Musica e bene comune: la riflessione che il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica e il Dipartimento di Filosofia
dell’Università Roma Tre periodicamente dedicano al “problema”
della cultura musicale in Italia si rivolge quest’anno a un tema di grande attualità, il cui respiro varca la prospettiva nazionale, per toccare
una dimensione quantomeno europea. L’argomento è affrontato nella
tradizionale ottica del convegno, ormai alla sua quinta edizione, che
trova la sua ragion d’essere nella ricerca e nella discussione del fondamento filosofico di una musica per tutti nel sistema formativo.
Concepito quale spazio aperto di riflessione teorica e di dialettica istituzionale, l’incontro approfondisce il ruolo, la funzione, l’esemplarità, l’essenza stessa della musica in relazione all’idea di un possibile
bene comune, nella società reale come nell’utopia del pensiero.
L’esperienza del suono - eseguito, compreso, ascoltato - costituisce un
comune patrimonio artistico del passato e del presente, senza il quale
non sarà possibile udire la voce del futuro.
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