Gianluigi Bencivenga
Dal 1990 al 2013
Istituto pareggiato “C. Monteverdi” di Cremona Docente in Didattica Musicale
Dal 1990
Scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale “M. G. Vida” Docente a tempo
indeterminato di clarinetto
Dal 1995 al 2011
Assessorato Politiche educative del Comune di Cremona
Docente formatore a corsi di aggiornamento in Didattica musicale per insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primarie della città di Cremona
Dal 1995
Scuole, associazioni, amministrazioni comunali
Docente formatore a corsi di aggiornamento in Didattica musicale per insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primarie della città di Cremona
Dal 1999 al 2004
MUS-E
Docente di Didattica musicale
Dal 5 al 7 settembre 2000
Neve shalom school Israele – Accademia musicale Betlemme – Conservatorio nazionale di
musica di Israele – Comune di Cremona
Docente di Propedeutica musicale
Dal 2005
Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “M. G. Vida” e Comune di
Cremona
Coordinatore artistico del Progetto Mousikè
Il progetto Mousikè costituisce un percorso musicale articolato e complesso, sostenuto
dall’Assessorato alle politiche educative del Comune di Cremona, con l’apporto della
Fondazione Stauffer e della Scuola media Vida. E’ un percorso interistituzionale che
attraverso percorsi laboratoriali tematici mirati coinvolge ogni anno centinaia di bambini delle
scuole primarie della città e con il laboratorio orchestrale vuole offrire a tutti i bambini e
ragazzi dagli 8 ai18 anni la possibilità di suonare insieme in un’orchestra. L’orchestra
giovanile Mousikè in particolare ha registrato un costante e notevole miglioramento sia in
termini numerici che artistici.



Responsabile della progettazione e dell’organizzazione dei laboratori tematici
Docente all’interno dei laboratori tematici proposti alle scuole



Coordinatore di tutte le azioni del percorso attento a creare e mantenere collegamenti
costanti con la rete musicale del territorio

Dal 2005
Assessorato Politiche educative del Comune di Cremona, Scuola secondaria di primo grado
a indirizzo musicale “M. G. Vida” Direttore artistico Orchestra giovanile di Cremona Mousikè
Dal 1999 al 2004
MUS-E
Docente di Propedeutica musicale
Dal 2006
Scuola primaria statale “L. Miglioli” e Comune di Cremona Coordinatore artistico del
Progetto Musicambo
Il progetto Musicambo, attivo dal 2006 presso la scuola primaria “Miglioli” del quartiere
Cambonino, sostenuto dal Comune di Cremona e dall’ I.C. Cremona 1, rappresenta
un’innovativa esperienza progettuale che promuove valori di inclusione orientati a
riconoscere, accettare e valorizzare i vissuti personali, le molteplicità e la compresenza di
punti di vista, di progetti, di culture e competenze diverse. Il progetto, unico a livello
nazionale, è costituito da una serie di elementi che gli conferiscono un carattere di unicità,
tra cui la curricolarità: il percorso si svolge in una scuola primaria e introduce lo studio dello
strumento musicale, all’interno dell’orario curricolare.
–
–
–

Responsabile della progettazione e dell’organizzazione
Docente di clarinetto nei laboratori musicali del progetto
Coordinatore di tutte le azioni del percorso, attento a creare e mantenere
collegamenti costanti con la rete musicale del territorio

A.A. 2006/2007 – 2007/2008
Università del Sacro cuore di Brescia
Docente di insegnamento “Fondamenti e didattica del suono e della musica” Docente di
laboratorio “Didattica del suono e della musica”
Dal 2011
Istituto paritario cattolico “Madonna della neve” Adro (Bs)
Coordinatore del progetto musicale di Istituto “Banchi sinfonici”
Progetto musicale rivolto agli alunni della scuola primaria che prevede l’avvio allo studio di
uno strumento musicale all’interno di un contesto curricolare nella globalità di una
progettazione ampia e cos’ articolata:
–

–

corsi di formazione in didattica musicale rivolto a docenti curricolari dell’istituto
– corsi di formazione in didattica musicale rivolto a docenti di strumento
musicale
corsi di avvio allo studio dello strumento in orario curricolare

–
–
–
–
–
–

corsi di strumento musicale pomeridiani
Orchestra “Banchi sinfonici”
Responsabile della progettazione e dell’organizzazione
Docente di Propedeutica musicale
Docente in Didattica musicale nei corsi per i docenti curricolari dell’istituto e dei
docenti di strumento dell’intero progetto
Coordinatore di tutte le azioni del percorso, attento a creare e mantenere
collegamenti costanti con la rete musicale del territorio

Dall’A.A 2014-2015
Istituto superiore di studi musicali “C. Monteverdi” – Comune di Cremona
Referente della Civica scuola di Musica
Responsabile della progettazione e dell’organizzazione di nuove progettualità rivolte ai
bambini della città
Coordinatore di tutte le azioni del percorso progettuale
Dal 2012
Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona Referente provinciale delle Scuole ad indirizzo
musicale
Dal 2012
Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona Referente provinciale della rete musicale “Piazza
Stradivari”
Aprile 2014
Comune di Cremona – Ufficio scolastico regionale- Ufficio scolastico territoriale –
Coordinatore della II Rassegna regionale delle scuole ad indirizzo musicale
Nei giorni 11, 12, 13 aprile 2014 si è svolta a Cremona la II Rassegna delle scuole ad
indiirizzo musicale della regione Lombardia. Un’iniziativa che ha visto coinvolto 22 orchestre
giovanili che si sono esibite sui palchi allestiti in città per l’occasione. L’evento si è arricchito
con percorsi culturali musicali ed artistici presso i musei della città
In itinere
Formatore e relatore presso convegni, seminari, corsi di formazione tenuti da Università,
istituti specializzati, enti accreditati.
Tra i più recenti: Intervento all’interno del seminario nazionale “S-cambiando s’impara”
musica e intercultura, tenutosi a Cremona il 10 aprile 2014
In itinere
Partecipazione a seminari, convegni, congressi corsi di forrmazione tenuti da Università,
istituti specializzati, enti accreditati. Tra i più recenti: “Musicotto” Laboratorio nazionale
sull’avvio alla pratica corale e strumentale nella scuola primaria (Dm.8/2011) 30-31 ottobre
2013

– Responsabile della progettazione e dell’organizzazione – Coordinatore di tutte le azioni
del percorso
Elenco dei più importanti concerti in cui ha diretto l’ Orchestra giovanile di Cremona
11-05-2007 Cremona Auditorium Camera di commercio Concerto in occasione 35°
Congresso Internazionale ESTA Italia
20-05-2007 Cremona Auditorium Camera di commercio- Comune di Cremona- “Concerto
in occasione Tavola rotonda organizzata per visita sen. Luigi Berlinguer”
10-06-2007 Cremona Auditorium Camera di commercio – Comune di Cremona- Concerto
per “Cremona dei bambini”
1-12-2007 Milano Fiera CNA Cremona Concerto inserito nella manifestazione “Artigiano in
Fiera 2007”
5- 06- 2008 Cremona Teatro Ponchielli “ Cremona: la scuola, la musica”evento musicale
conclusivo dell’anno scolastico
21-09-2008 Cremona P.za Duomo Concerto in occasione della Festa del volontariato 2008
organizzato dal Cisvol Cremona
10-12-2008 Cremona Teatro Ponchielli concerto Dancing to freedoom in occasione
dell’anniversario della Dichiarazione internazionale dei diritti dei bambini organizzato dalla
Provincia di Cremona
5-05-2009 Cremona P.za Duomo – Comune di Cremona- Concerto per “Cremona dei
bambini”
24-05-2009 Casteldidone Villa Mina – Concerto in occasione dell’iniziativa “Giornate italiane
dei“Castelli” organizzato dal Comune di Casteldidone
29-05-2009 Cremona P.za Duomo – Comune di Cremona- Concerto per “Cremona dei
bambini” 18-12-2010 Palazzo Cittanova Cremona – Comune di Cremona- Concerto
natalizio AugurOrchester! 20 aprile 2010 Cremona teatro Ponchielli- Comune di Cremona
per ABIO- “Mousikè dei bambini”
13 giugno 2010 Cremona Piazza Stradivari Comune di Cremona per Cremona al cuboConcerto
2 ottobre 2010 Cremona Galleria 25 aprile- Triennale di Cremona – “Liuteria in festival”
20 novembre 2010 Cremona Piazza Duomo – Comune di Cremona – “Festa del torrone”
16 dicembre 2010 Cremona Auditorium Sala borsa – Comune di Cremona – Associazione
Goethe Zentrum “Augurorchester”
11 febbraio 2011 Cremona Auditorium Sala borsa – Comune di Cremona – Associazione
Per il tuo cuore – Concerto “A tempo per il tuo cuore”
7 giugno 2011 Cremona Piazza Duomo – Comune di Cremona – “Festival delle corde
dell’anima”

“Concerto di Natale” Goethe Zentrum venerdì 9 dicembre 2011 alle ore 21 presso
l’Auditorium della Sala Borsa della camera di commercio di Cremona
Concerto “Tempo per il tuo cuore” 13 febbraio 2012, ore 21 – Teatro Ponchielli – Cremona
“Suonare in orchestra” concerto in collaborazione con la Civica scuola di musica Monteverdi
di Crema – Crema 21 ottobre 2012 ore 21
“Cremona Gustosa” Palazzo Cittanova Cremona 20 novembre presso Palazzo Cittanova
ore 17,30
“Concerto di Natale” in collaborazione con il Goethe Zentrum presso Palazzo Farnese
Piacenza 16 dicembre 2012 ore 18
Concerto natalizio” in collaborazione con la CISL pensionati di Cremona Associazione 22
dicembre 2012
Concerto Un mondo di diritti; musica e cultura Auser Insieme – Palazzo Cittanova Cremona
21 novembre 2013
Concerto natalizio con Gothe Zentrum e coro di voci bianche dell’Istituto Musicale
pareggiato “Claudio Monteverdi” dii Cremona – Auditorium sala borsa Camera di commercio
Cremona – 17 dicembre 2013
Concerto “Per il tuo cuore” Auditorium della Sala Borsa della Camera di Commercio di
Cremona 13 febbraio 2014
Concerto Convegno nazionale “S-cambiando s’impara” Musica e Intercultura – Auditorium
della Sala Borsa della Camera di commercio di Cremona 10 aprile 2014
Rassegna regionale SMIM della Lombardia – Cortile Federico II – 11-12-13 aprile 2014
Viaggio nell’universo sonoro Music for Children a cura della Commissione Cultura della
Fondazione di Piacenza e Vigevano Teatro Comunale Filodrammatici Piacenza 19
dicembre 2014
Concerto in collaborazione con Scarsdale High School Orchestra diretta dal Maestro
Amedee Williams da Scarsdale, New York, USA Teatro Verdi Busseto (Pr) 17 Febbraio
2015 ore 21
Domeniche a Palazzo Farnese in collaborazione con il centro culturale italo tedesco Goethe
Zentrum di Piacenza – Cappella ducale di Palazzo Farnese – Piacenza – 3 maggio 2015
I Rassegna provinciale SMIM “Musica ad arte” – Cortile Federico II Cremona – 15-16-17
maggio 2015
Giornata peri I Diritti dei Bambini – Auditorium Arvedi – Museo Del Violino Cremona – 20
Novembre 2015
II Rassegna provinciale SMIM “Musica ad arte” – Cortile Federico II Cremona – 13-14
maggio 2016
Concerto per Fondazione di Piacenza e Vigevano Palazzo Pisarono Piacenza – 28 maggio
2016

Principali concerti da esecutore 9/06/2007 Cremona Cortile Federico II Comune di Cremona
Ensamble Mousikè “Il violino dalla bottega all’orchestra”
Clarinetto
21/06/2007 Cremona Teatro Ponchielli Ensamble Mousikè Rassegna Cremona Danza “Lo
schiaccianoci” Clarinetto
14/10/2007 Cremona Palazzo Cittanova AIL Oglio Po Casalmaggiore Ensamble Mousikè
“Lo schiaccianoci” Clarinetto
21/10/2007 Comune di Gerre de’ Caprioli Ensamble Mousikè Concerto Clarinetto
21/10/2007 Cremona Sala Maffei Toiring club italiano Ensamble Mousikè Concerto
Clarinetto
21/05/2008 Cremona Teatro Ponchielli CONI “I fiati della Monteverdi” Concerto Clarinetto
15/03/2009 Soresina Teatro sociale Ensamble Mousikè “Aperitivi in musica” Concerto
Clarinetto
16/04/2009 Cremona palazzo comunale sala del consiglio Comune di Cremona Ensamble
Mousikè Festa della Polizia Clarinetto
25 luglio 2011 Cremona Cortile Federico II Telethon Ensemble Mousikè Clarinetto
11 aprile 2014 Auditorium Sala borsa Camera di commercio di Cremona “Pinocchio: l’ultimo
burattino” Clarinetto
24 agosto 2014 Verghereto (FC) Orchestra sinfonica Guido d’ Arezzo Clarinetto
4 dicembre 2015 Museo Archeologico San Lorenzo in Cremona – Quintetto Cromia –
Inaugurazione Mostra “La Vittoria Alata” Primo Clarinetto
9 aprile 2016 “Pinocchio: l’ultimo burattino” inserito nella Rassegna “Il violinista sul tetto” –
Auditorium della Sala Borsa – camera di commercio di Cremona Ensemble “Ponchielli”
Clarinetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991
Conservatorio “Nicolini” di Piacenza Clarinetto
Diploma di clarinetto
1993
C.E.M.B di Milano
Didattica e animazione musicale
Diploma di Specializzazione biennale in didattica e animazione musicale

1995
Accademia superiore di musica di Pescara
Didattica della musica
Diploma in Didattica della musica per insegnanti
Dotato di capacità comunicative e relazionali con ogni fascia d’età con la quale si trova ad
operare: dai bambini delle scuole per l’infanzia fino ai ragazzi di 18 anni e con gli adulti.
Capacità di interagire con un pubblico vasto di persone nei concerti e negli eventi musicali
ed artistici
Capacità di coordinamento di progettualità complesse che vedono coinvolte diverse realtà
istituzionali, molteplicità di situazioni e tipologie di persone.
– Ottime competenze educative e didattiche musicali ed artistiche relative ad attività con
bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
– Ottime competenze con strumenti informatici, in particolare buone conoscenze del
software Finale
Ottime competenze musicali ed artistiche
Dal 1991 tiene concerti in qualità di esecutore (clarinettista)
in diverse formazioni cameristiche tra cui “Fiati del Monteverdi” “Fiati Ponchielli” “Ensemble
Mousikè” partecipando a manifestazioni ed eventi musicali lombardi
Ha ideato uno spettacolo “Che bella favola sembra un’opera” realizzato più di 50 volte nei
teatri e associazioni a Milano e Pavia L’esito è stato pubblicato sulla rivista trimestrale di
pedagogia musicale del C.E.M.B

