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Licei musicali d’Italia

FOCUS LICEI | MARIO PIO FERRANTE

Liceo Musicale B. Zucchi di Monza

... conversando con Ciro 
Fiorentino e Antonella 
Benatti docenti del Liceo 
Musicale, “B. Zucchi” 
di Monza.

Il Liceo Zucchi, nato nel 1871, ha mantenu-
to negli anni la vocazione a stimolare negli 
studenti il pensiero e la ricerca del bello, non 
solo nella letteratura, nella filosofia e in tutte 
le discipline scientifiche, ma anche nell’arte 
e nella musica. Nel solco della sua tradizione, 
dal 2012, si è arricchito con il nuovo indirizzo 
di Liceo Musicale. In questo modo, l’orizzon-
te culturale ed artistico si è ampliato e dila-
tato con studi che valorizzano l’esecuzione, 
l’interpretazione, la composizione musicale, 
affiancate alla consueta, ampia formazione 
culturale.
L’offerta formativa musicale, garantita da 
cattedre complete in organico di diritto, è 
affidata alle seguenti classi e specialità stru-
mentali: Flauto, 1. Clarinetto, 1. Sax, 1. Trom-
ba, 1. Canto, 1. Violino, 1. Viola, 1. Violoncello, 
1. Chitarra, 1. Pianoforte, 6. Percussioni, 1. 
Teoria Analisi e Composizione, 1.
Il totale dei docenti d’indirizzo ammonta, 
così, a 23 con piena titolarità; inoltre, si pos-
sono conteggiare cattedre orarie di Corno – 
Trombone – Contrabbasso, Tecnologie Musi-
cali, Storia della Musica e alcune ore residue 
di alcuni fra gli strumenti stabili già citati.
È possibile, infine, completare il ricco quadro 
strutturale con la progettazione di attività la-
boratoriali/progettuali extracurriculari, colla-

borazioni col territorio in attività di sviluppo 
dei Percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali, progetti compartecipati con e da 
studenti del liceo classico.
Il liceo è in costante crescita: la richiesta di 
iscrizioni nell’anno in corso era tale da con-
sentire la nascita di una seconda sezione, al 
momento non attivabile anche per ristrettez-
ze di spazi disponibili. Dall’anno 2020/21 il 
liceo musicale attiva un potenziamento Jaz-
zistico, innovativo e antesignano.
Alla guida di questa struttura educativa, 
opera da due anni la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rosalia Caterina Natalizi Baldi, ex 
studentessa dello stesso Liceo, cui ritorna 
per restituire il credito di formazione che ad 

esso riconosce e alla quale rivolgiamo le pri-
me domande.

Come dirigente della scuola è responsabile 
degli indirizzi didattici ed educativi dell’I-
stituto, perché istituire un percorso liceale 
musicale?
La scelta di istituire una sezione di Liceo mu-
sicale all’interno dello storico Liceo Classico 
Zucchi appartiene ad un mio predecessore, il 
DS Di Rienzo. Esprimo apprezzamento per la 
sua lungimiranza grazie alla quale l’istituto, 
e il territorio tutto, monzese ha saputo arric-
chire il percorso formativo liceale classico, 
caratterizzato da profondità di approccio alle 
radici del sapere, con la matrice musicale 

Orchestra Regionale di Chitarre promossa dall’USR per la Lombardia e affidata organizzativamente al Liceo Classico 
e Musicale “B. Zucchi” di Monza sotto la Direzione del M° Ciro Fiorentino
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che alle stesse radici è riconducibile.
Non può mancare in Monza un liceo, stata-
le, che sappia coltivare un sapere musicale 
pubblico e libero, che intercetti attitudini e 
potenziali di apprendimento e li traguardi 
verso professioni e alta formazione musica-
le. La formazione e la competenza musicale 
non può infatti essere privilegio per pochi.

Nella sua esperienza, lo studio della musi-
ca in che maniera incide sulla formazione 
globale del discente?
Sono profondamente convinta che la musica, 
con le sue “grammatiche” e “sintassi”, da ap-
prendere e comprendere, educhi al rigore del 
pensiero e dell’argomentazione, entrambi 
capaci di costruire la solidità (versus liquidi-
tà), la profondità (versus superficialità), l’u-
nicità (versus omologazione) della persona; 
con la sua forza comunicativa sintetica e dif-
fusa, la musica è capace di collocare la per-
sona in una dimensione interattiva dilatata.
Inoltre, l’educazione al ritmo è educazione 
all’ordine (rythmòs in greco = ordine), che 

chiede impegno, esercizio, caparbietà, pre-
cisione esecutiva; pathos, partecipazione, 
sensibilità interpretativa; estro, originalità 
poietica. Traguardi ambiziosi ma contrastivi 
l’inerzia creativa e poetica di tanti, oggi.
E ancora, la musica è geometria, di numeri e 
di pensiero, capace di educare al rigore logi-
co e scientifico, contro ogni approssimazio-
ne di metodo o di applicazione.
Sufficit. Anche se molto altro potremmo a 
proposito argomentare.

Passiamo al punto di vista dei Docenti e 
chiediamo al Prof. Ciro Fiorentino: come 
sono strutturate le lezioni di strumento
all’interno dell’Istituzione?
Il nostro istituto sta vivendo una stagione 
particolarmente positiva e ciò ha portato 
negli ultimi anni ad un aumento consistente 
delle domande d’iscrizione in entrambe gli 
indirizzi. Un aspetto che ha reso complessa 
l’organizzazione delle lezioni per la difficoltà 
a reperire spazi idonei. Il problema è stato in 
gran parte risolto con un orario delle ore del 

mattino che prevede una conclusione antici-
pata alle 12.10 per alcuni gruppi classe, così 
da poter iniziare a quell’ora le lezioni di stru-
mento. Per il resto l’organizzazione tende ad 
evitare di impegnare gli alunni per un nume-
ro eccessivo di ore nella giornata così come 
nel numero dei pomeriggi. In prospettiva, 
proprio alla luce dell’ulteriore aumento dell’u-
tenza si sta predisponendo l’utilizzo di ulte-
riori locali in una sede staccata. Come dire, 
tutto viaggia verso l’auspicabile avvio di una 
seconda sezione per l’indirizzo musicale.

Come organizzate i laboratori di musica 
d’insieme e musica da camera?
Oltre alla consueta ripartizione dei gruppi 
nelle quattro aree previste dalle Indicazioni 
nazionali (Canto ed esercitazioni corali, Mu-
sica d’insieme per strumenti a fiato, Musica 
d’insieme per strumenti ad arco e Musica da 
camera) si è consolidato negli anni un pro-
getto di Orchestra che ha portato alla realiz-
zazione di diverse esibizioni, sia in occasio-
ne di concerti pubblici sia in attività di sup-

Parlaci della tua classe...
Nel corrente anno scolastico la mia classe è 
composta da 12 studenti, di cui 9 di primo e 
3 di secondo strumento.  La loro formazione è 
eterogenea perché vengono da esperienze dif-
ferenti; alcuni nascono nella banda, altri nelle 
scuole medie ad indirizzo musicale, altri anco-
ra da studi musicali privati. Hanno personalità 
molto diverse e io cerco assecondarle con un 
programma individualizzato che, pur garan-
tendo la formazione e lo sviluppo di abilità 
tecniche per affrontare il repertorio flautistico, 
garantisca un percorso adatto anche alle loro 
caratteristiche. 

Quanti discenti continuano i percorsi musi-
cali dopo la maturità?
Ogni anno è diverso, a volte capita che tutti gli 
studenti di quinta si iscrivano al Conservato-
rio, altre volte nessuno. Facendo una media di 
tutti i miei anni di insegnamento, direi il 70% 
degli studenti. 

Noti delle criticità dell’attuale assetto musi-
cale scolastico? Cosa cambieresti?
Premesso che considero la creazione del Li-
ceo Musicale come un notevole passo avanti 
per la diffusione della musica nel contesto culturale italiano e sono 
molto contenta di insegnarvi, noto delle criticità. Alcune dovute al 

fatto che è una scuola nata da poco 
all’interno di un’altra istituzione sco-
lastica non musicale, per cui a volte 
è difficile conciliare le due anime. 
Altre difficoltà, invece, sono dovute 
all’attuale assetto musicale scola-
stico non omogeneo per cui spesso, 
nei primi anni del liceo, si è costretti 
a colmare le lacune teoriche e stru-
mentali di base, togliendo tempo allo 
svolgimento del programma previ-
sto. Il percorso musicale dovrebbe 
iniziare nella scuola dell’infanzia e 
continuare nella scuola elementare, 
portando la conoscenza del linguag-
gio musicale allo stesso livello degli 
altri linguaggi, in modo da arrivare 
all’esame di ammissione al liceo con 
un’adeguata preparazione teorica 
e tecnico-strumentale. Questo per-
metterebbe ai discenti di svolgere il 
percorso liceale studiando le mate-
rie musicali in modo approfondito e 
graduale. 
Aggiungerei la cattedra di accompa-
gnamento pianistico accanto a quel-
le di discipline musicali, visto che 

una parte importante del repertorio degli strumenti monodici e della 
voce è stata scritta in duo con il pianoforte.

Antonella Benatti
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porto alla realizzazione di spettacoli teatrali, 
un’attività presente nel nostro istituto come 
potenziamento, a cui va il merito di aver fa-
vorito la collaborazione tra i due indirizzi pre-
senti nel nostro istituto.

Parlaci della tua classe... 
Purtroppo, non ho avuto il piacere di poter 
seguire molti alunni per l’intero percorso 
quinquennale a causa delle più che note vi-
cende legate alle modalità di reclutamento 
del personale nella fase transitoria.
Per quelli che ho potuto seguire per l’intero 
percorso o quasi, posso dire di aver riscon-
trato un interesse particolare. Certo è un pa-
rere di parte, ma forte è stata l’impressione 
che vivessero l’esperienza scolastica come 
qualcosa di molto più legata a loro stessi di 
quanto normalmente avviene. Tra coloro che 
ho avuto la fortuna di seguire per tutto il 
quinquennio, o quantomeno per diversi anni, 
ho il piacere di sapere che diversi di loro 
stanno conseguendo risultati incoraggianti 
nell’AFAM, alcuni con lo strumento principa-
le, altri che hanno optato per ensemble non 
classici, per il secondo strumento o per lo 
studio delle Tecnologie musicali.
Ne è riprova la partecipazione di tutti gli ex 
alunni al Video realizzato per la XXXIa Rasse-
gna Musicale Nazionale con la formazione 
dell’Orchestra Regionale di Chitarre, un pro-
getto promosso dall’USR per la Lombardia e 
affidato al nostro Liceo sotto la mia Direzione.

Come gestite la progettazione didattica tra 
primo e secondo strumento?
La questione è certamente tra le più spinose. 
Su questo aspetto, infatti, si è chiamati a far 

conciliare le esigenze didattiche con quelle 
normative e, non ultimo, quanto previsto 
dagli obblighi nella definizione dell’organico 
che prevede la necessità di non creare so-
vrannumerari.
Fatto salvo il principio di abbinamento degli 
strumenti monodici con quelli polifonici e vi-
ceversa, si cerca, laddove possibile, di acco-
gliere le richieste dell’utenza, e di favorire un 
equilibrio tra le specialità strumentali, anche 
per garantire adeguate formazioni per le atti-
vità di musica d’insieme.
Per gli strumenti monodici spesso l’abbina-
mento è con il Pianoforte, ma in questi anni 
ho avuto il piacere di avere tra i miei alunni 
di secondo strumento alcuni flautisti e devo 
dire che i risultati sono stati più che soddi-
sfacenti.

Quanti discenti continuano i percorsi musi-
cali dopo la maturità?
La prosecuzione degli studi nel settore AFAM 
non è il solo obiettivo che ci poniamo. Innan-
zitutto, ci preme sottolineare che molti alun-
ni proseguono i loro studi e che conseguono 
risultati più che soddisfacenti nell’ambito 
scelto, anche quando questo non è musica-
le. Un risultato che rende evidente la reale 
funzione liceale di questo indirizzo. Nel con-
tempo, dai dati raccolti in merito al percorso 
scelto dagli alunni in uscita nei primi due 
cicli conclusi, ci risulta una media di alunni 
ammessi all’AFAM intorno al 40%, una media 
che sarà difficile mantenere ma che ritenia-
mo più che confortante.

Noti delle criticità dell’attuale assetto mu-
sicale scolastico? Cosa cambieresti?

Purtroppo, avendo fatto parte del gruppo di 
lavoro del MIUR che ha contribuito all’istitu-
zione dei Licei Musicali e alla stesura delle 
relative indicazioni nazionali, spesso sono 
chiamato a rispondere dell’attuale assetto. 
In realtà la struttura era già stata definita 
prima dell’incarico a quella commissione 
e, quindi, molte sono le cose che penso an-
drebbero riviste. Alcune sul piano organiz-
zativo. Ritengo penalizzante, per l’insegna-
mento di primo strumento, un orario che 
varia nel corso del quinquennio con la conse-
guenza, in diversi casi, di essere costretti al 
cambio del docente. Giunti a regime, penso 
sia inconciliabile con la struttura scolastica 
la definizione dell’organico sull’automatico 
abbinamento numero alunni/ore docente. 
Un modello superato nelle SMIM già dalla 
riconduzione ad ordinamento del 1999 pro-
prio perché impediva agli istituti di avere un 
organico stabile. Credo in sostanza, che la 
fase di realizzazione abbia in parte tradito 
l’intenzione innovativa sottintesa al supe-
ramento del modello Conservatoriale ma, 
soprattutto, temo l’isolamento di questo per-
corso di studi e auspico, quindi, un deciso 
potenziamento della formazione musicale 
nel suo complesso, dalla Scuola dell’infanzia 
a tutti gli indirizzi della Scuola secondaria di 
secondo grado, liceali e non.
Fosse possibile, ragionerei sulla possibilità 
di ripartire il Liceo Musicale in diversi sot-
to-indirizzi, come avviene per il Liceo Arti-
stico, così da dare spazio e rilievo non solo 
all’aspetto esecutivo.
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Monza il liceo musicale in piazza per difendere la continuità didattica dei professori.


