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A tutte le famiglie degli allievi e delle allieve A tutte le famiglie degli allievi e delle allieve A tutte le famiglie degli allievi e delle allieve A tutte le famiglie degli allievi e delle allieve     

iscritte ai corsi musicali della Scuola Musicale Jan Novák e della Scuola Musicale Riccardo Zandonai.iscritte ai corsi musicali della Scuola Musicale Jan Novák e della Scuola Musicale Riccardo Zandonai.iscritte ai corsi musicali della Scuola Musicale Jan Novák e della Scuola Musicale Riccardo Zandonai.iscritte ai corsi musicali della Scuola Musicale Jan Novák e della Scuola Musicale Riccardo Zandonai.    

 

E per conoscenza 

alla Giunta Comunale di Rovereto 

alla Rappresentanza Unitaria delle Scuole Musicali 

 

 

A nome degli insegnanti della Scuola Musicale Jan Novák Vi scrivo queste righe per condividere le 

speranze e le aspettative della nostra Scuola di Musica nei confronti del futuro della formazione musicale 

a Rovereto e in Vallagarina. 

 

Dal 2008 stiamo collaborando attivamente con il Comune di Rovereto per mantenere viva la Scuola 

Musicale Riccardo Zandonai assieme ai docenti comunali, perché il Comune di Rovereto non era più in 

grado di gestire autonomamente gli insegnamenti e la proposta formativa e ha quindi bandito una gara 

di appalto che la Novák ha vinto, aggiudicandosela anche negli anni successivi.  

Dal 2014 abbiamo avuto l'onore e l'onere di assumerne la guida. Più di dieci docenti della Novák 

lavorano stabilmente a favore degli iscritti alla Zandonai. Abbiamo consolidato questo lavoro e speso le 

nostre competenze didattiche, gestionali e amministrative a favore di un progetto che sentiamo essere 

profondamente giusto: formare un’unica realtà educativa Novák e Zandonai. Grazie alla collaborazione 

di questi 9 anni sono cresciute le potenzialità di entrambe le scuole, sono cresciuti i cori, sono cresciute 

le orchestre, è cresciuta la consapevolezza di poter condividere una casa comune. 

 

Il Trentino è una realtà speciale per molti aspetti. 

La formazione musicale di base è uno di questi, essa si realizza da trent'anni grazie ad un 

progetto provinciale, che le leggi hanno via via consolidato e che ha dato dignità e valore al lavoro delle 

tante Scuole Musicali accreditate nel Registro della Provincia, ovvero beneficiarie di un sostegno 

economico da parte della PAT. Sostegno necessario ma non sufficiente: le Scuole Musicali accreditate 

infatti, per poter gestire il servizio di formazione musicale, lavorano in convenzione con i Comuni che le 

ospitano e si avvalgono dell’indispensabile apporto economico degli utenti. 

Questo accade a Trento, ad Ala, a Cavalese, a Borgo, ad Arco, a Mori, a Tione, a Pergine, a Cles, a 

Villa Lagarina, a Riva del Garda e via dicendo. Questo è il modello che conosciamo e che funziona. 

Appalti, fondazioni, concessioni di servizi, la proprietà delle sedi, il rischio d'impresa, mettono in campo 

variabili che una Scuola di musica che voglia svolgere adeguatamente il proprio lavoro secondo noi non 

può permettersi di gestire senza mettere a rischio la propria esistenza e il lavoro dei propri docenti. 

 

Lasciateci fare e insegnare musica ai cittadini e alle cittadine che ce lo chiederanno nei modi e 

con i mezzi che conosciamo e sappiamo trattare. 

 

A Rovereto la situazione della Civica Zandonai è ancora più speciale: la tradizione centenaria 

della Scuola comunale è stata armonizzata al nuovo progetto educativo provinciale ma non ha ancora 

trovato una cornice chiara in cui svolgere il suo servizio alla comunità. 

 

Crediamo sia giunto il momento di sciogliere gli indugi e di chiedere alla politica una chiara 

scelta di campo. La Jan Novák propone continuità e stabilità, un collegio docenti che ha fatto un periodo 

di rodaggio ed è già in grado di continuare a far viaggiare una macchina ben funzionante, che ha in 

dotazione l'esperienza di entrambe le scuole unita a quella di questi 9 anni di strada percorsa assieme. 



 

 

Siamo fiduciosi che il Comune di Rovereto sappia riconoscere che questi 9 anni hanno fatto bene 

alla Zandonai: la scuola si è rinnovata, ha riacquistato serenità e slancio, ha rilanciato il progetto 

didattico. Auspichiamo che il Comune di Rovereto possa attestare, sulla base dei fatti, che la Novák ha 

lavorato bene e possa quindi sostenere questa unione. 
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Arpa: Francesca Tirale 

Chitarra: Aleksandar Panjkovic e Elisa Bonifazi  

Flauto traverso: Monica Ghisio 

Pianoforte: Elena Cotogno 

Formazione musicale: Alessandra Buffatto, Fabio Conti e Cinzia Bonifazi 

Educazione corale e propedeutica: Mirko Vezzani e Veronica Pederzolli 

Musica d’insieme e orchestra: Klaus Manfrini 

Coordinatore: Marco Bruschetti 

 

 Auspichiamo che il Comune di Rovereto possa trovare una soluzione amministrativa per affidare 

la gestione dei corsi musicali non coperti dai docenti comunali alla Novák, attraverso un atto di 

convenzione. 

 

 Grazie della Vostra attenzione. 

 

 

 

Marco Bruschetti  

Direttore Scuola Musicale Jan Novák società cooperativa 

con il collegio docenti della Scuola Musicale Jan Novák 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Villa Lagarina, Rovereto 3 marzo 2017 
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