Verbale dell’incontro di giovedì 17 febbraio 2017 con la dott.ssa Sandra Suatoni
Direttrice del Museo Nazionale degli strumenti musicali di Roma, nell’ambito
della ricognizione esterna della domanda di formazione e la consultazione di
istituzioni e attori sociali ed economici che viene richiesta ai CdS.
Il giorno 17 febbraio 2017 alle ore 12.00 il coordinatore del Corso di Laurea in
Beni culturali prof. Serena Facci e la prof. Teresa Gialdroni, coordinatore del
Corso di laurea Magistrale in Musica e Spettacolo hanno incontrato presso la
Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” (via
columbia 1 – Roma) la dott.ssa Sandra Suatoni, direttrice del Museo nazionale
degli strumenti musicali di Roma, al fine di sottoporre a una valutazione l’offerta
didattica dei corsi di studi in Beni culturali e Musica e Spettacolo.
In Museo, parte del Polo Museale del Lazio, conserva una delle più importanti
collezioni di strumenti musicali del mondo e tra le sue competenze rientrano le
attività di conservazione e valorizzazione degli oggetti, ma anche lo sviluppo di
iniziative culturali finalizzate a una fruizione di qualità e alla didattica, nonché la
ricerca con ricadute sull’attuale produzione di strumenti musicali.
La dott.ssa Suatoni ha preso visione dei materiali illustrativi dei due corsi e ha
rilevato come l’offerta formativa risulti nel complesso buona e ben articolata e in
grado di garantire quelle competenze e conoscenze culturali che si dovrebbero
richiedere agli operatori laureati del Museo e di altri enti impegnati nella
conservazione e promozione di collezioni di strumenti musicali.
Suggerisce però di allargare la filiera di studi con un corso di specializzazione
indirizzato alla conservazione e valorizzazione dei Beni musicali, che
completerebbe la formazione dei futuri operatori del settore con alcune
specifiche competenze tecniche e giuridico-amministrative, così come avviene
oggi per gli altri campi della tutela del patrimonio culturale.
L’incontro con la dott.ssa Suatoni si conclude alle ore 13.00.
Contatti della dott.ssa Suatoni:
mail: sandra.suatoni@beniculturali.it
telefono: 06 7014796

Prof. Serena Facci
Coordinatrice del CdS in Beni Culturali
(archeologici, artistici, musicali e dello
spettacolo)
Prof. Teresa Gialdroni
(coordinatrice del Cds Magistrale in Musica e
Spettacolo)

