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L’educazione alla musica e al canto, 
soprattutto nelle fasce giovanili, in 
particolare la fascia adolescenziale, 
è diventata un serio problema per il 
nostro paese riconosciuto come patria 
della cultura e della musica, ma che 
nell’ambito della formazione, ed in 
particolare della formazione musica-

le, presenta molte lacune e zone d’ombra. Anche 
nell’area della musica protestante la analfabetiz-
zazione musicale è un dato che si sta affacciando 
in modo preoccupante. Come è noto, in genere, 
dove c’è una chiesa evangelica “si canta e si suona”, 
e nel passato sono innumerevoli le storie di marti-
ri evangelici ed evangeliche che, gli inni assimila-
ti nelle scuole domenicali e nei culti, li cantavano 
mentre si avviavano alle prigioni o al patibolo. 
Oggi, tuttavia, sono sempre meno presenti i musi-
cisti e le musiciste, mentre, chi non è musicista ma 
suona e accompagna la comunità nel culto, sempre 
meno anche loro, viene lasciato o lasciata alla sua 
buona volontà e senza un minimo di formazione. 

Questo progetto di una Scuola di musica, pro-
gettato dal Ministero Musicale dell’Ucebi e soste-
nuto con l’8x1000 battista, avvia una fase speri-
mentale per cui vuole presentarsi come un umile 
contributo alla causa del cammino della formazio-
ne musicale e non ha certo la pretesa di colmare le 
mancanze prima descritte. Tuttavia, se è dalle pic-
cole cose che si arriva alle grandi, noi cominciamo 
con un piccolo tentativo. La scuola si attuerà su una 
piattaforma web (Zoom), almeno fino a quando 
avremo la pandemia Covid-19.

Introduzione



i formatori e le formatrici
Le discipline

Alberto Annarilli 

CLASSE A
Corso di teoria e solfeggio. 

CLASSE B
Corso di storia della musica da chiesa

Emanuele Giovanni Aprile

CLASSE D
Corso propedeutico di pianoforte

per bambini e bambine

   emanueleaprile@gmail.com 

Antonio Celano

CLASSE C
Corso di animazione in musica

  acelano54@alice.it

Carlo Lella 

CLASSE E
Corso di animazione musicale nella liturgia

 carlo.lella@ucebi.it
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i formatori e le formatrici
Le discipline

Matteo Martizi 

 CLASSE F
Corso di batteria e percussioni

 martizi@inwind.it

Francesco Iannitti
Piromallo 

CLASSE G
Corso di composizione: “Componi un inno”

  francescoiannitti@gmail.com

Maria Teresa Pizzulli 

CLASSE H
Corso di pianoforte e tastiere 

 mtpizzulli@gmail.com

Augusto Ragonese 

CLASSE I
Corso di chitarra elettrica e acustica

 augusto.ragonese@tiscali.it

scarica
I CURRICULA
VITAE
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Area
organizzativa

Area
tecnica

iscrizioni

Carlo Lella 
Direttore 

 ministero.musicale@ucebi.it

Sandra Spuri
Segreteria

 segreteria.scuolaonline@gmail.com 

Rosetta Uccello
Tesoriera

 rosetta.uccello@ucebi.it

Pietro Romeo
Grafica, impaginazione,
Multimedia

 romeopiet@gmail.com 

scarica e

 compila
il modulo

cliccando qui

(per compilarlo e inviarlo 
elettronicamente, utilizza
acrobat reader)

mailto:ministero.musicale%40ucebi.it?subject=
mailto:segreteria.scuolaonline%40gmail.com?subject=
mailto:rosetta.uccello%40ucebi.it?subject=
mailto:romeopiet%40gmail.com?subject=
https://get.adobe.com/reader/?promoid=KSWLH
https://1drv.ms/u/s!AqfSQjZ2oFK1Z5Q_pO2tMww6Z3I?e=EvBecd


Le lezioni si svolgeranno in remoto su piattafor-
ma ZOOM nel periodo gennaio - giugno 2021 e 
avranno cadenza due sabati al mese con orari da 
concordare con i formatori e formatrici.

delle lezioni

CLICCA QUI
 PER ENTRARE NELLE LEZIONI

Calendarizzazione

GENNAIO: 16/30

FEBBRAIO: 13/27

MARZO: 13/27

APRILE: 10/24

MAGGIO: 8/22

GIUGNO: 12/26

https://us02web.zoom.us/j/89278663320?pwd=Q01NNkpsd1MzbHM3UXJaaE5iNmcvZz09
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