
 
Associazione Amici del Liceo Musicale Giuseppe Verdi – www.amiciliceomusicale.org – info@amiciliceomusicale.org 

    

 
Milano, 30 Maggio 2014 

Comunicato Stampa 

Il Liceo Musicale Giuseppe Verdi di Milano: l’ultimo esemplare a rischio di estinzione 

Cronistoria essenziale 

Il Liceo Musicale Sperimentale del Conservatorio G.Verdi di Milano nasce come sperimentazione nel 1971.  Il punto di forza 

di questa sperimentazione sta nella perfetta sinergia tra l’alta formazione Musicale e quella culturale tipica del Liceo. La 

chiave del successo dell’iniziativa sta nella compresenza nello stesso stabile delle due istituzioni, che non solo garantisce 

l’indispensabile ottimizzazione degli aspetti logistici legati alla doppia scolarità (ricordiamo che tutti gli studenti del Liceo 

sono liceali e obbligatoriamente iscritti al Conservatorio) , ma crea un “continuum formativo” che armonizza in modo unico 

le materie curricolari con quelle musicali, con eccellenti risultati nella formazione dei giovani musicisti. 

Il Liceo Musicale G.Verdi” è ad oggi l'unico caso di Scuola Superiore operante all'interno di un Conservatorio. 

Con la riforma Gelmini, in particolare con il Decreto ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010, tutte le sperimentazioni in 
ambito musicale sono riportate in licei “di ordinamento” (Liceo Musicale o Coreutico). Nasce così il "Liceo Musicale Giuseppe 
Verdi", inizialmente collocato sotto la dirigenza del vicino Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, ma ancora collocato all’interno 
del Conservatorio. Dall'anno scolastico 2013/2014  il Liceo è verticalizzato con l'Istituto Omnicomprensivo di Via Corridoni,  un 
progetto innovativo nell'intero panorama scolastico Italiano, come attestato dall'attenzione del Comune di Milano e del 
Ministero dell'Istruzione. 

Il pericolo imminente 
Sembra una storia a lieto fine, ma in realtà esiste il rischio reale che nell’arco di qualche anno questa eccellenza italiana possa 

definitivamente scomparire. Negli ultimi mesi si sono succeduti eventi preoccupanti dei quali evidenziamo i due più 

significativi: 

1. Il Conservatorio, sotto la guida del Presidente Maria Grazia Mazzocchi, ha deliberato la cessazione della convenzione 

con il Liceo, negando l’uso delle aule: “a partire dal prossimo anno scolastico (2014/15), il Conservatorio G.Verdi di 

Milano non potrà più ospitare nei suoi locali il Liceo Musicale G.Verdi per quanto riguarda le materie curricolari” 

(Conservatorio, Comunic. Prot.3028 del 23 aprile 2014). 

2. Il nuovo “Omnicomprensivo” evidenzia l’impossibilità di ospitare il Liceo Musicale, se non a valle di un processo di 

trasformazione (organizzativa e Strutturale a livello dello stabile) stimato in diversi anni: “...necessitano di una 

progettazione e di un lasso di tempo di alcuni anni scolastici...” (Omnicomprensivo, comunic.Prot.984/A23 del 27 

maggio 2014). 

In questo scenario non solo viene improvvisamente a mancare l’elemento essenziale di compresenza delle due realtà 

formative, ma si prefigura una situazione di totale assenza del necessario supporto logistico per le lezioni curricolari del Liceo, 

che si troverebbe all’inizio dell’anno scolastico 2014/15 privo di una sede. 

L’associazione dei Genitori 
L’associazione “La Magnolia – Associazione Amici Del Liceo Musicale”, nata nell’ottobre del 2012, si è attivata per meglio 

comprendere i problemi e per quanto possibile contribuire alla soluzione.  Anche grazie alle pressioni dell’associazione, si sono 

attivati alcuni tavoli di discussione, il più significativo dei quali ha portato all’identificazione di una possibile soluzione 

congiunta che vede la collaborazione di Ufficio Scolastico per la Lombardia (L.Volontè), direzione del Conservatorio 

(A.Melchiorre) e Presidenza dell’Omnicomprensivo (A.Lapini). Un primo incontro ha prodotto una bozza di soluzione, la cui 

fattibilità dev’essere comunque confermata (verbale del 21 maggio 2014). Questa soluzione prevede la distribuzione delle 

lezioni su tre plessi (con al seguito strumenti musicali delicati, ingombranti e di alto valore): Conservatorio, Omnicomprensivo 

di via Corridoni e 10 aule “provvisorie” in via S.Marco presso l’università della terza età, con un progressivo spostamento delle 

lezioni dal Conservatorio verso via S.Marco e quindi verso l’omnicomprensivo, che potrebbe arrivare a fornire 9 aule per il 
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Liceo (rispetto alle 10 necessarie) solo nel 2017/18. Come genitori degli studenti, restiamo seriamente preoccupati da quello 

che si evidenzia come un grave ritardo organizzativo e che rischia di portare alla tragica conclusione di una così valida 

esperienza. Un sondaggio effettuato tra i genitori ha evidenziato quanto segue: 

 Il 95% ritiene fondamentale la compresenza di Liceo e Conservatorio nello stesso stabile.  

 L’81% non avrebbe iscritto il proprio figlio a questo liceo se non fosse stato come finora. 

Con una premessa di questo tipo è facile capire che già a partire dall’anno 2015/16 potrebbe essere molto difficile formare 

anche una sola classe prima, innescando il processo di estinzione del Liceo  che si concluderebbe nell’arco del ciclo 

attualmente in corso. 

La vana ricerca della causa di innumerevoli problemi… 
Abbiamo provato a capire quale possa essere il vero motivo che giustifica queste scelte, ma non abbiamo trovato una risposta 

soddisfacente. Apparentemente (ma non vogliamo pensare che sia così) è solo “colpa” della riforma Gelmini, che ha separato 

la formazione accademica da quella Liceale ed ha abortito le sperimentazioni. In verità, in nessun punto del DPR 10-3-2010, 

dove si parla dell'istituzione dei licei coreutico- musicali , si dice che tali licei non possano avere sede all'interno delle strutture 

architettoniche dei Conservatori. Altre motivazioni, quali ad esempio la necessità di ristrutturazione e messa “a norma” del 

Conservatorio, giustificherebbero un disagio temporaneo ma non l’allontanamento definitivo del Liceo. 

Gli effetti negativi di questa azione sono innumerevoli: 

 Gli studenti del liceo saranno estromessi dal Conservatorio, terminando l’ultima sperimentazione di successo 

 L’omnicomprensivo dovrà fornire spazi al liceo a scapito delle attuali scuole elementari e medie che subiranno una 

riduzione di sezioni e degli spazi destinati ai laboratori. 

 Sarà necessaria una significativa ristrutturazione dello stabile dell’omnicomprensivo (con evidenti disagi e costi 

annessi) per “compartimentare” le aule separando fisicamente quelle del liceo da Elementari e medie. 

… unitamente ad altri segnali preoccupanti 
Vorremmo poter vedere semplicemente il progetto dell’Omnicomprensivo come il naturale compimento di un percorso durato 

40 anni, ma non possiamo non osservare ulteriori segnali preoccupanti che contraddicono le buone intenzioni dichiarate e che 

richiedono molta attenzione: 

 Il Conservatorio ha recentemente interrotto una convenzione attiva cone le scuole medie dell’omnicomprensivo. 

Questo lascia pensare che la stessa sorte potrà essere riservata al Liceo, una volta esternalizzato. 

 Il Conservatorio ha recentemente chiuso i corsi serali. 

 Il conservatorio ha raddoppiato la retta massima. 

 La nuova organizzazione verticale e specialistica dell’omnicomprensivo preoccupa i genitori delle scuole elementari e 

medie che considerano la scuola come risorsa “di bacino”, 

Leggendo i fatti (e senza grandi sforzi interpretativi), appare che l’allontanamento sia dovuto ad un’esplicita volontà di 

focalizzare il Conservatorio nell’Alta Formazione, a discapito del ruolo sociale finora svolto (corsi serali) e creando seri 

problemi, in maniera autolesionistica, alle giovani leve che un domani sarebbero studenti nell’Alta Formazione 

universitaria! 

Una soluzione 
Se davvero è solo un decreto legge che ha causato tutto questo, facciamo in modo che il problema sia corretto nelle sedi 

opportune.  Lasciamo il Liceo nei locali del Conservatorio. Preserviamo questa eccellenza Milanese e facciamone un esempio 

per l’Italia e per il mondo. Non giochiamo invece sempre, all’italiana, a farci del male da soli, fatto salvo rendercene conto 

quando ormai il danno è fatto! Questa esperienza del Liceo nel Conservatorio funzionava e funziona, rendiamo le aule 

doverosamente decorose e non cancelliamo tutto in nome di altri progetti (magari più altisonanti e con maggiori ritorni di 

immagine nel breve) che oggi non sono ancora realtà. 

Il direttivo dell’associazione “Amici del Liceo Musicale”, gli studenti ed i genitori. 
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