
All’attenzione del  
Direttore del Conservatorio “Bonporti”, M° Massimiliano Rizzoli, 
Direttore amministrativo del Conservatorio “Bonporti”, Dott. Tiziano Cecco. 
 
 
Arezzo, 30 luglio 2020  
  
 
 
OGGETTO: Candidatura per il  Consiglio Accademico del Conservatorio “Bonporti” di Trento 
 
 
 
 
 
La  sottoscritta LARA CORBACCHINI, nata ad Arezzo il 24/08/1971, residente in Arezzo, Località 

Pratantico 6/M, C.F. CRBLRA71M64A390F, docente di Pedagogia musicale per Didattica della 

musica, di ruolo presso codesta istituzione dall’a.a. 2013-2014 (decorrenza giuridica),  

visto il decreto, prot. CONST0002377 del 03/07/2020,  con la presente: 

  

propone la propria candidatura per le elezioni del Consiglio Accademico per il triennio 

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  

  

Adempiendo alle indicazioni dello specifico Regolamento, allega sintetico Curriculum Vitae.  

 

Porgendo cordiali saluti, ringrazia dell’attenzione. 

 

 

Lara Corbacchini 

 



LARA CORBACCHINI (1971) 

 
 
STUDI  
 
Diplomata in Didattica della Musica e Pianoforte, laureata in Filosofia (indirizzo logico-teoretico). 
Arricchisce la propria formazione in ambito musicale metodologico-didattico in contesti interna-
zionali (Orff-Institut, Institut Jaques-Dalcroze,  Università artistica di Esztergom). 
 

 
DOCENZA AFAM  
 
Docente dal 2001, in modo continuativo, di Pedagogia musicale per Didattica della Musica 
(CODD/04, ex F470) presso i Conservatori statali di musica: in successione presso le sedi di Reggio 
Calabria, Trento (dall’ a.a.2006-07 all’a.a. 2010-2011), Firenze, La Spezia; dal 2013, è docente di 
ruolo, scegliendo come sede il Conservatorio “Bonporti” di Trento. 
 

 

ATTIVITA’ PRESSO IL CONSERVATORIO “BONPORTI”  
 
Presso il Conservatorio di Trento ha ricoperto i seguenti incarichi di coordinamento: referente del 
Triennio di Didattica della Musica e dello Strumento, referente del Biennio abilitante per la Forma-
zione dei Docenti di Musica e Strumento (dal 2007 al 2010, DM 137/2007). Promuove e coordina, 
supportata dal dipartimento di appartenenza e con l’approvazione degli organi di programmazione 
interni, diverse iniziative di collaborazione con istituzioni, enti, realtà del territorio  nell’ambito 
della formazione/aggiornamento degli operatori musicali, degli insegnanti e  del più vasto pubblico 
musicale  (coinvolgenti IPRASE, Fondazione  Haydn di Bolzano e Trento, Istituto Comprensivo Trento 
5, Scuole di Musica del Sistema per la formazione musicale di base della Provincia Autonoma di 
Trento). Contribuisce alle iniziative di ricerca e condivisione dei saperi promosse da altri Diparti-
menti del Conservatorio.   
 

  

ALTRE ATTIVITA’ ED INTERESSI PROFESSIONALI  
 
Affianca la più che ventennale attività di formazione e aggiornamento in ambito metodologico-
didattico (collaborando con MIUR, Regione Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione 
Haydn di Bolzano e Trento, IPRASE) con la costante sperimentazione e divulgazione di nuovi percor-
si musicali di base. Autrice di numerose pubblicazioni, dedicate ai diversi aspetti della psicologia e 
della pedagogia musicale, collabora stabilmente con la rivista “Musica Domani” (organo della 
SIEM), di cui è membro della redazione editoriale e curatrice di approfondimenti tematici sulla ri-
cerca in ambito psico-pedagogico musicale1.   

 
1 Tra cui: Corbacchini L. (2019), Scuola musicale Il Diapason. Trent’anni nel Sistema per la formazione musicale di base della Provin-

cia Autonoma di Trento, Gardolo (TN), Erickson; Corbacchini L., Donati L., (2012), Appesi ad un fil di voce, Pisa,  ETS; Corbacchini L., 
Battista T., a cura di, (2004), Quaderni della Scuola di Didattica della Musica, vol. 1, anno 1, Reggio Calabria, Edizioni del Conserva-



 
Proprio l’ambito della ricerca costituisce uno dei suoi più intensi interessi professionali, declinato 
attraverso una attività accademica e personale di studio, confronto, promozione e divulgazione 
(vedi di seguito).    
Partecipa come relatrice a convegni e tavole rotonde nazionali e internazionali su educazione e 
formazione musicale.  
 

 

 GRUPPI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI  
 
Fa parte del DDM-GO (Didattica Della  Musica - Gruppo Operativo2) di cui è anche membro della 
Segreteria  Operativa e coordinatrice del  tavolo di  lavoro, recentemente costituitosi, per la pro-
mozione della formazione alla ricerca metodologico-didattica in ambito AFAM (III livello). È socia 
della SIEM (Società Italiana per l’Educazione Musicale) di cui è stata anche consigliere nell’organo 
direttivo nazionale.  
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
E’ sposata con Riccardo Pellegrini e ha un figlio di 9 anni.  
 

 
 
 
Arezzo, 30 luglio 2020 

 
 
Lara Corbacchini 
 
 
 
 
 

 
torio di Musica “F. Cilea”; Corbacchini L. (2017) Creatività musicale: teorie, modelli e strategie per una “buona abitudine”.  In G. Fe-
le, M. Russo, F. Cifariello Ciardi, Creatività musicali, narrazioni, pratiche e mercato, Sesto San Giovanni (MI), MIM Edizioni;  Corbac-
chini (2013), Music Makers: miti, percorsi e identità. In “Musica Domani”,  n. 167, pp. 14;  Corbacchini L. (2012), Educazione affetti-
va in musica. In “Musica Domani”, n. 163, pp. 40-45; Corbacchini L. (2011), Punti di vista sull’abilità musicale. In “Musica Domani”, 
anno 41, n.160, pp. 38-39; Corbacchini L., (2009), Exploring the relationship between musical activities and emotional alphabetisa-
tion in education (non-scholastic) context. In A. R. Addessi, S. Young, Meryc 2009. Proceedings of the 4th Conference of the euro-
pean network of music educators and researchers of young children, ediz. italiana e inglese, Bologna, Bonomia University Press, pp. 
145-146; Corbacchini L.  (2004), Il ruolo della motivazione nell’apprendimento musicale. In “Musica Domani”, n. 133, pp. 38-45. Inol-
tre è ideatrice e curatrice delle rubriche: Ricercare. In “Musica Domani”, aa. 2010-2013, nn. 155-169; Viewpoints. In “Musica Do-
mani”, aa. 2019-(prosegue), nn. 180-(prosegue), vedi anche https://www.musicadomani.it/viewpoints/ 

2 Costituitosi nel 2002, rappresenta una rete dei Dipartimenti di Didattica della musica dei Conservatori distribuiti sul territorio na-
zionale. Il gruppo si presenta come un interlocutore qualificato nei confronti dei referenti istituzionali (MIUR, Parlamento, Università, 
organi di stampa) in relazione ai molteplici temi legati alla formazione degli insegnanti di ambito musicale e alla ricerca metodologi-
co-didattica in ambito AFAM.  Il Gruppo coordinato da una Segreteria Operativa ha sviluppato rapporti istituzionali con MIUR, CNAM, 
CUN e con il Parlamento, mediante incontri, audizioni e produzione di documenti a supporto dell’azione legislativa e di governo; ha 
inoltre prodotto materiali di studio e promosso convegni con associazioni, enti e istituzioni del settore. Vedi 
http://afamdidamus.altervista.org/ 


