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ANTONELLA COPPI 

 

Antonella Coppi è Junior Professor für Musik Pedagogik presso la Fakultät für 

Bildungswissenschaften - Universität Bozen/Bolzano.  

 

E’vincitrice della Selezione Nazionale MIUR per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (ASN) per Professore Associato (II fascia).  

 

Dal 2014 a tutt’oggi è nominata Cultore della Materia  -  Pedagogia Musicale e 

Didattica della musica  ai  sensi  del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.  

 

ELENCO TITOLI DI STUDIO 

 

-  Nel 2016 consegue il PhD/Dottorato di Ricerca in Pedagogia Generale e 

Sociale, e Didattica Generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione  

dell’Università di Bolzano, con una tesi  sperimentale sulla Community Music 

come nuovo orientamento pedagogico e modello didattico in Italia.  

Il  lavoro ha accolto l’interesse della casa editrice Franco Angeli  che ha 

pubblicato il lavoro nel  2017.  

 

-  Nel 2019 consegue i l Diploma di Specializzazione alla Columbia University 

di New York in Teaching Artist  –  Department of Music Education ;  

 

-  Nel Maggio 2010 ha conseguito a pieni voti il  Diploma Accademico di II livello 

in “Composizione vocale e direzione di coro”  –  con certificazione Diploma 

Supplement “- Conservatorio Statale di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara ;  

 

-  Nel 1995 si è laureata in Lettere Moderne “Storia della Musica” col massimo 

dei voti  (110/110) - l’Università degli Studi di  Perugia.   

 

-  Nel 1996, dopo gli  studi pianistici s eguiti presso il Conservatorio Statale di  

Musica “F. Morlacchi” di Perugia  (conseguimento Compimento Medio di  

Pianoforte e ammissione al  IX anno), ha conseguito a pieni voti il  Diploma di  

Didattica della Musica  - Corso Ordinario Quadriennale Superiore  - presso il  

Conservatorio Stata le di  Musica “A. BOITO” di Parm a.Tale diploma costituisce 

Abilitazione all’insegnamento secondario  per le classi  di concorso A031 e 

A032  –  Educazione musicale nella scuola secondaria di I e II grado;  

 

-  Nel 1998 ha conseguito il  Diploma di Specializzazione in Tecniche e 

Metodologie dell’Educazione Musicale di base 0 –  10 anni  organizzato dalla 

Unione Europea -  Provincia di  Reggio Emilia.  
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-  Nel Febbraio 2000 si è diplomata al corso di Perfezionamento post laurea  in 

Didattica Generale e Sperimentale  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Ferrara.   

 

 

-  Nel maggio 2005 ha conseguito il diploma Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario (SSIS) - Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Un iversità degli Studi di Parma - per l’abilitazione all’insegnamento 

secondario classi di  concorso A050 –  A043 –  Materie letterarie , Storia ed 

Educazione Civica alle scuole secondarie di I e II  grado.  

 

-  Nel marzo 2006 ha conseguito il  Master di I Livello in “Comunicazione 

Formativa per Docenti” –  Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli  

Studi di Ferrara;  

 

-  Nel Maggio 2010 ha conseguito a pieni voti il  Diploma Accademico di II livello 

in “Composizione vocale e direzione di coro”  –  con certificazione Diploma 

Supplement “- Conservatorio Statale di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara ;  

-  Nel dicembre 2011 consegue il  Diploma del Master di I livello in “Didattica 

dei beni culturali” –  Facoltà di Lettere e Filosofia –  Università degli  Studi 

di Ferrara ,  con una tesi  sperimentale sulla didattica musicale nei  musei ad 

indirizzo musicale (Verdi –  Casa della Musica,  Parma).  

 

Ha perfezionato la propria formazione musicale studiando anche  Impostazione 

vocale e canto l irico  con il soprano K.L. Gamberucci,  docente presso il  

Conservatorio di  Firenze ed Organo e composizione organistica con il  M. Don 

Mario Venturi , conservatorio di Perugia.   

 

Lingue Parlate e scritte con certificazione internazionale 

 

Inglese - Livello C1 – Certificazione internazionale BULATS – 2015, Cambridge 

Tedesco – Livello B2 – Certificazione internazionale BULATS – 2015, Goethe Institute 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO 

 

Dal 2015 a tutt’oggi è Junior Professor  (RTDA) del settore scientifico disciplinare 

L-ART/07, t itolare degli  insegnamenti di Pedagogia musicale, Community Music 

Fac. di  Scienze della Formazione , Università di Bolzano. Unibz. Espleta un 

carico didattico di 60 ore + 60 ore aggiuntive.  

 

Dal 2012 al 2015 è Docente a contratto  in Music Education Laboratory  (laboratorio 

di Educazione Musicale)  e di Didattica della Musica . Fac. di Scienze della 

Formazione, Università di Bolzano. Unibz, IV anno di corso (120 ore);  
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Nell’Anno Accademico 2018 -2019, 2019-2020 e 2020-2021  è docente a Contratto 

presso la Scuola di Musica di Fiesole –  per il corso di 24 CFU di Pedagogia 

Musicale con particolare attenzione alla Pedagogia Musicale Speciale .  

 

Nell’Anno Accademico 2019 -2020; 2020-2021 è  docente a contratto con l’ 

Università telematica UNIPEGASO, nell’ambito del Master  di I livello “Music 

EduAction, per esperto in educazione musicale inclu siva e socioriabilitativa, 

insegnando Didattica Musicale per l’ Inclusione; 

 

Nell’anno accademico 2017 -2018  è Visiting Professor presso il  Conservatorio di 

Ferrara dove tiene i l corso di Elementi di Pedagogia Musicale di Base (24 CFU) ; 

 

Nello stesso Anno Accademico è ospite (Visiting) nel corso di  Music Pedagogy - 

Brooklyn College di New York City - USA; Series of seminars/lectures  –  Course 

of Prof.  Claudia Calì ; 

 

Nel 2018 è opspite nel corso di Pedagogia della Musica e Community Music 

presso la Facoltà di Pedagogia musicale dell’Università di Pola, CROAZIA ;  

 

Dal 2001 al  2015 è Docente a Contratto presso C orsi  e laboratori  di  Pedagogia della 

Musica e Didattica della musica presso le Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Perugia, di Modena e Reggio Emilia, di  Bolzano. 

 

Dal 2008 a tutt’oggi collabora con il corso di Pedagogia Vocale ed Esercitazioni 

corali  presso la Facoltà di Scienze della For mazione dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia.  

 

Nel 2003-2004-2005 è Coordinatore del  I Master italiano di  Metodologia 

dell’Educazione Musicale e della Ricerca Musicologica, attivato presso la 

Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia.  

 

Nello stesso Master è docente di  Metodologia dell’Educazione Musicale  e Modelli 

di Valutazione nell’educazione musicale  (30 ore);  

 

Nel 2007 è nominata dal Provveditorato di Reggio Emilia Coordinatore del Corso 

di Aggiornamento in Didattica della Musica per insegnan ti di ogni ordine e 

grado.  

 

Come formatrice è attiva nei  corsi di aggiornamento in Pedagogia della musica  e 

Didattica della Musica  per insegnanti di ogni ordine e grado a l ivello 

internazionale.  

https://www.scuolamusicafiesole.it/it/corsi-avanzati/master-operatori-musicali/master-in-educazione-musicale-inclusiva-e-socioriabilitativa
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/corsi-avanzati/master-operatori-musicali/master-in-educazione-musicale-inclusiva-e-socioriabilitativa


4 
 

4  
 

dal 2004 al  2007 E’ docente a contratto presso il programma di aggiornamento 

insegnanti  americani Sounds of Ho pe, Minneapolis Saint  Paul, USA, di  cui rimane 

coordinatore per l ´Italia a tutt ´oggi.  

 

Dal 1999 al 2003 è docente specialista di Educazione musicali presso numerose 

direzioni didattiche della provincia di  Reggio Emilia;  scuola dell’infanzia e scuola 

primaria insegnamento di  educazione musicale presso le direzioni didattiche in 

qualità di  insegnante specialista:  

 

A.S.1989 –  1990 

- Perugia,  Scuola Primaria Borgo XX Giugno, V Circolo;  

 

AA.SS.1990 –  1994 

- Passignano Sul Trasimeno - PG Scuola Elementare “D. Birago”  

 

AA.SS. 1994 –  1996 

- Borgo Val di  Taro, Scuola Primaria  

 

AA.SS: 1995 –  2002 

Sorbolo, Scuola Primaria  

 

AA.SS. 1997-1999 

- Scandiano, Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”;  

 

AA. SS. 1999 –  2000 

- Novellara, Scuola Primaria  

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Docente di  Educazione alla Musica e al  Canto –  Direttore del Coro dell’Istituto :  

 

- Istituto Secondario di II grado BUS Pascal di  Reggio Emilia –  progetto 

nel POF della scuola: dall’A.S. 2002 al  2005;  

 

- Istituto d’arte Chierici –  Reggio Emilia –  2005-2007;  

 

- Nell’a.s. 2001-02 tiene il corso di Formazione in Servizio “La pratica nella 

Didattica della Musica” rivolto agli insegnanti della Scuola di Musica Comunale Città 

di Novellara; 

 

- Nell’a.s. 2006 progetto “Vivi la Musica: relazioni e comunicazioni tra i  

linguaggi” –  VI anno -  da lei  stessa curato, su richiesta della Direzione 

Didattica di  Sorbolo   (PR), volto all’accrescimento delle conoscenze 
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didattico-musicali del corpo docente ed attivato nelle classi del primo e 

secondo ciclo della Scuola Elementare.  

 

- Nell’a.s. 2014 -15 è coordinatore del corso “musica Pratica a scuola” per 

la scuola secondaria di I grado “Manzoni di Reggio Emilia”.  

 

Dal 2000 al  2002 ha insegnato materie letterarie: a tu tt’oggi è t itolare della Cattedra 

di Lettere e Storia presso l’Istituto Superiore di II grado ITA Zanelli di Reggio 

Emilia;  

 

Importanti Cariche Istituzionali presso Università  

 

Dal 2004 e ininterrottamente è  Delegato del Rettore  dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio per le attività musicali  dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia  

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

LIBRI - Monografie 

1. Coppi A, van der Sandt. J. (2020-2021). I cori e le orchestre universitarie oggi. Quando fare 

musica diventa un`esperienza trasformativa. Introduzione M.C. Messa. Lucca, LIM. In pre-

print Peer reviewed 

2. Coppi, A. (2017). Community Music. Nuovi Orientamenti Pedagogici. Milano: FrancoAngeli. 

ISBN 978-88-917-6079-1. Peer reviewed.  

3. Comploi, F., Coppi, A. (2014) (a cura di). Metodi e strumenti per l’apprendimento e 

l’insegnamento della musica. Napoli: EdiSES. ISBN 978 88 6584 5134. Peer reviewed. 

 

LIBRI – Curatele 

4. Coppi, A. (2020). La relazione intergenerazionale. Lucca, LIM. In pre-print. Peer reviewed 

5. Coppi, A. (Eds). (2020). Donare-donarsi. Relazioni, Interdipendenze ed Inclusione nella  

pedagogia della community music. Lucca. LIM. Introduzione di J.v.d.Sandt. Peer reviewed 

6. Coppi, A. Bocchi, B. Kofler, D. (Eds.) (2018). La natura mette radici a scuola. Bergamo: 

ZeroseiUp. ISBN 978-88-99338-55-8. Peer reviewed. 

7. Coppi, A. (2010) (a cura di). I Cori e le Orchestre Universitarie italiane. Attualità e 

prospettive. Padova: Cleup. ISBN 978 88 6129 539 1 

8. Coppi, A. (2008) (a cura di). Remus – Reggio Emilia, Musica Università Scuola. Perugia: 

Morlacchi Editore.  ISBN 978-88-6074-225-4 

9. Coppi, A. (2005) (a cura di). Remus – Reggio Emilia, Musica Università Scuola. Perugia: 

Morlacchi Editore.  ISBN 978-88-6074-225-4 

 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE di FASCIA A 
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10. Coppi, A., van der Sandt, J. (2021). Community Music - 

Perspectives on a new model for music education 

and social change in Italy. Musica Docta.  In pre-print 

11. Coppi, A., van der Sandt, J. (2021). MUSICOVID-19. 

When the world paused but singing continued. International Journal for Community Music. 

In pre-print. 

12. Coppi, A., van der Sandt, J. T., Schaumberger, H., Salminen Motjewolf, S. (2021). Singing is 

what we do (together) - redefining “together”. A comparative study”. In Formazione e 

Insegnamento. N. S. 2021. Accettato. In pre-print. 

13. Coppi, A. (2020). Eudemonia ed apprendimento permanente per una educazione alla 

cittadinanza globale. Formazione ed Insegnamento. 2020-2.  

14. Coppi, A. (2020). L’arte come strumento ponte per apprendere nelle piccole scuole = The Art: 

a bridge to learning in small schools. In Formazione e Insegnamento. V.18 (1s). 

15. Coppi, A. (2019). Art for everyone. Arte per tutti. Artistry and Teaching Artist for art and 

creativity in school and life. In Studi sulla Formazione. 22, 169-179, 2019-2. 

16. Coppi, A. (2019). Una canzone per la piccola scuola. L? Italiano come lingua seconda L2. In 

Formazione ed Insegnamento. 2020-1. pp.103-123. 

17. Coppi, A. (2019). La ninna nanna e le attività di cura per l'educazione e lo sviluppo dei 

bambini e delle bambine. In METIS, n. 9 (1). Luglio 2019. 

18. Coppi, A. (2018). Arte e Oltre: Percorsi educativi multidisciplinari ed interculturali per 

l’inclusione a scuola. In L’integrazione scolastica e sociale. Rivista pedagogico-giuridica - 

Annata 2018, vol. 17, maggio (2). Peer reviewed. 

19. Coppi, A. (2018). El Sistema e il coro de Manos Blancas: Modelli educativo-musicali tra 

realtà consolidate e scenari futuri. In Musica Docta URL: 

https://musicadocta.unibo.it/article/view/8840; V. 8 (2018). Peer reviewed. 

 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE  

20. Coppi, A, Paul Mosley, Emily Achieng, Maria Aurelia del Casale, Nikki-Kate Heyes, Lee 

Higgins. (2021). Collective music-making as ‘asset- based social policy’: a pilot study 

Sheffield University,  Economic Research Paper Series. 

21. Coppi, A. (2013). Musica ed internazionalizzazione, In Musica Domani n. 168-169, 

settembre-dicembre 2013. Torino: EDT, pp.30-34. ISSN 0391-4380. Peer reviewed. 

 

CAPITOLI IN LIBRI 

 

22. Coppi, A. (2021). Ripensare la vita e l’apprendimento. Nuovi spazi creativi per imparare 

dall’esperienza. In Parricchi M., Cavrini G., Cagol M. Per tutta la vita. Pedagogia come 

progetto umano. Milano: FrancoAngeli, pp.220-232. 

23. Coppi A & van der Sandt, J.  (2021) Andrá tutto bene! Musicking together and apart. The 

role of popular music and singing during the Covid-19 period in Italy. America Journal of 

Popular Music. November, 2021. 

24. Coppi, A. (2021). Prefazione al libro: Il Canto nella Scuola dell´Infanzia. Una ricerca in Alto 

Adige. In Bocchi, B. van der Sandt, J.  Il Canto nella Scuola dell´Infanzia. Una ricerca in 

Alto Adige. Lucca: LIM 

25. Coppi, A. (2021). Canto, Infanzia e Life Skills. In Bocchi, B. van der Sandt, J.  Il Canto nella 

Scuola dell´Infanzia. Una ricerca in Alto Adige. Lucca: LIM. 

https://musicadocta.unibo.it/article/view/8840
https://boris.unibz.it/converis/mypages/browse/Publication/38866546
https://boris.unibz.it/converis/mypages/browse/Publication/38866546
https://boris.unibz.it/converis/mypages/browse/Publication/38866546
https://boris.unibz.it/converis/mypages/browse/Publication/38866546
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26. Coppi, A. (2021). Fare Coro. In G. Guiot, INSIEME. Trento: Erikson. 

27. Coppi, A. (2020). Musica di insieme e bisogni educativi speciali: pratiche ed esperienze di 

Community Music. In S. Ferrarese, Didattica della Musica, Milano: Mondadori. 

28. Coppi, A. (2020).  Musica e vocalità: pedagogia vocale e didattica della voce e del canto nei 

contesti formali, non formali ed informali. In S. Ferrarese, Didattica della Musica, Milano: 

Mondadori. 

29. Coppi, A. (2020). Community Music e gli altri saperi. Relazioni, Intersezioni e 

Interdipendenze. In A. Coppi, (a cura di) Donare-Donarsi. Relazioni, Interdipendenze ed 

Inclusione nella pedagogia della community music. Lucca: LIM. 

30. Coppi, A. (2020). IO e NOI. Per una pedagogia della Community Music. In A. Coppi, (a cura 

di) Donare-Donarsi. Relazioni, Interdipendenze ed Inclusione nella pedagogia della 

community music. Lucca: LIM. 

31. Coppi, A. (2020). Ripensare la formazione per una comunità aperta ed artistica. In A. Coppi, (a 

cura di) Donare-Donarsi. Relazioni, Interdipendenze ed Inclusione nella pedagogia della 

community music. Lucca: LIM. 

32. Coppi, A. (2020). “Ci vuole un fiore”. Incursioni fantastiche nel mondo narrativo di Gianni 

Rodari. In M. T. Trisciuzzi, Nuovi Orizzonti della Letteratura per l’Infanzia. Pisa: ETS. 

33. Coppi, A., Van der Sandt, J., (2020). Musica per tutti - The manifestation of Community 

Music activities as alternative Music Education offerings - with perspectives on El Sistema in 

Italy. In Willingham, L. Engaging in Community Music. Waterloo, University Press. Canada. 

Peer reviewed.  

34. Coppi, A. (2020). The Reggio Emilia approach: Perspectives on music-making and singing 

with young children. In J.v.d. Sandt, (2020). Singing with children. Lucca, LIM.  

35. Coppi, A. (2020). La soundwalk. Esperienze di ascolto nella formazione artistica e musicale. 

In M. Cagol, M. Dato, Scuola, ricerca, natura. Per un nuovo modo di abitare la Terra. 

Bergamo, Zeroseiup. 

36. Coppi, A. (2019). Community Music. In numero monografico dei “Quaderni di Pedagogia e 

Comunicazione Musicale” EUM-Edizioni dell’Università di 

Macerata (http://eum.unimc.it/it/55-quaderni-di-pedagogia-e-comunicazione-musicale). 

Peer reviewed.  

37. Coppi, A. (2019). Ruoli ed identità professionali nella community music. Artistry, community 

musician e Teaching Artist. In J. van der Sandt, (a cura di). La community music in Italia. 

Roma: Carocci. pp. 51-72. 

38. Coppi, A. (2019). First critical investigation into the primary pedagogical approaches of Il 

Sistema delle Orchestre e dei Cori giovanili ed infantili in Italia. In M. Hahn, Hofecker, F-O 

(Eds.), The future of music schools – European perspectives. St. Pölten: 

Musikschulmanagement Niederösterreich. ISBN 978-3-903058-24-8    Peer reviewed. 

39. Bocchi, B. Coppi, A. (2019). Il laboratorio come habitat per la formazione inclusiva dei 

bambini: il valore del progetto Mus-e.  In B. Bocchi, M. Parricchi, (a cura di), ETN 2019. 

Bergamo: Zeroseiup. Volume in peer review.  

40. Coppi, A. (2018). Il Paesaggio sonoro: per una didattica interdisciplinare. In B. Bocchi, A. 

Coppi, D. Kofler (a cura di), La Natura mette radici a scuola. Bergamo: ZeroseiUp. ISBN 

978-88-99338-55-8. Peer reviewed. 
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41. Coppi, A. (2018). Introduzione alla II parte. In B. Bocchi, A. Coppi, D. Kofler (a cura di), La 

Natura mette radici a scuola. Bergamo: ZeroseiUp. ISBN 978-88-99338-55-8. Peer reviewed. 

42. Coppi, A. (2018). Una vita di note: Ennio Morricone e la “sua” musica assoluta. Postfazione 

al volume. In Cucci, S. Lontane Presenze. L’Universo poetico di Ennio Morricone. Lucca: 

LIM. ISBN 978887096961. Peer reviewed. 

43. Coppi, A. (2018). L’Esperianza Ottimale. Riflessioni sul Flow. In L. Dozza, (2018, Ed.). 

Maestra Natura. Per una pedagogia esperienziale e co-partecipata. Bergamo: Zeroseiup, pp. 

109-124.  ISBN 9 78 88 99338 41 1. Peer reviewed. 

44. Coppi, A. (2018). Mus-e Reggio Emilia. In AA.VV, progetto MUS-E. l`arte per 

l`integrazione a scuola. Acquaviva: Zefirobooks: pp. 141-148. ISBN 9788897912408. 

45. Coppi, A. (2016). Riflessioni in prospettiva educativa sul pensiero sociale di A. Schönberg. 

In P. Somigli (a cura di), Vorträgen der Schönberg Tagung. Lucca: LIM. ISBN 

9788870969030. Peer reviewed. pp. 129-137. 

46. Coppi, A. (2016). Choral Conducting. In Van der Sandt, J. (a cura di), Conducting Children’s 

Choirs – a historical and didactical approach. Lucca: Libreria Musicale Italiana (LIM). ISBN 

978-88-7096-892-.  Peer reviewed. pp. 79-92. 

47. Coppi, A. (2014). Capitolo IV – Pedagogia della Voce e Coralità. In F. Comploi, A. Coppi, 

(2014). Metodi e strumenti per l’apprendimento e l’insegnamento della musica. Napoli: 

EdiSES.  pp. 197-294. ISBN 978 88 6584 5134. Peer reviewed.  

48. Coppi, A. (2014). Prefazione. In Coppi, C.B. (2014). Musica e didattica Mentalista Applicata. 

Ilmiolibro.it. ISBN 978-88-91069-17-7 

49. Coppi, A. (2014). Introduzione al Volume in Metodi e strumenti per l’apprendimento e 

l’insegnamento della musica. In F. Comploi, A. Coppi, (2014). Metodi e strumenti per 

l’apprendimento e l’insegnamento della musica. Napoli: EdiSES. pp 2-6. ISBN 978 88 6584 

5134. Peer reviewed. 

50. Coppi, A. (2014). Appendice al Volume.  In F. Comploi, A. Coppi, (2014). Metodi e strumenti 

per l’apprendimento e l’insegnamento della musica. Napoli: EdiSES. pp. 301-368. ISBN 978 

88 6584 5134. Peer reviewed. 

51. Coppi, A., Fenu G. (2010). Per un progetto di collaborazione tra le realtà musicali 

accademiche: presentazione del Protocollo d’Intesa. In A. Coppi, (a cura di), I Cori e le 

Orchestre Universitari e Italiane. Padova: Cleup, pp. 45-61 – ISBN 978 88 6129 539 1  

52. Coppi, A. (2010). Introduzione. In A. Coppi (a cura di) I Cori e le Orchestre Universitari e 

Italiane. Padova: Cleup. ISBN 978 88 6129 539 1  

53. Coppi, A. (2010). Il Controllo degli apprendimenti; in www.MusicaER.it – Formazione.  

54. Coppi, A. (2009). La Creatività. In B. Toni (a cura di), La Regione in musica - Diffusione 

della pratica musicale in Emilia Romagna. Napoli: Tecnodid, pp.67-70. ISBN 978-88-86100-

46-5  

55. Coppi, A. (2008). Breve Glossario Ragionato. In A. Coppi, (a cura di). Remus, Reggio Emilia, 

Musica Università e Scuola – Studi e ricerche sulla formazione musicale. Perugia: Morlacchi 

Editore, pp.296 – 307 

56. Coppi, A. (2007). Un progetto formativo extracurricolare. In B. Toni ( a cura di),  Musica, 

Ricerca sul Curricolo e innovazione didattica (Università), IRRE – USR. Napoli: Tecnodid, 

pp. 60-71. ISBN 88-86100-21-3 
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57. Coppi, A. (2005). Voce e Vocalità nei Progetti Educativi delle scuole materne ed elementari 

di Reggio Emilia. Dal questionario un primo monitoraggio. Atti del convegno Europeo 

Gorizia: Seghizzi, pp.59-77. 

 

ARTICOLI SELEZIONATI IN VOLUMI DI ATTI 

58. Coppi, A. (2018). Didactic and Pedagogical Implications in Community and Arts. In 

International Forum of Academic Research Proceedings. URL: http://papers.iafor.org/wp-

content/uploads/conference-proceedings/IICE/IICEDubai2018_proceedings.pdf. Peer 

reviewed. pp. 129-142. 

59. Coppi, A. (2017). Seeing music, music to see - Interdisciplinary Relations between Musical 

and Visual Art Education in Italian Pre-School and Primary School. In: (a cura di): Luigini,A., 

Basso, D., Brusaporci, S.; Cicalò, E., Moretti, M.M., Turco,M., Menchetelli, V., Panciroli, C., 

Rossi, D., Trisciuzzi, M.T., Villa, D. Proceedings of the International and Interdisciplinary 

Conference. Image and Imagination between Representation, Communication, Education and 

Psychology, pp. 2-8, Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License. ISBN: 9783038426813. Bressanone, 27-28.11.2017, doi: 

10.3390/proceedings1091079. Peer reviewed. 

60. Coppi, A (2017). Music Education, Legality and Social Inclusion in Italy. In: Selected 

Proceedings, p. 35-55.  The IAFOR International Conference on Arts & Humanities – Dubai 

2017 Official Conference Proceedings ISSN: 2432-4604. Peer reviewed. 

https://papers.iafor.org/proceedings_category/iicah-official-conference-proceedings/ 

61. Coppi, A. (2015). Music Education in Italy: Is “El Sistema” Like Community Music 

Education? In EDULEARN15 Proceedings – ISBN: 978-84-606-8243-1. Peer reviewed. 

62. Coppi, A. (2015). Good Pratice in Music Education In Italy: Some Reflections on the Music 

Pedagogy and Mains Methodologies to have the pupils artistry and artistry of Music Teachers. 

In EDULEARN15 Proceedings ISBN: 978-84-606-8243-1 Peer reviewed. 

63. Coppi, A. (2014). Music education and capability approach: El Sistema as a framework for 

Italian experience. Proceedings of 6^ World Conference on Educational Science. In Procedia-

Social and Behavioral Sciences Journal. ISSN: 1877-0467. Peer reviewed. 

64. Coppi, A. (2014). Vocal and Choral Pedagogy In Italian School System. In 8th International 

Technology, Education and Development Conference Proceedings, Valencia, Spain. 10-11 

March, 2014. ISBN: 978-84-616-2661-8 / ISSN: 2340-1079 Publisher: IATED. Peer 

reviewed. 

65. Coppi, A. (2014). The Italian Universities Choirs and Orchestras: Actuality and Educational 

Perspectives. In 8th International Technology, Education and Development Conference 

Valencia Proceedings, Spain. 10-11 March, 2014. ISBN: 978-84-616-2661-8 / ISSN: 2340-

1079 Publisher: IATED. Peer reviewed. 

66. Coppi, A. (2013). Music and Creativity in Italian schools. In AA. VV Scientific Research 

Publisching (SRP), inc. USA. ISBN: 978-1-61896-029-0 Printed from e-media with 

permission by: Curran Associates, Inc. 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571. Peer 

reviewed. 

67. Coppi, A. (2008). Proposta Progettuale di intervento Laboratoriale sui linguaggi integrati 

“Musica ed Arti Visive”. In A. Coppi (a cura di), Remus, Reggio Emilia, Musica Università e 

Scuola – Studi e ricerche sulla formazione musicale. Perugia: Morlacchi Editore, pp. 295-296 

http://papers.iafor.org/wp-content/uploads/conference-proceedings/IICE/IICEDubai2018_proceedings.pdf
http://papers.iafor.org/wp-content/uploads/conference-proceedings/IICE/IICEDubai2018_proceedings.pdf
https://papers.iafor.org/proceedings/conference-proceedings-iicahdubai2017/
https://papers.iafor.org/proceedings/conference-proceedings-iicahdubai2017/
https://papers.iafor.org/proceedings_category/iicah-official-conference-proceedings/
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68. Cacciavillani, L., Coppi, A. (2008). Giona, figlio di Amittai. In A. Coppi, (a cura di), Remus, 

Reggio Emilia, Musica Università e Scuola – Studi e ricerche sulla formazione musicale. 

Perugia: Morlacchi Editore, pp. 285-295 

69. Baldari N., Coppi, A. (2008). E noi viviam come gli uccelli in libertà: dalla memoria un nuovo 

Musical quale progetto educativo per le scuole secondarie di I e II grado. In A. Coppi ( a cura 

di), Remus, Reggio Emilia, Musica Università e Scuola – Studi e ricerche sulla formazione 

musicale. Perugia: Morlacchi Editore, pp. 77-103. ISBN 978-88-6074-225-4  

70. Coppi, A. (2008). Introduzione. In A. Coppi ( a cura di), Remus, Reggio Emilia, Musica 

Università e Scuola – Studi e ricerche sulla formazione musicale. Perugia: Morlacchi Editore, 

pp. 11-15. ISBN 978-88-6074-225-4 

71. Coppi, A. (2006). Musica ed Internazionalizzazione: nuove frontiere didattiche ed educative 

dalla scuola dell’infanzia all’Università. In Remus, Reggio Emilia, Musica Università Scuola 

– atti del II convegno – dal sapere, al Saper fare, al Saper far fare: la musica nella Scuola 

dell’Infanzia e nella Primaria, a cura di N. Barbieri e G. Montanari – Comune di Reggio 

Emilia. ISBN 978-88-6074-225-4. 

 

IMPEGNO SCIENTIFICO 

 

Ricerca 

Sul piano della ricerca, ha partecipato come relatrice ad oltre 80 convegni in Italia e all`estero. È 

membro di comitati scientifici di numerosi conferenze interazionali tra le quali si ricorda ETN 2017. 

È co-direttore della collana peer review scientifica: Ars Musicali. Musica, Musicologia, Pedagogia e 

Didattica. È membro del comitato di redazione della collana Educazione Terra Natura, Bergamo, 

Zeroseiup diretta dalla Prof. Liliana Dozza e della collana Quaderni di Didattica, Napoli Edises. E´ 

membro del comitato di revisione tra pari per numerose riviste del settore pedagogico internazionale 

ed è senior peer reviewer per IAFOR, International Academic Forum e per MDPI Journal - Senior 

Peer Review. Nella attività di progettazione europea vince bandi nazionali ed internazionali per il 

finanziamento della formazione e della ricerca, tra i più recenti Orizon 2020 – Erasmus – International 

AHRCH (London UK), 2015; 2017; 2018; 2019. Nell’ Anno Accademico 2019-2020 e’ vincitrice 

del Progetto Fanstastica. L’ Arte di Inventare. Arti e Resilienza al Tempo del COVID19 – 

finanziamento di 25.000 euro. Dello Spesso e’ Responsabile Scientifico.  

Nell’A.A. 2005-2006 è responsabile scientifico del progetto di ricerca “Voce e vocalità dei progetti 

educativi delle scuole materne ed elementari di Reggio Emilia” i cui risultati sono pubblicati nel 

volume “Relazioni e sinergie” Gorizia: Seghizzi, pp.59-77. A cura di I. Montiglio. 

Nell’A.A. 2010-2011 è responsabile scientifico del progetto di ricerca “I Cori e le Orchestre 

Universitarie: monitoraggio dello stato dell’arte in Italia e studio comparativo con la realtà tedesca 

ed inglese”, in collaborazione con la CRUI, i cui risultati sono pubblicati nel volume Coppi, A. 

(2010), (a cura di) I Cori e le Orchestre Universitari e Italiane: attualità e prospettive. Padova: Cleup. 

ISBN 978 88 6129 539 1 pp. 1-282. 

Negli A.A. 2013-2015 è responsabile scientifico del progetto “El Sistema e Community Music”. 

Nuovi orientamenti pedagogici” i cui risultati sono pubblicati nel volume Coppi, A. (2017). 

Community Music. Nuovi Orientamenti Pedagogici. Milano: FrancoAngeli. ISBN 978-88-917-6079-

1. Peer reviewed. 
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Nell’A.A. 2014-2016 è membro del gruppo di ricerca del progetto “La pratica del canto con bambini 

in eta‘ 0-3 anni come fattore d’inclusione sociale ed educazione musicali in contesti multiculturali”.  

Negli A.A. 2017-2019 è responsabile scientifico del progetto “Going to the Source: an investigation 

on the educational impact of choral activities in South Tyrol from a ‘Lifelong Learning’ perspective. 

A qualitative research. 

Negli A.A. 2018-2020 è membro del gruppo di ricerca del progetto “Servizi Residenziali per Anziani 

(SeRA). Formazione alla relazione di cura e a un abitare attivo e co-partecipato.” 

Nell`A.A 2019-2020 è responsabile scientifico del progetto di ricerca VALMus-e. Arti per 

l`Inclusione. Progetto di ricerca in campo pedagogico per il monitoraggio, la valutazione, il tutoraggio 

scientifico e la diffusione dei risultati delle attività artistico-educative e degli aspetti educativi, 

inclusivi, interculturali del progetto italiano Mus-e.  

Nell`A.A.2019-2020 è co-responsabile scientifico nell`ambito del progetto di ricerca internazionale 

promosso dalla Università di Sheffield “Research on poverty and anti-poverty strategies since 2009” 

in collaborazione con i docenti Paul Mosley (University of Sheffield), Jairo Lugo-Ocando (University 

of Leeds), Lee Higgins (York St John University), Emily Akieng Akuno (The Technical University 

of Kenya, Nairobi). 

È stata nominata con decreto del consiglio di Facoltà della Libera Università di Bolzano, cultore della 

materia nei seguenti settori: 

SSD L-ART/07 – Pedagogia Musicale: A.A. 2019-2020; 2018-2019; 2015-2016; 2014-2015-; 2013-

2014; 

SSD M-PED/03 – Didattica generale e disciplinare (musica): A.A. 2019-2020; 2018-2019; 

SSD M-PED/01 Pedagogia Generale: 2019-2020; 2018-2019 

In ambito scientifico, l’attività è stata riconosciuta idonea per l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore. Nello specifico è membro della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia), della SIREF (Società Italiana Ricerca Formazione ed Educazione, della SIRD (Società 

Italiana di Ricerca Didattica) e della SEDC (Societè Europèanne de Culture). È inoltre membro a 

livello internazionale di ISME (International Society for Music education), di IMS – International 

Music Society, di EAS – European Association for Music in Schools. A livello nazionale è membro 

di AIDUIM – Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica e di SAGEM – Il Saggiatore 

Musicale per l`educazione musicale.  

Ha una conoscenza eccellente della lingua inglese (C1 Cambridge) e molto buona di quella tedesca 

(B2 Göthe/BULATS). 

 

Affiliazioni e Committees a Società scientifiche di Respiro nazionale ed Internazionali 

- E’ membro dell’ISME (International Society of Music Education);  

- E’ membro dell’EAS (European Association for Mus ic in School;  

- E’ membro dell’IMS  (International Musicology Society);  

- E’ Membro ordinario del SAGEM –  Saggiatore Musicale –  Università di  

Bologna;  

- E’ Membro ordinario dell’ADIUM –Associazione Nazionale Docenti 

Universitari di  Musica;  

- E´Membro di  SIPED (Società Italiana di Pedagogia);  

- E´Membro di  SIRD (Società Italiana di  Ricerca e Didattica);  

- E´Membro di  SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) ;  

https://poverty.group.shef.ac.uk/
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- E’ membro fondatore del Tavo lo Tecnico della Musica –  Città di Reggio 

Emilia, nell’ambito del  Comitato Nazionale per i cori  e le orchestre giovanili 

ed infantili  –  Abreu/Abbado;  

- E’ membro del Comitato Provinciale per l’attivazione del  Progetto Nazionale 

sulla diffusione della Musica Pratica a scuola –  Prof.  Berlinguer;  

- E’ membro del Gruppo di Ricerca sull’educazione musicale del Gruppo 

regionale di Ricerca sulla “MUSICA” - Uff. Ricerca Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo dell 'Autonomia Scolastica ex IRRE Emilia Romagna;  

- Dal 2016 è referente per Il Sistema dei Cori e delle Orchestre giovanili  ed 

infanti li  in Italia –  Referente per le Strategie internazionali;  

 

Impegni Editoriali 

- Co-direttore della seguente collana: Ars Musicalis, Musicologia, Musica, Pedagogia e 

Didattica, Lucca LIM - Libreria Italiana di Musicologia Editore (peer review).  

- Membro del comitato editoriale delle seguenti collane: Chiron, processes and educational 

projects and development at different ages and in different contexts of life. Franco Angeli 

Editore, (Peer review); 

- Senior Reviewer per IAFOR – International Accademy Forum in Education and Humanities; 

 

Contributi di ricerca 

 

1.  Nel 2004 è ideatore e coordinatore Scientifico  del Progetto REMUS Reggio 

Emilia Musica Università Scuola  in collaborazione con il  corso di  Laurea in  

Scienze della Formazione Primaria –  Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia. Il progetto vede coinvolte tutte le scuole primarie e secondarie 

di I grado della Città e Provincia. I risultat i sono pubblicati nel volume, 

ReMUS. Studi e Ricerche sulla formazione Musicale, Morlacchi ed. 2004, a 

cura di  A.Coppi.   

 

2.  Nell’A.S. 2005 collabora con la scuola Media ad indirizzo Musicale “E. 

Lepido” di Reggio Emilia, lavorando ad un progetto sperimentale di stesura 

di indicatori  di valutazione degli apprendimenti mus icali ;  

 

3.  E’ socio fondatore insieme a docenti  universitari  e di conservatorio del  

“Laboratorio Universitario di Studi e Attività musicali “A. Gentilucci” 

che opera dal  2000 al  2002 nel campo della didatt ica musicale e ricerca 

musicologica sul  territorio del la provincia reggiana;  

 

4. Nell’anno Scolastico 2007-2008 assume l’incarico dal CSA di Reggio Emilia (ex 

Provveditorato agli studi) di Coordinatore Scientifico del Corso di Aggiornamento 

Avanzato nell’ambito del progetto di apprendimento pratico della musica attivato dal 

MIUR; 
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5. E’ “staff member on teaching training”, l’aggiornamento degli insegnanti  

in ordine alla didattica della musica per S.O.H Foundation –  Saint  

Paul/Minneapolis –  Minnesota –  USA, progetto attivo presso la S. Thomas 

University di  Saint Paul  (MN) –  USA. 

 

6. Dal 2000 è referente unico per l’Italia del Programma Internazionale Songs 

Of Hope LTD, attivato dalla S.O.H Foundation –  Saint Paul/Minneapolis –  

Minnesota –  USA. Il programma ha come obiett ivo l’inclusione e 

l’integrazione multiculturale at traverso l’espressione musicale cantata 

suonata e danzata.  

 

7.  Negli anni 2008 –  2009 collabora come membro del gruppo scientifico di al  

Progetto regionale MUSICA (II annuali tà), per il  Piano di formazione per 

docenti di  scuola dell’infanzia e primaria;  

 

8.  Nel 2009 è membro del gruppo di progetto per la stesura delle linee guide di  

valutazione per il  Concorso nazionale per la segnalazione di  buone pratiche 

musicali per il  dialogo interculturale;  

 

9. Dall’ottobre 2008 è Referente scientifico  del Coordinamento Nazionale 

Cori ed Orchestre Universitarie Italiane, costituitosi in base al Protocollo 

d’intesa sottoscritto da più di 35  Atenei, curando congressi nazionali e 

produzioni scientifiche in tale ambito;  

 

10. Dal novembre 2011 è il  delegato Istituzionale per l’Universi tà degli Studi di  

Modena e Reggio Emilia al Tavolo tecnico della Musica per il progetto “ I 

cori e le orchestre giovanili ed infantili –  Il  Sistema di Reggio Emilia”, 

nato su spinta di Federculture e presenziato dal Maestro Claudio Abbado  

(Progetto Abreu/Abbado),  che ha dato avvio alla nascita ed organizzazione 

delle prime 3 orchestre giovanili  della città.  

 

11. Dal novembre 2013 è membro del progetto di ricerca “Kindegarten Musik” promosso dal 

gruppo di ricerca L/Art-07 della Facoltà di Scienze della Formazione della LUB – 

Coordinatore Prof. Franz Comploi. 

 

12. Dal novembre 2014 è membro del Sistema Comitato Nazionali Orchestre e cori giovanili ed 

Infantili – Progetto Abreu Abbado per il quale sta collaborando alla costruzione del Nucleo 

Trentino Alto-Adige (progetto di ricerca) in staff al Referente Regionale Prof. Franz Comploi. 

 

13.  Nel 2015 ha condotto la ricerca dal titolo Monitoraggio dello Sato dell’arte dei cori e delle 

Orchestre in Italia e studio comparativo con la realtà tedesca e inglese – Unimore 
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14. Nel 2016 ha condotto la ricerca dal titolo El Sistema E Community Music: Orientamenti 

Pedagogico-Didattici Nei Nuclei Del I Programma Italiano – Libera università di Bolzano 

 

15. Nel 2016 ha collaborato con Franz Comploi nella ricerca dal titolo La Pratica Del Canto Con 

Bambini In Eta‘ 0-3 Anni Come Fattore D’inclusione Sociale Ed Educazione Musicali In 

Contesti Multiculturali 

 

16. Nel 2017 ha condotto la ricerca quantitativa dal titolo Going to the Source: the educational 

impact of choral activities in South Tyrol in a Lifelong Learning perspective. A qualitative 

research 

 

 

Principali responsabilità scientifica ed organizzativa / Comitato scientifico per oltre 100 

Conferenze e Convegni, tra cui si ricordano i seguenti: 

 

- Siped, Educazione Terra, Natura – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Libera 

Università di Bolzano, 30 novembre 2017 – 2 dicembre 2017 

 

- I International Conference on Community Music, 11-13 Ottobre 2017. 

 

- International Simposium Children´s Choir –Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, 

Libera Università di Bolzano– 3-5 Dicembre 2016 - Member of Scientific Committee; 

 

- 32º International Conference for Music Education – ISME, Glasgow, UK, 24-28 Luglio 2016; 

Member of National Session Group (Italy); 

 

- International Conference Community Music and Inclusion, 2-3 Dicembre 2015 – 

Bressanone/Brixen; Member of the scientific and organization committee; 

 

- Primo Simposio Internazionale dei Cori e delle Orchestre Universitarie Italiane, 26-28 

Novembre 2015 – Libera Università di Bolzano; Coordinatore del comitato scientifico e 

dell’organizzazione; 

 

Relazioni a Convegni  di particolare interesse per il bando 

 

- Youth Choirs and El Sistema as a framework of pedagogical music teaching and 

Venezuelan Social experience to the youth multilingual context in Brixen, LUB – 

Summerschool 2014, Bressanone, 2-4 settembre 2013 

- Vocal And Choral Pedagogy In Italian School System; 2 - The Italian Universities Choirs 

And Orchestras: Actuality And Educational Perspectives, 8th International Technology, 

Education and Development Conference Valencia, Spain. 10-11 March, 2014 

- Pedagogia Vocale e Coralità, Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 

Formazione, 17 Dicembre 2014 
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- Il Sistema Inspired_programms in Italy, III Syposium Internazionale El Sistema Global, 

Ottawa/Toronto, 11-17 febbraio 2015 

- La ritmica Orff – convegno didattica musicale, Gorizia, Luglio 2000; 

- Rapporti sinergici tra le istituzioni – convegno internazionale di didattica della musica, 

Gorizia, Luglio 2002: 

- Rapporti sinergici tra le istituzioni – convegno internazionale di didattica della musica, 

Gorizia, Luglio 2005; 

- “La valutazione della qualità nelle Università italiane”, Convegno Università di Modena e 

Reggio Emilia, Modena, 5-6 Novembre 2007 

- REMUS: Reggio Emilia, Musica Università e Scuola, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Reggio Emilia, 6-8 giugno 2005 

- REMUS: Reggio Emilia, Musica Università e Scuola, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Reggio Emilia, 11 – 12 – 13 maggio 2006 

- REMUS: Reggio Emilia, Musica Università e Scuola, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Reggio Emilia, 21-22 maggio 2007 

- IRRE ER / Ufficio Scolastico Regionale Apprendimento pratico della musica e competenze 

trasversali" - Rassegna concorso "Un coro in ogni scuola", Bologna, 26-27 maggio 2008 

- IRRE ER / Ufficio, Dialoghi sulla musica e sull’educazione con Jerome Bruner e Luigi 

Berlinguer, 2009 

- Reggio Children – Centro Internazionale Loris Malaguzzi, 3 giugno 2009  

- IRRE ER / Ufficio Scolastico Regionale, Le grammatiche della creatività, Progetto Creativ 

Learning Method LLP-LDV/TOI/2007/IT/16, Bologna, 20 settembre 2008 

- IRRE ER / Ufficio Scolastico Regionale, L’apprendimento pratico della musica a scuola – 

un coro in ogni scuola, 2008 

- Relazione dal Titolo, I Cori e le orchestre Universitarie, Università di Modena e Reggio 

Emilia, 25 – 26 Ottobre 2008 Per un progetto di collaborazione scientifica tra realtà 

accademiche universitarie: presentazione del Protocollo d’intesa tra Unimo e Uniss. 

- Relazione dal Titolo: I progetti previsti dal Protocollo d’intesa – Stato dei Lavori, Università 

di Sassari, Convegno Cori ed Orchestre Universitarie, Sassari, 30 aprile – 1 maggio 2010 

- Relazione dal titolo: Le prospettive dopo i Convegni di Modena e Sassari - Coordinatore del 

convegno, Università di Salerno, Convegno Cori ed Orchestre Universitarie, Salerno, 27-28 

maggio 2011 

- Relazione dal titolo: struttura ed analisi del questionario per il monitoraggio delle attività di 

formazione musicale Scuola/Università, Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di 

scienze della Formazione, REMUS: Reggio Emilia, Musica Università e Scuola, Reggio 

Emilia, 28-30 aprile 2004 
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- Relazione dal titolo: Musica ed Internazionalizzazione: nuove frontiere didattiche ed 

educative dalla scuola primaria all’Università, Università di Modena e Reggio Emilia – 

Facoltà di Scienze della formazione, REMUS: Reggio Emilia, Musica Università e Scuola 

6-8 giugno 2005 

- Il Progetto e i Suoi Partner, Università di Modena e Reggio Emilia, REMUS: Reggio 

Emilia, Musica, Reggio Emilia, 11-12-13 maggio 2006 

- Mozart, Amico Mio. Presentazione del volume di Luciano Cacciavillani edito da EDITRICE 

GDS, Istituto Musicale “A. Peri”, Reggio Emilia,10 ottobre 2007 

- Presentazione del progetto scientifico e le ricadute sulla didattica, UNIMORE Cori ed 

orchestre Universitarie, Modena – Reggio Emilia, 25-28 ottobre 2008 

- Ad un anno dal Protocollo d’intesa: stato dell’Arte, Università di Sassari, Convegno Cori ed 

Orchestre Universitarie, Sassari, 30 Aprile – 1 maggio 2010 

- Le prospettive dopo i due convegni di Modena e Sassari, Università di Salerno, Convegno 

Cori ed Orchestre Universitarie, Salerno, 27-28 maggio 2011 

- La formazione musicale dei giovani universitari dentro e fuori l’Europa, CRUI – Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane, Convegno Cori ed Orchestre Universitarie, Roma, 19 – 

20 ottobre 2012 

- Music and Creativity in Italian Schools, CCE 2013 – Bejing, Pechino, 22-26 aprile 2013 

-  “La musica aiuta e guarisce” When the Music saves lives: Children's Choirs as opportunity 

of inclusion and integration training, Libera Università di Bolzano, Facoltà  di Scienze della 

Formazione, 9 Novembre 2013 
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ATTIVITÀ ARTISTICA 

 

Attività DIREZIONE CORALE  

 

- La sua passione per l’insegnamento della musica per tutti  e per tutta la vita la 

spinge nel 2000 a fondare il Coro dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia, con il quale ha all’ attivo oltre 300 concerti e piu’ di 1400 studenti 

partecipanti .  (Breve excursus in coda) 

 

- Dal 2010 al 2018 è membro dello Staff vocale del M. Ennio Morricone, 

accompagnandolo nei Tour Mondiali.  

 

  con cori di voci bianche e cori giovanili ed universitari  

Da anni si occupa di Didattica della Voce e Canto, impegnandosi attivamente nella 

Direzione Corale.  

- Nel 1996 elabora per il  Comune di  Passignano sul Trasimeno, in 

collaborazione con una cooperativa locale,  il  progetto “ARCOBALENO  –  

Centro di Aggregazione per minori ”. In tale contesto nasce sotto la sua 

direzione il “Coro di voci bianche”  Città di Passignano.  

- A tutt’oggi ne guida le scelte didattico metodologiche, nonché 

l’elaborazione armonica.  

 

- E’ curatore e Diretto re di numerose Corali di Scuole Medie Superiori, quali 

quella dell’Isti tuto B. Pascal di Reggio Emilia e quella dell’Istituto d’Arte 

Chierici;  

 

- Dal 1990 al 1995  ha diretto il  Corissimo di Corilandia  –  Coro di  Voci 

Bianche con i l quale ha partecipato a num erose manifestazioni locali  e 

fuori regioni,  con ott imo riscontro di  pubblico e di  crit ica.  

 

- Nel 2000  ha curato e diretto negli Stati  Uniti il  Coro Internazionale di  

S.o.H. dirigendo concerti  negli  stati del  Minnesota e Aiwa.  

 

- Nel 2001 è alla guida dell’En semble Vocale e strumentale Carmina 

Regiensia 
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- Dal 2003 al 2007 dirige il Coro dell’Istituto Secondario Superiore 

“BUS” Pascal di Reggio Emilia con il quale tiene oltre 30 concerti  

 

- Dal 2005 al  2007 cura e dirige il  Coro dell’Istituto d’Arte “Chierici” di 

Reggio Emilia con i l quale tiene oltre 20 concerti;  

 

- Dal 2001 a tutt’oggi cura e dirige il Coro dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. Quale Direttore del Coro dell’Universita’ di  Modena e 

Reggio Emilia ha tenuto oltre 130 concerti.  

 

- Dal 2013 al  cura e dirige un nuovo Ensemble Vocale Studentesco “Talia 

–  UNILIFE” - LUB - BX.   
 

- Dal 2014 al 2016 cura e dirige il coro dell’Istituto Secondario di primo grado “A. Manzoni” 

di Reggio Emilia 

 

- Da anni è invitata a tenere Lezioni –  Concerto, Conferenze e Guide ag li 

ascolti per numerose Associazioni musicali, Enti  ed Ist ituti culturali,  

Pubbliche Amministrazioni.  

 

 

  ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI MEMBRO DI CORALI  

 

- Coro dell’Università degli Studi di Perugia  

Socio fondatore, ha partecipato intensamente all’att ivi tà dal 1987 al 1995. 

- Coro del Conservatorio “F. Morlacchi”  di Perugia 

Ha fatto parte del Coro del Conservatorio dal 1986 al  1992 

continuativamente, che si è esibito nelle cornici più importanti e 

suggestive della Regione.  

Il  repertorio eseguito è stato prevalentemente  operistico; era nella sezione 

Soprani I.  

Dal 1989 al 1992 ha preso parte,  quale guida della sezione dei So prani I,  

alle formazioni corali.  

 

- Coro polifonico del Liceo Musicale “F. Morlacchi”  di Perugia 

 

- Coro polifonico della Basilica di San Pietro –  Perugia 

 

- Dal settembre 2010 collabora con il M. Stefano Cucci nell’ambito del 

Nuovo Coro Lirico di Roma .  La Compagine è tra quelle selezionate per 

accompagnare i concerti del Maestro Ennio Morricone nei concerti  

dell’Arena di Verona, di Roma, di Tashkent.  

 

  Avvicina all’attività didattica quella concertistica,  sia da solista che in 

formazioni cameristiche in Duo a quattro mani e con il violino. Con il  “ Trio 

Comenius” - del quale è membro stabile –  propone repertori che vanno dal  
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tardo rinascimento alla musica per film, di cui spesso cura  la rielaborazione 

armonica.  

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PIANISTICA  
 

Ha iniziato una fitta attività concertistica sin da giovanissima, sia come solista che 

in formazioni cameristiche, tra le pi ù importanti  ricordiamo:  

 

 DUO Ermanno Brenci, violino -  Antonella Coppi - pianoforte 

 

 TRIO –  flauto,  violoncello e pianoforte (con la flautista Nicoletta Camilletti  

e il  violoncellista Ermanno Vallini.)  

 

 Positivi riscontri di pubblico e di critica sono venuti anche alla formazione 

di PIANOFORTE A 4 MANI Coppi/ Nocentini  

 

 TRIO “Comenius” f lauto, chitarra e pianoforte –  (Chiappori, Anceschi,  

Coppi)  

 

 

In queste formazioni da camera ha tenuto numerosi concerti: tra i principali , si  

ricordano: 

 

 Istituto Magistrale di  Stato “A .  Pieralli” –  Perugia –  Dicembre 1986 –  

“Un augurio in Musica” Rassegna Musicale  

 

 Conservatorio “F. Morlacchi” –  Purugia Concerto dei migliori  studenti  

musicist i  

Giugno 1987 

 

 Associazione Amici della Musica di Passignano sul Trasimeno  

Seminario all’Ascolto della Musica Sinfonica e di individ uazione dei requisiti  

professionali nell’esecutore strumentista - FAP 

Passignano sul Trasimen, Aula Magna , via Gramsci;  2 -8 gennaio 1988 

Concerto di Chiusura ”Don Giovanni” di Mozart  per pianoforte a 4 mani –  

Coppi / Nocentini  
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 Associazione Amici della Musica di Cortona –  

“VII Rassegna Valdichiana” per studenti  musicisti “Aprile 1988.  

 

 Associazione “Amici della Musica” di Passignano sul Trasimeno  

I Primavera Musicale Passignanese –  Giugno 1988 

 

 Associazione Amici della Musica di Cortona –  

“VIII Rassegna Valdichiana” per studenti musicisti –  Maggio1989 

 

 Associazione “Amici della Musica” di Passignano sul Trasimeno  

II Primavera Musicale Passignanese –  Giugno 1989 

 

 Associazione Amici della Musica di Cortona –  

IX Rassegna “Valdichiana” per studenti musicist i“ –  Maggio 1990 

Università Italiana per Stranieri ;  “Concerto” del Mercoledì  - Giugno 1990 –  

Aula Magna 

 

 Associazione “Amici della Musica” di Passignano sul Trasimeno  

III Primavera Musicale Passignanese –  Giugno 1990 

 

 Università Ital iana per Stranieri ;  “Concer to” del Mercoledì  - Giugno 1991  –  

Aula Magna, ore 17.30.  

 

 COMUNE DI SAN SEPOLCRO –  ASS .  CULTURALE IL MELOGRANO  

Concerto per pianoforte a 4 mani –  Coppi /Nocentini  –  Novembre 1991 

 

 Orchestra della Cattedrale di  San Pietro –  Perugia 

Concerto di Natale –  esecuzione nell’orchestra dell’Halleluja di Haendel  

 

 ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F.  MORLACCHI”  

PERUGIA  

Esecuzione della Sinfonia n.  27 di Copland –  Dicembre 1993 

 

Il Coro e l’orchestra dell’Università di Modena e Reggio Emilia: un po’ di storia 



21 
 

2 1  
 

Le attività corali, orchestrali e musicali in genere, per la loro grande valenza culturale, educativa, 

integrativa ed inclusiva, meritano di essere promosse, implementate e sostenute dagli Atenei. Proprio 

in forza di quanto evidenziato dall’allora Rettore Unimore Gian Carlo Pellacani, nel 2000 ha preso 

avvio il progetto “Coro dell’Università di Modena e Reggio Emilia”, che nel corso della sua attività 

si è radicato come realtà musicale forte sul territorio di Modena e Reggio Emilia, divenendo un punto 

di riferimento per “generazioni” di universitari che hanno mantenuto, nel tempo, relazioni e rapporti 

con il mondo universitario.  

La realtà corale ha promosso successivamente la nascita dell’Orchestra universitaria, costruita ogni 

anno ad hoc sulle risorse presenti e, dunque, adeguando i repertori agli organici specifici di 

quell’anno, come prassi condivisa dalle realtà strumentali universitarie italiane. Oggi l’Orchestra si è 

arricchita di ensemble strumentali che affrontano “sfide” musicali differenti, compresi gruppi pop, 

moderni e contemporanei. 

Proprio la valenza relazionale, interprofessionale e intergenerazionale, ha identificato fortemente la 

storia e la crescita delle compagini musicali UniMoRe: per questo si è ritenuto importante arricchire 

l’ articolo presente con il contributo delle interviste curate da Andrea Cervo, a coloro che negli anni 

hanno guidato i gruppi musicali universitari in qualità di presidenti dell’associazione,  implementando 

con testimonianze dirette la visione dell’esperienza musicale universitaria, della forza identitaria e di 

apparenza istituzionale che ha sempre contraddistinto il Coro Unimore, con riflessioni personali ed 

aneddoti, utili a rappresentare e a completare il valore complesso di queste poliedrica esperienza 

universitaria.  

Il Coro Unimore, nasce nel 2000 come concretizzarsi di una esperienza fatta quando ero io la 

studentessa universitaria dell’ateneo umbro e presi parte all’ avvio del loro coro: da allora curo e 

dirigo con orgoglio il coro dell’Università di Modena e Reggio Emilia.  

Quello Unimore, dapprima si è profilato come gruppo non strutturato ma nel 2001, su indicazione 

dell’Ateneo che voleva semplificarne la gestione amministrativa e il sostegno, si fonda come 

associazione studentesca e culturale, orientata alla promozione delle attività musicali volte a favorire 

l’aggregazione, la socializzazione, la diffusione della cultura e la pratica della musica nei contesti 

universitari. Ben presto essa si identifica come occasione di completamento di quella formazione 

specialistica universitaria tipica dei corsi di laurea, di conoscenza maggiormente profonda 

dell’istituzione universitaria di appartenenza in una prospettiva identitaria, ed anche come occasione 

di crescita del proprio patrimonio culturale personale attraverso la connessione al territorio locale con 

il quale, sin da subito, la compagine si è dimostra ben radicata.   

Seppur la sede iniziale avesse trovato spazio presso il Dipartimento di Scienze e Metodi 

dell’Ingegneria di Reggio Emilia  di via Fogliani, 1, grazie all’ interessamento dell’allora Pro Rettore 

Prof.  Luigi Grasselli, ben presto, vista la struttura di Unimore a rete di sedi, si ritenne importante 

offrire anche agli studenti della sede di Modena la possibilità di accedere alle attività senza spostarsi 

ogni settimana da una sede all’altra. Presero avvio molte attività che ogni anno venivano ospitate da 

strutture di Ateneo diverse, non potendo allora assicurare una sede fissa al Coro e all’ Orchestra. Il 

Campus di via Campi a Modena, con i Dipartimenti di Matematica, di Chimica e di Fisica, sono stati 

luoghi utilizzati dal 2004 al 2010, poi le attività sono state accolte nei nuovi spazi della Residenza del 

San Filippo, con una parentesi presso il Centro Alberione. Infine, dal 2012 ad oggi l’Università ha 

deciso di formalizzare una sede stabile delle associazioni, offrendo lo spazio condiviso di via 

Ganaceto 44.  

Nella pratica organizzativa, le sedi di Modena e Reggio Emilia ancora oggi offrono settimanalmente 

un momento formavo identico, calendarizzato in giorni diversi della settimana: le attività procedono 

parallelamente in una sorta di replica del lavoro tra le due sedi. Questo al fine di agevolare la 
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partecipazione e il recupero dello studio dei repertori con accesso libero per tutti i membri e per la 

comunità universitaria. 

Tale struttura organizzativa è risultata vincente: i due gruppi di Modena e Reggio si riuniscono una 

volta ogni tre settimane, in modo alternato nelle due sedi, in modo da offrire agli studenti attività 

formative condivise, con l’obiettivo comune di fare musica, farla nel miglior modo possibile, godere 

della pratica della musica per il piacere di incontrarsi e di condividere la vita dentro e fuori 

l’esperienza e i contesti universitari. 

Dal 2008 le attività si sono aperte alle comunità locali e al territorio, in una prospettiva che oggi 

chiameremmo Terza Missione. Il successo del Coro e dell’Orchestra di Ateneo aveva interessato 

anche ex membri dell’Unimore ed affascinato gli amatori che da anni seguivano i concerti e 

chiedevano di poter prendere parte ai gruppi musicali. Senz’altro le numerose esibizioni di valore 

offerte negli anni e i concerti in luoghi prestigiosi dove il Coro e l’Orchestra Unimore sono stati 

inviati, sempre evidenziati dalla stampa locale, ha fatto da cassa di risonanza: oggi sono oltre 350 tra 

concerti ed esibizioni le occasioni dal vivo offerte delle compagini musicali di Ateneo, sia in 

formazioni cameristiche, sinfoniche, a cappella ed oltre 1400 i membri che negli anni si sono 

succeduti sui praticabili corali e nelle fila strumentali.  Solo per ricordarne alcuni, la cornice di Sala 

Nervi in Vaticano che ci ha ospito 3 volte dal 2001 al 2004, i concerti di Natale organizzati 

dall’Università nei grandi Teatri delle città, il Decennale del coro nel 2010 festeggiato presso il Teatro 

Comunale “R. Valli” di Reggio Emilia, il cui progetto è stato condiviso con l’Istituto AFAM “A. 

Peri” della Città, volto all’unione dei cori e delle orchestre dei due enti, in un momento musicale 

indimenticabile, costituiscono solo alcuni fra i tanti ricordi.  Come direttore, di certo non posso 

dimenticare l’emozione palpabile dei coristi Unimore nel sedere sulle panche corali dei concerti 

diretti dal M. Morricone – condivise con il Coro dell’Università di Roma Tor Vergata diretto dal caro 

amico Stefano Cucci - che li ha accolti dal 2010 al 2018 e che ha dato ai membri della nostra 

compagine la possibilità di immergersi nelle note delle splendide e celeberrime composizioni 

morriconiane: all’accensione delle luci dell’Arena di Verona, delle Terme di Caracalla e di molti altri 

luoghi famosi vedere da una posizione tanto privilegiata le folle oceaniche di persone che 

applaudivano il Maestro e le esecuzioni entusiasmanti alle quali il coro Unimore aveva dato il suo 

contributo, ha contribuito allo sviluppo dell’empowerment individuale connesso al senso di orgoglio 

legato al nome del nostro Ateneo in quegli spazi ed occasioni uniche, che rimangono indelebili nel 

cuore dei tanti studenti e nel mio, che ancora conservo nella memoria i suoni di quelle sere uniche.  

Negli anni ho lavorato con molti studenti che affermavano: "Non so cantare”. Ma l’apprendimento 

della tecnica del canto li ha portati a un approccio completamente nuovo non solo nella produzione 

vocale ma a tutte le occasioni nelle quali è necessario mettersi alla prova, dando loro l'accessibilità a 

una forza interiore che non sapevano di avere.  

Tale energia e sicurezza in sé stessi diviene necessaria ogni qualvolta si sale su un palcoscenico, 

anche nelle file di un coro: ne è stato esempio quando nel 2014 il coro Unimore è tornato ad esibirsi 

sul palco dell’Arena di Verona, impegnato nello spettacolo L’Opera è la Grande Bellezza, insieme al 

Coro dell’Università di Perugia e al Coro del Teatro Regio di Parma, tempio dell’Opera italiana che 

per settimane ci ha accolto per le prove nelle sue storiche sale: lo spettacolo è stato condotto da 

Michele Mirabella e trasmesso da RAI1 ed ha accolto le migliori voci della lirica europea che hanno 

intonato le grandi arie d’opera che i cori hanno accompagnato in modo eccellente.  

Non di minor soddisfazione sono state le occasioni istituzionali di esibizione: oltre a quelle dell’ 

Università di Modena e Reggio Emilia che ne richiede la presenza per gli eventi di maggior rilievo 

dell’ Ateneo, il Coro Unimore ha potuto cantare nelle Aule Magne di moltissime Università Italiane 

quando, forti della nostra identità universitaria e di una maestria musicale che andava sempre 

maggiormente affinandosi, ci apprestavamo ad aprire Anni Accademici e a celebrare eventi 
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istituzionali insieme alle compagini delle universitarie ospitanti. Emozionanti le sale delle Università 

di Pisa, Torino, Genova, Sassari, Ferrara, Bologna, Perugia, Roma, Parma, Verona, Trieste, Napoli, 

Salerno, Camerino, L’Aquila, Udine, Venezia, Padova, e molte altre ancora, luoghi unici dove il coro 

Unimore si è esibito con orgoglio e anima: ogni concerto è stato accompagnato dalla voglia di 

incontrare altre realtà simili ed anche una occasione per conoscere le bellezze delle città ospitanti, 

offrendo ai nostri studenti e a tutti i membri di Unimore una occasione unica di arricchimento 

culturale.  Tra queste occasioni spicca l’indimenticabile concerto presso la celeberrima Chiesa di 

Santa Croce a Firenze per il Festival promosso dal coro universitario della città toscana, e 

naturalmente il concerto presso la Sala dei Notari di Perugia.   

Un aspetto mai dimenticato dalla nostra compagine universitaria è quello benefico: più volte 

impegnati con Unicef, il Coro ha tenuto il Concerto per la serata di Premiazione del “Premio Ragno” 

tenutosi a Modena nel 2017, e al Teatro “Ariosto” di Reggio Emilia nel 2011. Recentemente il Coro 

e l’Orchestra hanno preso parte alle iniziative di Donatori di Musica, offrendo momenti musicali 

presso i reparti di Oncologia dell’Ospedale di Reggio Emilia (CORE) e per quello del Policlinico di 

Modena.   

Sempre per gli stessi scopi, il coro ha raggiunto più volte i colleghi universitari colpiti dai terremoti, 

dimostrando la propria vicinanza con i concerti nel Duomo di Camerino e presso il campo terremotati 

ancora attivo di Centi Colella all’Aquila. 

“Concerto per l’Emilia” colpita dal terremoto del 2012, questo è stato il titolo del Grande Concerto 

degli Universitari a Roma che il nostro Coro ha organizzato presso l’Auditorium della Conciliazione 

nell’ottobre dello stesso anno, con il patrocino del Comune di Roma Capitale, della CRUI, della 

Provincia di Roma, del Comune di Reggio Emilia e di tutte le Università italiane: oltre 400 

universitari di tutta Italia hanno partecipato al progetto che ha previsto due momenti di prova 

nazionale (giugno e settembre 2012) organizzati per raccogliere in prova i cori del Nord e del Centro 

Sud: le prove si sono tenute presso il Teatro “La Cavallerizza” di Reggio Emilia e lo storico Teatro 

De’ Servi  a Roma, dietro al Pantheon ed hanno offerto l’opportunità ai cori universitari italiani di 

provare insieme un repertorio di eccellenza, i Carmina Burana  di Carl Orff, debuttando alla 

Conciliazione sotto la direzione del M° Karl Martin.  

Accanto a queste attività, non sono mancate quelle rivolte all’ internazionalizzazione: nell’ottobre 

2015 il Coro è stato invitato ad aprire l’Anno Accademico dell’Università Tecnica di Monaco di 

Baviera. Lo stesso anno è stato protagonista dell’iniziativa Good News promossa dal Padiglione Italia 

per Expo 2015: l’evento è stato trasmesso sui canali web della RAI e anche nella trasmissione La 

notte di Natale con la quale la TV locale Telereggio ha atteso con gli spettatori il 25 Dicembre.  

Sempre nello stesso anno il Coro e l’Orchestra del nostro Ateneo hanno promosso ed organizzato  

insieme al Coro dell’ Università di Bolzano, il I Simposio Internazionale dei Cori e delle Orchestre 

Universitarie, tenutosi tra le sedi di Bolzano e Bressanone che hanno accolto le giornate congressuali 

e i momenti formativi: l’esibizione finale a cori uniti si è tenuta presso l’Auditorium Haydn di 

Bolzano che ha visto insieme formazioni provenienti da moltissime città europee accompagnate dai 

propri Rettori.  

Nell’aprile 2016 il coro ha contribuito, insieme ad altre 300 formazioni, a dare vita al progetto “Il 

Coro Polifonico più grande del mondo” prendendo parte al progetto La piazza incantata, presso la 

Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento organizzato dal MIUR e dalle associazioni corali italiane ha 

avuto una risonanza nazionale ed è stato trasmesso per intero da RAI1.  

In questi vent’anni, il Coro si è misurato con grandi repertori della storia della musica, dal classico, 

al contemporaneo, come il progetto Messa il Sol Magg. di A. Vivaldi eseguito con l’Orchestra 

dell’Università dell’Aquila nel 2009, la Misa Creolla di A. Ramirez eseguita nel Duomo di Reggio 

Emilia per le festività Pasquali del 2013, i Carols di B. Britten, e brani impegnativi per coro di S. 
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Rachmaninov, la Messa contemporanea di K. Jenkins e la Missa Festiva di J. Leavitt: tra i tanti spicca 

il progetto “Requiem” di W. A. Mozart, condiviso con il Coro dell’Università di Roma Tor Vergata 

ed eseguito nel prestigioso Duomo di San Leo per il San Leo Festival del 2016 e nel Duomo di 

Modena nello stesso anno.  

Infine, nell’aprile 2018 è giunto un importante riconoscimento: il Coro e l’Orchestra della prestigiosa 

Columbia University di New York hanno promosso un invito internazionale, per dare vita ad un 

concerto a compagini unite per l’esecuzione della grande opera Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, 

monumento della storia della musica.  

Il Coro e l’Orchestra di Modena e Reggio Emilia sono, pertanto, stati ospiti della celeberrima 

università americana per una settimana, vivendo spazi e tempi condivisi con i colleghi della 

Columbia, preparandosi al concerto e vivendo la città: una esperienza di grande spessore formativo, 

con lezioni in lingua inglese, incontri con docenti di tutte le aree disciplinari, scambi di contatti con 

studenti e accessi alle celeberrime banche dati di ricerca e biblioteche aperte per l’ occasione in 

accessi liberi per i nostri studenti. Il Concerto poi a New York è stato accompagnato da una grande 

emozione e da una piena soddisfazione esecutiva, con un “tutto esaurito” e applausi in standing 

ovation di molti minuti. 

Infine, dal 2008 a tutt’oggi il Coro e l’Orchestra di Ateneo hanno promosso il costituirsi di una vera 

e propria rete nazionale strutturata, denominata Coordinamento Nazionale dei Cori e delle Orchestre 

Universitarie Italiane, fondata attraverso un accordo tra l’Università di Sassari e quella di Modena e 

Reggio Emilia, aperto all’adesione di altri Atenei, con sede presso Unimore. Ad esso negli anni, 

hanno aderito con decreto rettorale oltre 35 Atenei italiani, che uniti hanno promosso dal 2008 ad 

oggi già sei Convegni Nazionali, due Simposi Internazionali: il Coordinamento ha ottenuto il 

patrocinio della Fondazione CRUI.  

Per il futuro ci aspettiamo che le attività musicali di Ateneo possano proseguire con altrettanto vigore 

e passione, attraversando nuovi repertori e accogliendo sempre nuovi membri che possano 

condividere, come avvenuto negli ultimi vent’anni, la bellezza del fare musica, di farla in gruppo 

come strada maestra per arricchirsi, per sentirsi inclusi, per sviluppare il senso di identità e di 

appartenenza alla propria università, implementando la fiducia in sé stessi e la propria autostima per 

la vita: attraverso questi obiettivi potremmo pensare che il compito istituzionale delle nostre 

università sia stato completamente raggiunto. 

 

Reggio Emilia, 13.12.2020 

 

       Antonella Coppi  

 


