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ABSTRACT  

Partenariato strategico Erasmus HarMA+  

Seminario pre-congresso con Salvatore Gioveni, fondatore del progetto HarMA+, ed Edwin Clapuyt, 
dal Conservatorio Reale di Bruxelles (Belgio)  

Presentazione del progetto HarMA+ (panoramica europea delle pratiche d’insegnamento e 
dell’innovazione pedagogica negli istituti di alta formazione musicale - ambiti di teoria 
musicale) 

Questo progetto, creato da Salvatore Gioveni (Conservatorio Reale di Bruxelles) risponde alla 
necessità di sviluppare strumenti di collaborazione e di condivisione delle conoscenze, e di 
implementare l’innovazione pedagogica nel campo assai specifico della teoria musicale negli istituti di 
alta formazione musicale di tutta Europa, con la finalità di arrivare a un riavvicinamento pedagogico. 
Questi corsi sono spesso oggetto di riflessioni pedagogiche; tuttavia mancano una fonte e un quadro 
centralizzati a sostenerle, nella fattispecie uno studio interdisciplinare a livello europeo e 
internazionale. Una certa adattabilità della pedagogia dovrebbe consentire agli insegnanti di riaprire la 
propria prospettiva pedagogica, di insegnare con metodologie alternative, o perlomeno di 
condividerle. 

In quanto partenariato, miriamo a sviluppare diversi output e attività nell’ambito del progetto, per 
raggiungere risultati in linea con gli obiettivi prefissati. In particolare, l’intenzione è quella di attuare 
un’innovazione nel contesto della teoria musicale, secondo i seguenti criteri:  

- Sviluppo di una piattaforma di scambio online sulla teoria musicale (IO1) 
- Sviluppo di una bibliografia europea dinamica (IO2) 
- Sviluppo di un catalogo con descrizioni di nuove metodologie e pratiche (IO3)  
- Sviluppo di un dizionario terminologico multilingue di teoria musicale (IO4)  
- L’organizzazione di un training formativo per il personale e di un programma intensivo per gli 
studenti 
- L’organizzazione di una conferenza di divulgazione e di una conferenza finale  

Oltre al Conservatorio Reale di Bruxelles (a capo del progetto e della gestione dell’IO1), sono 
coinvolte le seguenti istituzioni partner: AEC (Disseminazione e Valutazione), Akademia Muzyczna 
im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku di Gdansk (IO2), Università di studi musicali Ferenc Liszt di 
Budapest (IO3), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia di Tallin, Università della musica e del teatro di 
Lipsia (IO4). 


