e delle sottoculture urbane, in M. Disoteo – M. Gusso – L. Rossi, Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee del secondo dopoguerra, in S. Rabuiti – C. Santini – L. Santopaolo (a c. di), Intrecci di storie. Patrimonio, storia, musica, Polaris, Vicchio del Mugello (FI) 2006, pp. 295-300.
Per la pubblicazione L. Rossi sta completando un saggio dal titolo provvisorio La piazza nelle canzoni italiane dopo il 1945.

2.5.5 La terra, le strade: luoghi della canzone lusofona negli anni delle dittature, a c. di Giovanna Stanganello. 
All’interno di una serie più ampia di canzoni di cantautori/cantautrici/cantanti portoghesi, brasiliani e capoverdiani, Giovanna Stanganello ha approfondito in particolare alcune canzoni di José Afonso, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Cesária Evora, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Dulce Pontes, Nenè Ribeiro e Caetano Veloso.
G. Stanganello ha presentato
. alcune canzoni di José Afonso, Chico Buarque e Dulce Pontes nel seminario di approfondimento citato Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a canzoni italiane ed europee del secondo dopoguerra;
. le canzoni già citate nel laboratorio formativo adulto citato Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee del ‘900.
G. Stanganello ha appena pubblicato Musica ed arte dell’incontro. Come la canzone in lingua portoghese racconta gli anni delle dittature, “Strumenti Cres”, 2009, n. 52, pp. 27-29, e sta completando, per la pubblicazione, un saggio dal titolo provvisorio La terra, le strade: luoghi della canzone lusofona negli anni delle dittature. Percorsi al femminile.

2.5.6 La fabbrica nei canti politici e sociali italiani e non, a c. di Mariangela Peghetti, che per la pubblicazione sta completando un saggio dal titolo provvisorio La fabbrica nei canti politici e sociali (italiani e non) dopo il 1945.

2.5.7 Per amor di patria, a cura di Leonardo Rossi.


2.6 Fasi previste

I) Costruzione di una pista didattica / sezione-campione dell’antologia da parte di ogni membro attuale del Gruppo; presentazione, discussione, revisione e modellizzazione delle varie piste/sezioni: questa fase dovrebbe e potrebbe terminare entro il mese di novembre del 2009. 
In questa fase rientrano i vari esperimenti significativi citati di presentazione a colleghi di varie materie (storia, educazione musicale/musica, lingue e letterature europee) e/o a studenti di segmenti delle piste già costruite.
II) Elaborazione di un progetto di pubblicazione, da presentare, per la ricerca della copertura finanziaria e organizzativa, al Consiglio Direttivo di Iris, alla duplice rete federativa di Clio ’92 e del Landis (Laboratorio nazionale per la didattica della storia) e/o alle ong (organizzazioni non governative) che si occupano di educazione interculturale e/o alla Siem (Società italiana per l’educazione musicale); si prenderanno anche contatti con alcune case editrici: dicembre 2009 – gennaio 2010.
III) Redazione dell’antologia: inverno-primavera 2010.



3. Bibliografia generale in progress, a c. di Maurizio Gusso e Leonardo Rossi
- Aa. Vv., Canzoni/poesie del dissenso. Tre testimonianze: Wolf Biermann, Alexandr Galič, Karel Kryl, a c. di M. Corti, S. Magnani e G. Pacini, La Biennale di Venezia – Marsilio, Venezia 1977
- Aa. Vv., La musica in Italia: l’ideologia, la cultura, le vicende del jazz, del rock, del pop, della canzonetta, della musica popolare dal dopoguerra ad oggi, Savelli, Roma 1978
- Aa. Vv., Ragazzi senza tempo. Immagini, musica, conflitti delle culture giovanili, Costa & Nolan, Genova 1993 e 1996
- Aa. Vv., Rock Songs Anni ’60. I testi delle canzoni che hanno fatto epoca, Arcana, Milano 1997
- Aa. Vv., Rock Songs Anni ’70. I testi delle canzoni che hanno fatto epoca, ivi 1997
- Aa. Vv., Rock Songs Anni ’80. I testi delle canzoni che hanno fatto epoca, ivi 1997
- Aa. Vv., Rock Songs Anni ’90. I testi delle canzoni che hanno fatto epoca, ivi 1997
- Aa. Vv., Rock: the rough guide, The Rough guides, Londra 1999
- Aa. Vv., World Music: the rough guide, ivi, vol.I: Africa, Europe and the Middle East, 
1999; vol. II: Latin et North America, Caribbean, India, Asia and Pacific, ivi, 2000
- Aa. Vv., Giovani dentro la musica. Testi musicali e cultura giovanile, EGA, Torino 2000
- Aa. Vv., Tuttifrutti. Nuove musiche dal mondo, Internazionale, Roma 2001 
- Aa. Vv., Guida alla musica popolare in Italia, Libreria musicale italiana, Lucca, voll.3: vol. I: Forme e strutture, a c. di R. Leydi, 1995; vol. II: I repertori, a c. di R. Leydi, 2001; vol. III: F. Guizzi, Gli strumenti della musica popolare in Italia, 2002
- Aa. Vv., Cambiare musica. Generazioni, gusti, ideologie, “Venetica. Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza”, 2003, n. 8
- Aa. Vv., Dizionario enciclopedico Musica, Rizzoli Larousse, Milano 2005
- Aa. Vv., Donna ti voglio cantare. Il femminile nella canzone d’autore italiana, “Musica & parole. Storie, tracce, temi della canzone d’autore italiana”, 2007, n. 2, pp. 77-114 
- Aa. Vv., Barcelona. The Rhythm of Catalunya, earBooks – Claaics GmbH, Amburgo 2007 (con 4 CD AUDIO allegati)
- Aa. Vv., Donna ti voglio cantare. Il femminile nella canzone d’autore italiana, - A. Piccolo, La canzone d’autore al tempo dei novissimi, “Musica & parole. Storie, tracce e temi della canzone d’autore italiana”, 2007, n. 2, pp. 77-114
- Aa. Vv., E tagliarono il cantautore. Storie di censura e di canzoni, 2008, n. 3, pp. 79-120
- Aa. Vv., No War. Canzoni contro la guerra, ivi, 2008, n. 4, pp. 77-118
- Aa. Vv., Formidabile quell’anno. Sogni e canzoni del 1968, ivi, 2008, n. 5, pp.69-102
- Aa. Vv., Di cosa parliamo quando parliamo di canzoni?, ivi, 2008, n. 6, pp. 83-138
- Accademia degli Scrausi, Versi rock. La lingua della canzone italiana negli anni ’80 e ’90, Rizzoli, Milano 1996
- Accademia Viscontea, Voci, ritmi e strumenti del Medioevo. Proposta didattica per le Scuole Medie Superiori, a c. di M. Padovan, Provincia di Milano / Direzione centrale Istruzione ed Edilizia Scolastica, Milano 2002
- F. Adinolfi, Suoni dal ghetto. La musica rap dalla strada alle hit-parade, Costa & Nolan, Genova 1989
- T.W. Adorno, Sulla popular music, a c. di M. Santoro, Armando, Roma 2004
- V. Agostinis, Periferie dell’anima, Il Saggiatore, Milano 1996
- S. Angiolini – E. Gentile, Note di pop italiano, Gammalibri, Milano 1977
- M. Anelli, Siamo i ribelli: storie e canzoni della Resistenza, Selene, Milano 2007 (con il CD AUDIO Siamo i ribelli di M. Anelli ed E. Muraro)
- S. Angiolini – E. Gentile, Note di pop italiano, Gammalibri, Milano 1977
- G.M. Anselmi – G. Ruozzi, Luoghi della letteratura italiana, Bruno Mondadori, Milano 2003
- M. Antonellini, Non solo canzonette: temi e protagonisti della canzone d’autore italiana, Bastogi, Foggia 2002
- G. Armellini (a c. di), Gli chansonniers dalla Comune di Parigi ai giorni nostri, Thema, Bologna 1996
- E. Assante – G. Castaldo, Genesi. La nascita del rock ’n’ roll, a c. di P. Gallori e A. Prevignano, Castelvecchi, Roma 1997 
- E. Assante – G. Castaldo, Blues, jazz, rock, pop: il Novecento americano, Einaudi, Torino 2004
- E. Assante – G. Castaldo, 33 dischi senza i quali non si può vivere: il racconto di un’epoca, ivi 2007
- G. Baldazzi, La canzone italiana del Novecento: da Piedigrotta al Festival di Sanremo, dal caffè-concerto all’opera rock, una storia della società italiana attraverso le sue canzoni più belle e i loro grandi interpreti: da Enrico Caruso a Eros Ramazzotti, Newton Compton, Roma 1987
- G. Baldazzi – L. Clarotti – A. Rocco, I nostri cantautori. Storia musica poesia, Thema, Bologna 1990
- S. Baldi (a c. di), Ballate popolari d’Inghilterra e di Scozia, Sansoni, Firenze 1990 (I ed.: 1946)
- N. Balestrini - P. Moroni, L’orda d’oro. 1968-1977: la grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, a c. di S. Bianchi, Feltrinelli, Milano 1997 (I ed.: 1988)
- M. Baroni – F. Nanni, Crescere con il rock. L’educazione musicale nella società dei mass-media, CLUEB, Bologna 1989 
- S. Bassetti (a c. di), Sapore di sala: cinema e cantautori, La casa Usher, Firenze 1990
- A. Bazzurro, Parlami di musica. Conversazioni con 26 protagonisti della scena internazionale, Zona, Civitella in Val di Chiana (AR) 2008
- C. Bermani, Guerra guerra ai palazzi e alle chiese… Saggi sul canto sociale, Odradek, Roma 2003 
- E. Berselli, Canzoni. Storie dell’Italia leggera, Il Mulino, Bologna 1999
- E. Berselli – S. Shapiro, Storie, sogni e rock’n roll, Promo Music books, Bologna 2007 (con il CD AUDIO Acustic Circus / Sheil Shapiro)
- R. Bertoncelli, Storia leggendaria della musica rock, Giunti, Firenze 1999
- R. Bertoncelli, La musica pop: istruzioni per l’uso e guida ai suoi segreti, Lampi di Stampa, Milano 2005
- R. Bertoncelli – C. Thellung (a c. di), 24.000 dischi. Guida a TUTTI i dischi degli artisti e gruppi più importanti, Zelig, Milano 2006
- R. Bertoncelli – F. Zanetti, Avant Pop ’68. Canzoni indimenticabili di un anno che non è mai finito, BUR, Milano, 2008 (con il CD AUDIO omonimo)
- Besito de Coco, Corazón. Il cuore della musica cubana, Edizioni minimum fax, Roma 2000
- S.I. Bianchi – R. Municchi – Ch. Zingales (a c. di), Rock e altre contaminazioni: 600 album fondamentali per comprendere l’evoluzione e la storia del rock e delle molte altre contaminazioni dalle quali ha attinto e a cui ha dato vita, Tuttle, Camucia (AR) 2003
- Ph.V. Bohlman, World Music. Una breve introduzione, EDT, Torino 2006
- M. Bonanno, Con rabbia e con amore: dizionario dei cantautori italiani, Bastogi, Foggia 2002
- M. Bonanno, L’Italia e i cantautori. 1973-1983, ivi, 2009
- M. Bonanno, Prima, durante e dopo la rivoluzione. Contestazione, stragismo, lotta armata nei testi dei cantautori italiani, “Musica & parole. Storie, tracce, temi della canzone d’autore italiana”, 2009, n. 7, pp. 89-101
- A. Bonini – E. Tamagnini, Enciclopedia discografica. Dal Rock al Soul, dal Pop alla New Wave, dal Punk al Metal al Jazz, Gremese, Roma 2004
- L.I. Bordonaro – C.G. Pussetti, Suoni dal Mondo. Introduzione all’ascolto delle musiche extraeuropee, Servizio di Pace LVIA – Sonda, Cuneo – Torino 1998
- C. Bordone – G. Testani, Oggi ho salvato il mondo. Canzoni di protesta 1990-2005, Arcana – Fazi, Roma 2006
- G. Borgna, Storia della canzone italiana, Arnoldo Mondadori, Milano 1992
- G. Borgna – L. Serianni (a c. di), La lingua cantata. L’italiano nella canzone dagli anni Trenta ad oggi, Garamond, Roma 1994
- P. Bove, Il Teatromusicale. Un’esperienza interdisciplinare, IPOc, Milano 2006
- C. Branzaglia – P. Pacoda – A. Solaro, Posse italiane: centri sociali, underground musicale e cultura giovanile degli anni ’90 in Italia, Tosca, Firenze 1992
- F. Braudel, Il mondo attuale, Einaudi, Torino 1966, voll. 2
- A. Bruccoleri, Beat italiano. Dai Camaleonti a Bandiera Gialla: gruppi, stili, culture e ambienti, Castelvecchi, Roma 1996
- P. Brunello, Storia e canzoni in Italia: il Novecento, Comune di Venezia, Venezia 2000 (con due CD AUDIO audio allegati, a c. di A. De Palma e C. Bermani)
- P. Brunello, Canzoni e storia sociale, in Guanci – Santini, 2005, pp. 87-104
- O. Cachin, Il rap. L’offensiva metropolitana, Electa – Gallimard, Milano 1996
- H. Campbell, Resistenza Rasta, ShaKe, Milano 2004
- A. Campo, Nuovo? Rock?! Italiano!. Una storia, 1980-1996, Giunti, Firenze 1995
- E. Capasso, Poeti con la chitarra. La storia e la letteratura raccontate dai cantautori italiani, Bastogi, Foggia 2004
- E. Capasso, Andare lontano… Luoghi e non luoghi della canzone italiana, ivi, 2005
- P. Casamassima – S. Fares – L. Pollini, Il Dizionario della musica leggera italiana da Volare ai giorni nostri, Le Lettere, Firenze 2005
- G. Casiraghi, Anni Settanta. Generazione Rock, Editori Riuniti, Roma 2005
- G. Castaldo, La terra promessa. Quarant’anni di cultura rock (1954-1994), Feltrinelli, Milano 1994
- F. Castelli – E. Jona – A. Lovatto, Senti le rane che cantano: canzoni e vissuti popolari della risaia, trascrizioni musicali di S. Liberovici, A. Lovatto e G. Platini, Donzelli, Roma 2005 (con il CD AUDIO audio omonimo allegato)
- S. Cavallini, Un’altra musica. Da Marsiglia a Tunisi, da Tangeri a Limassol: la musica nella cultura del Mediterraneo, Edizioni del Cerro, Tirrenia (PI) 2000 (con un CD AUDIO audio allegato)
- Centro Studi Fabrizio De André, Il suono e l’inchiostro, Chiarelettere, Milano 2009
- L. Ceri – E. De Pascale, Mondo beat: musica e costume nell’Italia degli anni Sessanta, Fuori Thema, Bologna 1993
- I. Chambers, Ritmi urbani: pop music e cultura di massa, Arcana, Roma 2003
- H. Champ, I 100 album più venduti degli anni ’70, Edizioni White Star, Vercelli, 2006
- E. Cilia – F. Guglielmi (a c. di), Rock: i 500 dischi fondamentali, Giunti, Firenze 2001
- Club Tenco, La tradotta: storie di canzoni amate e tradite, a c. di E. De Angelis e S.S. Sacchi, Zona, Civitella in Val di Chiana (AR) 2003
- Club Tenco, L’anima dei poeti. Quando la canzone incontra la letteratura, a c. di E. de Angelis e S.S. Sacchi, ivi, 2004
- G. Coen – I. Toso, Klezmer! La musica popolare ebraica dallo shtetl a John Zorn, Castelvecchi, Roma 2000
- G. Coen – I. Toso, Musica errante. Tra folk e jazz: klezmer e canzone yiddish, Nuovi Equilibri, Viterbo 2009 (con il CD ROM Musica errante)
- S. Colazzo, Guida alla musica. Per insegnanti della scuola media e operatori educativi, Editori Riuniti, Roma 1986
- D. Converso – N. De Piccoli – M. Marinari – A. Miglietta (a c. di), Giovani dentro la musica. Testi musicali e cultura giovanile, EGA, Torino 2000
- L. Coveri (a c. di), Parole in musica. Lingua e poesia nella canzone d’autore italiana. Saggi critici e antologia di testi di cantautori italiani, Interlinea, Novara 1996
- G. Cunich, Il folk anglo-celtico, Gammalibri, Milano 1982
- G. Curi, Io vorrei essere la: cantautori in Italia, Studium, Roma 1997
- G. Curi, I frenetici. Cinquant’anni di cinema & rock, Arcana, Roma 2002, voll. 2
- G. Curi, Semiologia cinema rock (in dieci lezioni), Anicia, Roma 2009 
- U. Mosca, Cinema e rock. Pop Culture e film d’autore, immaginario giovanile e “visioni” del mondo, UTET Università, Torino 2008
- G. Dall’Armellina, Medieval British Ballads in a European Context. Letteratura inglese e americana: guida alla lettura, Loescher, Torino 2000 (con un CD AUDIO e un fascicolo allegato)
- G. Dall’Armellina, Ballate popolari europee. Esempi di canti narrativi comparati da Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia, Spagna. L’Europa dei popoli attraverso le radici comuni nel folclore, BookTime, Milano 2008 (con 4 CD AUDIO omonimi)
- L. D’Amico (a c. di), Musica dei popoli. Viaggio nella musica tradizionale del mondo, Atlasmundi.com - Castelvecchi, Roma 2005 (con un CD AUDIO audio allegato)
- N. Davies, Storia d’Europa, Bruno Mondadori, Milano 2001
- Club Tenco, L’anima dei poeti. Quando la canzone incontra la letteratura, a c. di E. de Angelis – S.S. Sacchi, Zona, Civitella Val di Chiana (AR) 2004
- G. De Grassi, Mille papaveri rossi: storia d’Italia attraverso la canzone politica, Thema, Bologna 1991
- F. Delalande, Le condotte musicali: comportamenti e motivazioni del fare e ascoltare musica, a c. di G. Guardabasso e L. Marconi, CLUEB, Bologna 1993
- A. Del Ponte, Inni Nazionali dei Paesi dell’Unione Europea, De Ferrari, Genova 2004
- M. Del Prete, Le dolenti note. L’emigrazione nella canzone popolare e nella canzone d’autore. Intervento al Convegno: “Emigrazione ed immigrazione. Canti e canzoni”. Pettorano sul Gizio 11-8-2007, scaricabile dall’indirizzo www.pettorano.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=554 
- F. De Luca, La musica in valigia, Alberto Perdisa, Bologna 2005
- G. De Luna, L’occhio e l’orecchio dello storico. Le fonti audiovisive nella ricerca e nella didattica della storia, La Nuova Italia, Firenze 1993
- G. De Luna, La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo, ivi, 2001
- R. Denselow, Agit-pop. Musica e politica da Woody Guthrie a Sting, EDT, Torino 1991
- M. Depaoli (a c. di), Rap, Garzanti Scuola, Milano 1998
- E. Deregibus (a c. di), Dizionario completo della canzone italiana, Giunti, Firenze-Milano 2006
- G. De Stefano, Il popolo del samba. La vicenda e i protagonisti della storia della musica popolare brasiliana, Rai Eri, Roma 2005
- G. Di Franco – S. Nobile, L’Italia che si dispera e l’Italia che si innamora. Temi, valori e linguaggi in 25 anni di canzone italiana, Paper, Roma 1995
- R. Dimery (a c. di), 1001 album da non perdere, Atlante, Monteveglio (BO) 2006
- M. Disoteo, Didattica interculturale della musica, EMI, Bologna 1998
- M. Disoteo, Antropologia della musica per educatori, Guerini e Associati, Milano 2001
- M. Disoteo, Il suono della vita. Voci, musiche, rumori nella nostra esistenza quotidiana, Meltemi, Roma 2003
- M. Disoteo, Cannibali e vahiné: come siamo cambiati credendo di cambiare gli altri. Uno sguardo musicologico per una storia interculturale, in Rabuiti e altre, 2006, pp. 211-223
- M. Disoteo – M. Gusso – L. Rossi, Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee del secondo dopoguerra, ivi, 2006, pp. 291-300
- M. Disoteo – E. Nava, Il tamburo parlante: storie e musica dal tam al rock, Bruno Mondadori, Milano 1998
- M. Disoteo – M. Piatti, Specchi sonori. Identità e autobiografie musicali, Angeli, Milano 2002
- M. Disoteo - B. Ritter – M.S. Tasselli (a c. di), Musiche, culture, identità. Prospettive interculturali dell’educazione musicale, ivi, 2001
- G. Di Tonto, Risorse sonore per la storia nel web. Ricerca sitografica e usi didattici delle risorse disponibili su Internet, in Guanci – Santini, 2005, pp. 121-142
- P. Dodd – J. Cawthorne – C. Barrett – D.Auty, I 100 album più venduti degli anni ’80, Edizioni White Star, Vercelli 2006
- P. Dodd – J. Cawthorne – C. Barrett – D.Auty, I 100 album più venduti degli anni ’90, ivi 2006
- F. Donadio – M. Giannotti, Teddy-boys rockettari e cyberpunk. Tipi, mode e manie del teenager italiano dagli anni Cinquanta ad oggi, Editori Riuniti, Roma 1996
- E. Eisenberg, L’angelo con il fonografo: musica, dischi e cultura da Aristotele a Zappa, Instar Libri, Torino 1997
- M. Eufrosini, La storia del Rock. Vol. 2 Blowin’ In The Wind, Editori Riuniti, Roma 2004 (con il CD AUDIO omonimo) [?*]
- F. Fabbri, La canzone, in Nattiez, 2001, vol. I, pp. 551-576; riprodotto in Nattiez, 2006, pp. 551-576
- F. Fabbri, Il suono in cui viviamo: saggi sulla popular music, Arcana, Roma 2002
- F. Fabbri, L’ascolto tabù, Il Saggiatore, Milano 2005
- F. Fabbri, Around the clock. Una breve storia della popular music, UTET Libreria. Torino 2008
- S. Facci, Capre, flauti e re. Musica e confronto culturale a scuola, EDT, Torino 1997
- S. Facci, Multiculturalismo nell’educazione musicale, in Nattiez, 2001, vol. II, pp. 863-879
- G. Farina – C. Morra, Ding dang deng doeng dong. Viaggio nell’universo della musica extraeuropea, Ricordi, Milano 1990 (con un’audiocassetta allegata)
- R. Favaro, La musica nel romanzo italiano del ‘900, Ricordi - LIM, Milano – Lucca 2003
- F. Ferrari – E. Strobino (a c. di), Imparerock? A scuola con la popular music, Ricordi, Milano 1994 (con un’audiocassetta allegata)
- L. Ferrari, Folk geneticamente modificato, Stampa Alternativa, Roma 2003 (con il CD AUDIO omonimo allegato)
- S. Ferrari, La prima generazione dei cantautori. “Scuola” genovese, Bastogi, Foggia 2008
- U. Fiori, Scrivere con la voc\e: canzone, rock e poesia, Unicopli, Milano 2003
- U. Fiori, Storia e memoria. Per un’antologia di poesie e canzoni, in V. Campo (a c. di), La biblioteca della memoria, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2005, pp. 146-169
- I. Franchi – E. Guaitamacchi (a c. di), 100 dischi ideali per capire la world music, Editori Riuniti, Roma 2002
- V. Franchini, Paris canaille. La grande canzone francese: eroi, donne e balordi nella poesia degli chansonniers, Rugginenti, Milano 2004 (con il CD AUDIO di Renato Dibì, Canzoni nascoste)
- E. Franzina, Le canzoni dell’emigrazione, in Comitato nazionale “Italia nel mondo”, Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, a c. di P. Bevilacqua, A. De Clementi e E. Franzina, Donzelli, Roma 2001, pp. 537-562
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- M. Vovelle, Ideologie e mentalità, Guida, Napoli 1989
- Ch. Zingales, Italiani Brava Gente. Agiografie, psicologie, geografie della canzone italiana, Tuttle Edizioni, Camucia (AR) 2008
- P. Zveteremich (a c. di), Canzoni russe di protesta, Garzanti, Milano 1972



4. Eventuale allargamento e potenziamento del Gruppo

L’attuale Gruppo di ricerca didattica si può aprire ad altre persone (anche non socie di Iris) e a collaborazioni esterne più settoriali.
Proponiamo alle persone contattate (insegnanti di storia o di musica/educazione musicale o di lingue e letterature italiana ed europee) due possibili forme di collaborazione:
a) la partecipazione alla pari al Gruppo di ricerca didattica;
b) forme di collaborazione esterna più settoriale (es.: traduzioni, schede monografiche, ricerche bibliografiche e musicografiche, consulenze ecc.).
Nei limiti del possibile, intendiamo avvalerci anche della consulenza (almeno a distanza) di alcuni esperti/e di varie lingue europee, operanti in Italia e in Europa.
In linea di massima, il termine per le nuove iscrizioni al gruppo di ricerca è fissato al 30.11.2009. 
Non ci sono, invece, limiti di tempo per segnalare la propria disponibilità a forme di collaborazione esterna più settoriale.

Per iscriversi al Gruppo di ricerca o segnalare la propria disponibilità a forme di collaborazione esterna, si prega di compilare la seguente scheda e di inviarla per e-mail o posta a uno dei due coordinatori del gruppo:
- Maurizio Gusso – via Petrella, 7 – 20124 Milano – e-mail: maurizio.gusso@rcm.inet.it; maurizio.gusso@fastwebnet.it;
- Leonardo Rossi – v. Principe Eugenio, 28 – 20155 Milano – e-mail: leonros@tin.it; redazione_insmli@insmli.it.






































SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL GRUPPO DI RICERCA DIDATTICA IRIS STORIE E CULTURE MUSICALI IN DIMENSIONE EUROPEA MA NON EUROCENTRICA
 
 
Nome:______________________Cognome:___________________________
 
via:___________________ n.:______ CAP:______ Città:________________
 
tel._________________ fax:______________ cell.:_____________________
 
e-mail:_________________________________________________________
 
 
Attività svolta:___________________________________________________
 
Scuola/ente: denominazione:_______________________________________
 
via:___________________ n.:______ CAP:______ Città:________________
 
Materie insegnate:________________________________________________
 
Classi in cui s’insegna nel 2009-2010:_________________________________
 
Lingue straniere conosciute (in ordine decrescente):_____________________
 
_______________________________________________________________
 
Generi musicali maggiormente coltivati:_______________________________
 
_______________________________________________________________
 
Tematiche a cui si è più interessate/i:_________________________________
 
_______________________________________________________________
 
Forme di collaborazione (barrare le caselle corrispondenti):
 
1. partecipazione alla pari al Gruppo di ricerca didattica:_________________O

   - Piste tematiche su cui si è più motivati a lavorare:___________________O

   - Aree geografiche e linguistiche privilegiate:________________________ O

   - Generi di canzone che s’intendono privilegiare:_____________________ O
   
 
2. collaborazione esterna più settoriale:
   - traduzioni di testi (indicare da quale/i lingua/e):____________________ O

  _____________________________________________________________
   
   - altre forme di collaborazione (indicare quale/i):_____________________ O

