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Italiana
BIELLA, 25/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2010/2011 (Da settembre 2010 – a novembre 2010)
Direzione Didattica Lecce 3
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola dell’infanzia
Docente su progetto di “educazione al tempo”, sospeso per motivazioni
scientifiche con contemporanea richiesta di incompatibilità ambientale
presso tale sede di servizio e di incompatibilità con la Scuola dell’Infanzia
per motivazioni scientifiche e secondariamente culturali

a.s. 2009/2010 (Da settembre 2009 – a novembre 2010)
Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente in utilizzazione
Lavoro a sfondo socio-psico-pedagogico in rete (social-network) –
educazione ed insegnamento agli adulti - Studio e ricerca e produzione
relazioni intermedie e finali
(titolare della cattedra di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia c/o DD
“A. Diaz” - Lecce

Fabrizio Fiordiponti
docente di Scuola Primaria, artista, chitarrista classico, pedagogista, critico d’arte
e.mail: fabrizio.fiordiponti@artinsieme.eu
Sito web: www.artinsieme.eu
Cellulare: 0039.327.2982654
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arte educativa multidisciplinare
teoria pedagogica per l’arte di insegnare e per lo sviluppo del pensiero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2008/2009
Istituto Comprensivo Statale di San Cesario di Lecce
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente in utilizzazione
Responsabile Ufficio Relazioni con il pubblico
Assistenza all’attività amministrativa di segreteria
Membro commissione bando per soli titoli progetto “Musicando”
(Valutatore curricula esperti per l’insegnamento dello strumento musicale)
a.s. 2007/2008
Direzione Didattica Lecce 3
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola dell’infanzia
(con un periodo dal 19/11/07 al 31/07/08 amministrativamente non
riconosciuto e/o riconoscibile, dal punto di vista giuridico ed economico per
la sola Provincia di Lecce, come servizio)
Docenza
a.s. 2007/2008
Direzione Didattica di Ugento (Le)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria
Docenza a progetto
Progetto “Scuola in ospedale, servizio di istruzione domiciliare”
Durata: 110 ore
(vincitore di concorso per soli titoli emesso per bando dalla suddetta
amministrazione scolastica)
a.s. 2006/2007
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio (Bs)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria
Arti insegnate: matematica, musica, scienze, tecnologia ed informatica.
Docente esperto nel Corso di aggiornamento per l’uso delle tecnologie
multimediali
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2006/2007
Comune di Coccaglio (Bs)
Comune di Coccaglio (Bs)
Insegnante di musica e di chitarra
Docente in un progetto didattico/educativo destinato agli adolescenti

a.s. 2005/2006
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio (Bs)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria
Arti insegnate: matematica, musica, scienze, tecnologia ed informatica.
Funzione obiettivo Area 2 – sostegno al lavoro dei docenti in Informatica
Responsabile laboratorio di Informatica
Responsabile laboratorio di Musica
Direttore del coro di Natale dei bambini e compositore musica
Membro del Consiglio di Istituto (dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2005/2006)
a.s. 2004/2005
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio (Bs)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria
Arti insegnate: matematica, musica, scienze, tecnologia ed informatica.
Presidente Commissione esami di passaggio alla scuola media
Membro del Consiglio di Istituto (dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2005/2006)
a.s. 2003/2004
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio (Bs)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria
Arti insegnate: matematica, musica, scienze, tecnologia ed informatica.
Membro del Consiglio di Istituto (dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2005/2006)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2002/2003
Direzione Didattica Statale di Cologne (Bs)
Scuola primaria di Coccaglio (Bs)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria
Arti insegnate: matematica, musica, scienze, tecnologia ed informatica.
Docente esperto nel Corso di aggiornamento di Informatica sulla
comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

a.s. 2001/2002
Istituto Comprensivo Statale “ Thouar e Gonzaga” di Milano

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente di Scuola primaria utilizzato come docente di sostegno
(nomina giuridica in ruolo dal 01/09/2001)
Docente di sostegno di 4 bambine
Ideazione e stesura Programmazione di Educazione al suono e alla musica
per tutte le classi della Scuola Primaria dell’Istituto, in seno alla
Commissione musica
Anno di formazione/prova regolarmente superato, nella funzione di
insegnante di sostegno, con la produzione della tesina “percorso linguistico
in un disturbo dell’apprendimento”
a.s. 1997/1998
Scuola elementare “G. Pascoli” di Adria (Ro)
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente specialista di Educazione al suono e alla musica per tutte le classi
del plesso
Docente specialista (come tirocinio per il conseguimento della maturità
magistrale da privatista)
Dal 1994 ad oggi
Associazione musicale Harmonium - Cavallino (Le)
Associazione musicale “P. Cafaro” - Galatina (Le)
Associazione musicale “Toscanini” – Carbonera (Tv)
Associazione Accademia musicale “A. Vivaldi” – Caselle di Altivole (Tv)
Associazione Accademia musicale Musikrooms di Treviso
Associazione Musikrooms di Coccaglio (Bs)
Scuola Normale d’Arte a.c.s.s.l. di Lecce (Le)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Settore associazionistico culturale senza scopo di lucro
Libera professione di docente.
All’atto dell’assunzione in ruolo nella Scuola Statale (avvenuta nel 2001) la
libera professione è stata priva di lucro e con investimento dell’utile per
scopi istituzionali.
Vari ruoli di docente di musica, di docente di chitarra classica, di direzione
artistica ed organizzativa di manifestazioni ed eventi anche di portata
internazionale, di progettazione e di creazione di opere e/o iniziative
artistico-culturali a sfondo didattico/pedagogico, di attività di ricerca e di
studio a scopi scientifici, di critica dell’arte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2008/2009
Accademia delle Belle Arti di Agrigento
Aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli insegnamenti della
Scuola Primaria
Dottore
Master di I livello attivato con nulla osta del M.I.U.R.
(1500 ore e 60 crediti formativi)
Votazione finale: 100/100
Tesi: Pedagogia dell’improvvisazione
Anno 2006
Unione Italiana Docenti per l’Aggiornamento e la Formazione
(associazione riconosciuta dal M.I.U.R.)
Metodo Carboni
Docente formatore sul metodo di Chitarra Carboni
Autorizzato al rilascio di brevetti didattici validi per i crediti formativi.
a.s. 2003/2004
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
Corso di formazione in Informatica di Base – Percorso A
Piano di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione” (120 ore)
Specializzazione
Competenze in Informatica di Base – Percorso A
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2000
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
Regione Lombardia (Provveditorato agli studi di Milano)
Tutte le discipline e le educazioni ad un livello base ed intermedio,
pedagogia e psicologia dello sviluppo (dai 6 agli 11 anni), sociologia,
metodologia didattica-educativa (dai 6 agli 11 anni)
Docente di Scuola primaria
(vincitore del Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di
Scuola primaria)
Votazione 75.25/100.
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola primaria
Anno 2000
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
Regione Piemeonte (Provveditorato agli studi di Biella)
Pedagogia e psicologia dello sviluppo (dai 3 ai 6 anni), sociologia,
metodologia didattica-educativa (dai 3 ai 6 anni)
Docente di Scuola dell’infanzia
(vincitore del Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di
Scuola dell’infanzia)
Votazione 73/100.
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’infanzia
Anno Accademico 1999/2000
Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi (Francia)
Chitarra classica e musica

Specializzazione post-diploma di Conservatorio italiano (10 anni)
(al tempo il Diploma di Conservatorio era un titolo di studio finale, non vi
era l’attuale distinzione in diplomi accademici I e II livello entrata a regime
con la riforma)
Diplome d’Exécution de Guitare.
Diploma con dichiarazione di valore del Consolato Italiano in Francia.
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e.mail: fabrizio.fiordiponti@artinsieme.eu
Sito web: www.artinsieme.eu
Cellulare: 0039.327.2982654

7

ARTINSIEME
arte educativa multidisciplinare
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anni Accademici 1998/1999 e 1999/2000
Conservatorio statale “A. Buzzolla” di Adria (RO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1997
Istituto Magistrale statale “Badini” di Adria (RO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Chitarra classica e musica

Perfezionamento post-diploma di Conservatorio italiano (10 anni)
Corso biennale di Tirocinio all’insegnamento della Chitarra, formazione
post-diploma di Conservatorio (al tempo il Diploma di Conservatorio era un
titolo di studio finale, non vi era l’attuale distinzione in diplomi accademici I
e II livello entrata a regime con la riforma)

Varie

Diploma di maturità magistrale (Votazione 48/60)
Diploma di Scuola secondaria superiore

Anno 1997
Istituto di Alta Cultura
Conservatorio statale “T. Schipa” di Lecce
Chitarra classica, Teoria e solfeggio, Armonia, Storia della musica,
Esercitazioni orchestrali, Esercitazioni corali, Musica da camera
Diploma accademico in chitarra classica (Frequenza 10 anni)
Votazione finale 9.50/10.
Diplomi intermedi in Storia della musica (vot. 8.50/10), Armonia (Vot. 8/10),
Teoria e solfeggio (vot. 9/10).
Laurea ai sensi della Legge 508 del 21 dicembre 1999

Fabrizio Fiordiponti
docente di Scuola Primaria, artista, chitarrista classico, pedagogista, critico d’arte
e.mail: fabrizio.fiordiponti@artinsieme.eu
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno 1992
Liceo Scientifico statale “ De Giorgi” di Lecce
Varie
Diploma di maturità scientifica (Votazione 52/60)
Diploma di Scuola secondaria superiore
Anni accademici 1992/1994
Facoltà di Ingegneria dei materiali di Lecce
3 annualità
Analisi I (vot. 22/30), Fisica I (vot. 26/30), Informatica (vot. 30/30),
frequenza parziale di altre annualità (Geometria, Organizzazione
aziendale, Meccanica razionale, Analisi II, Fisica II)
Esami dati senza la frequenza per contemporanei studi in campo musicale.
Frequenza abbandonata per proseguimento degli studi musicali all’estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione
orale

[ inglese ]
[ livello: elementare. ]
[ livello: elementare. ]
[ Iivello: elementare. ]
[ francese ]
[ livello: elementare. ]
[ livello: elementare. ]

Fabrizio Fiordiponti
docente di Scuola Primaria, artista, chitarrista classico, pedagogista, critico d’arte
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

NUMEROSE ESPERIENZE DI VITA IN AMBIENTI MULTICULTURALI, IN
ITALIA E ALL’ESTERO. SEMPRE VOGLIA DI COLTIVARE NUOVE
ESPERIENZE FORMATIVE NELL’OTTICA DELLA FORMAZIONE
PERMANENTE. APERTURA MENTALE E BUONA SENSIBILITA’ E
PREDISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO DELL’ALTRO. VISIONE EDUCATIVA
INTERCULTURALE.

ESPERIENZA DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA ED ARTISTICA DI
EVENTI CULTURALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (VEDERE
CURRICULUM DISCORSIVO MULTIDISCIPLINARE ALLEGATO)

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI (WORD, EXCEL,
POWER POINT, OUTLOOK, FRONT PAGE, ETC). CONOSCENZA BASE
HARDWARE.
USO DEI MOTORI DI RICERCA, DEI SOCIAL NETWORK.
VEDERE CURRICULUM DISCORSIVO MULTIDISCIPLINARE ALLEGATO

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

VEDERE CURRICULUM DISCORSIVO MULTIDISCIPLINARE ALLEGATO

B
SERVIZIO MILITARE SVOLTO PRESSO LA CASERMA “AQUI”
DELL’AQUILA NEL 1996-1997
CURRICULUM DISCORSIVO MULTIDISCIPLINARE
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“…straordinario musicista, pittore, chitarrista classico, voce recitante ed altro…”
Maria Teresa Prestigiacomo
(Presidente “Accademia Euromediterranea delle Arti”, critico d’arte internazionale – Messina
2008).
Fabrizio Fiordiponti
Curriculum vitae interdisciplinare
Docente di Scuola Primaria, artista, chitarrista classico, pedagogista e critico d’arte,
compositore artistico indipendente creativo ed inventivo appassionato di ricerca in campo
artistico/culturale, Fabrizio Fiordiponti è soprattutto noto per aver composto l’opera artinsieme
“La Danza del tempo” in 2 atti (durata circa 1h30m), lavoro collegiale di tutte le arti e dei saperi,
un “work in progress” che si avvicina ad una idea di Arte totale e che coniuga, su temi disciplinari,
la musica con il teatro e le arti visive pittoriche e cinematografiche attraverso la logica, dando vita
ad un opera in cui l’Arte è la vera protagonista. (dal sito ufficiale della Foire Off 2008 di Bruxelles:
“…l’opéra « La Danse du Temps » conçu par le poète italien F. Fiordiponti. 'La Dance du Temps'
mêle différentes formes d’expression et du langage (musique, poésie et déclamation, cinéma,
peinture, photographie, graphique et technologie web, philosophie, sciences, mathématiques) en
une forme d’art unique. Structurée en cinq temps dont « L’infini » et « Le présent » constituent deux
mouvements, l'oeuvre propose une réflexion personnelle de l'auteur sur le concept du temps.”).
Noto anche per aver fondato ed ideato un movimento accademico artistico-culturale di Arte
educativa “Artinsieme” in cui hanno liberamente collaborato (a progetto) diverse realtà culturali
associative italiane e non pochi intellettuali, docenti ed artisti.
“...inizia il monologo sull'eterno ritorno: il passato che torna e la tensione al futuro che
impediscono di vivere un presente assoluto. Il Tempo. Che non esiste o forse sì. Ma è la
consapevolezza di non poter capire l'Infinito con la nostra mente mortale, a fare male. Un
monologo? Piuttosto un dialogo con la chitarra, le percussioni e un virtuosistico violoncello che
con la voce della Ventura (un pezzo di bel jazz alla fine, che sa variare nel bis), valgono l'applauso
caloroso del pubblico...” "...Un lavoro originale tanto che il concorso nazionale Liberarte,
organizzato dall'Accademia Il Convivio, ha dovuto inventarsi un premio a parte....Il concorso,
infatti, prevede diverse sezioni, ma era impossibile inserire in una di queste un prodotto che le
unisce tutte…Sullo sfondo di un video rappresentante l'Universo e i suoi misteri, s'instaura il
dialogo tra attore e musicisti sul Tempo, che non esiste o forse sì, fatto di passato che torna e
tensione per il futuro... Questa, in sintesi, è . Ma ogni riassunto non rende, visto che, per volontà
del regista, l'opera è visibile integralmente e gratis - a cura di Roberta Fiordiponti - al sito
www.artinsieme.it" Ilaria Dondi -Giornale di Brescia). (N.B. L’opera è stata visibile integralmente
e gratis per quasi 2 anni sul sito artinsieme.it).
“…Ascoltando e vedendo La danza del tempo, si avverte l’angoscia, si misura la paura, ma alla
fine, pur passando per la via stretta, si giunge all’isola felice della serenità. Ma state attenti, è un
attimo. Appena fuori dal teatro avvertirete nuovamente lo spaesamento, inghiottiti dalla folla
inautentica e anonima, dai rumori indistinti, dalle immagini rapide, dal meccanicismo di ogni
singola azione. Dovrete ritornare più e più volte, perché la saggezza, acquisita in un lampo, non sia
effimera e metta radici stabili nella vostra anima. Però, credetemi, ogni volta sarà un approdo
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felice come quello dell’esule che ritrova la patria a lungo agognata.” Giusy Randazzo – filosofo,
Direttore Centro di Formazione Psicofilosofica di Genova)
Fabrizio nasce a Biella nel 1973 ed inizia a 8 anni lo studio della chitarra classica con il padre e
successivamente a Lecce con la Prof.ssa Etta Lopez Zaccaria.
Intraprende contemporaneamente studi scientifici (maturità scientifica e facoltà di Ingegneria) e
artistici, scegliendo poi di percorrere esclusivamente la strada musicale conseguendo nel 1996 il
diploma in Chitarra classica (parificato a Laurea, Legge 508/1999) presso il Conservatorio “Tito
Schipa” di Lecce, sotto la guida della Prof.ssa Monica Paolini e vincendo attraverso concorso
selettivo, nel 1999 a Parigi, il “Diplome d’execution de guitare” presso la prestigiosa “Ecole
Normale de Musique Alfred Cortot” come allievo del M° Alberto Ponce, considerato
unanimemente uno dei più grandi didatti di chitarra al mondo, a sua volta allievo del M° Emilio
Pujol.
Nel 1999 l’Accademia di Villecroze (Francia) gli assegna una borsa di studio offerta a dieci
giovani chitarristi professionisti di varia nazionalità.
Prima di Parigi vive in varie città italiane studia, in master e corsi, con numerosi maestri (fra i quali
M° Mario Gangi) ed ha modo di sentire più "voci" nel campo musicale, anche relativamente a
periodi storici precisi come l'Ottocento (M° Carlo Barone).
Nel 2000 fonda l'Associazione “Accademia musicale Musikrooms” che qualche anno dopo
lascerà interamente a Treviso, per normali divergenze di idee.
Nel 1998 consegue da privatista la maturità magistrale e, nel 2000, vince 2 concorsi ordinari
nazionali per l’accesso al ruolo nella Scuola conseguendo l’abilitazione per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Chiamato subito in ruolo a Coccaglio (Bs)
come insegnante di scuola primaria che svolgerà per 6 anni, inizia a coniugare la sua attività di
musicista con quella di insegnante fondando con nuovo atto costitutivo l’Associazione culturale
Musikrooms - Scuola Normale d’Arte (laboratorio didattico/creativo e scuola di musica) e dando
vita al movimento accademico artistico-culturale nazionale Artinsieme.
Con l’opera “La Danza del tempo” debutta il 20 maggio del 2006 al Museo di Scienze Naturali
di Brescia nell’ambito del Festival dell’Astronomia, organizzato dall’Unione Astrofili Bresciani
e dall’Osservatorio astronomico “Serafino Zani”. Il debutto, ad auditorium tutto esaurito, risulta
essere molto apprezzato dal pubblico.
Presso lo studio di registrazione di Milano “Nipper studio” viene inciso il CD dell’opera “La
Danza del Tempo” poi messo in rete gratis in tecnologia streaming on-demand, per un lungo
periodo ed a disposizione di tutti (sul sito web www.artinsieme.it) ed attualmente ancora libero su
www.artinsieme.eu.
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Nell’estate del 2006 l’opera vince il 1° premio assoluto come opera "multiarte" al Premio
Nazionale LiberArte (Foggia) e Fabrizio Fiordiponti viene inoltre nominato “Accademico per i
suoi meriti artistici e culturali” dal Presidente dell'Accademia internazionale Il Convivio
(Catania); accademia che dal 2000 pubblica una rivista cartacea trimestrale di arte e cultura ben
nota agli operatori del settore e diffusa oltralpe.
Nel 2007 produce e realizza per l’opera artinsieme “La Danza del Tempo”, presso il famoso e
storico “Cimitero inglese dei poeti” di Roma, con la regia dell’Ing. Massimiliano Maria Palaia,
un nuovo prodotto cinematografico a metà strada tra un videoclip e un cortometraggio
(cortomusicato) inserito nel secondo atto dell’opera stessa recitando come attore (nella parte “la
presenza”).
L’approccio allo studio artistico e culturale di Fabrizio è sempre stato di ricerca. Di formazione
classica, aperto a qualsiasi forma di contaminazione, ha suonato in formazioni da camera (con
flauto traverso, pianoforte, chitarra, clarinetto, arpa, violoncello, percussioni, ecc); con piccola
orchestra; con cantanti liriche e di jazz; in formazioni rock jazz e blues; con ballerini , poeti ed
attori ed ha collaborato con tanti artisti (professionisti e non) di estrazione diversa.
Oltre al concorso francese dell’Ecole Normale de musique “Alfred Cortot”, ai due concorsi ordinari
nazionali per l’accesso al ruolo di insegnante nella scuola ed al primo premio assoluto al concorso
Liberarte, vince alcuni concorsi per chitarra classica e musica da camera (fra i quali nel 1996 il 1°
premio come solista ed il 1° premio in musica da camera al Concorso "Città del Barocco" di
Lecce)
Suona in diverse città d’Italia e in Francia per diverse amministrazioni provinciali e comunali e per
varie associazioni ed enti culturali fra le più importanti: Camerata Musicale Salentina di Lecce,
Rotary International di Andria, Accademie Musicale de Villecroze (Francia), Amici della lirica
di Lecce, AGIF di Lecco, Centro femminile italiano di Adria (Ro), Unione Astrofili di Brescia,
Centro di Formazione Psicofilosofica di Genova, ecc
“…Fiordiponti, a parte le sue qualità tecniche ed interpretative, riesce ad ottenere dal suo
strumento sonorità piene e morbide…(Giuseppe Alfredo Pastore - Contrappunti – cultura
spettacolo costume di Bari, Dicembre 1995)”
Partecipa a Telethon’95 (Lecce).
Invitato con Artinsieme nel 2007 al Convegno Nazionale Pluridisciplinare di Psicofilosofia
(Genova), organizzato dall'Associazione nazionale Psicofilosofi e dal già citato Centro di
Formazione di Psicofilosofica di Genova, presenta in prima assoluta la Suite Artinsieme “Quadri
di pensiero” ricevendo notevoli riconoscimenti ed apprezzamenti dal pubblico di intellettuali.
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Nel 2004 collabora con il Teatro Telaio di Brescia e la compagnia teatrale del Teatro
Necessario di Parma come attore-musicista nello spettacolo “Acquamara”, di cui compone parte
della colonna sonora.
Nel suo percorso culturale si è dedicato anche alla didattica pubblicando, per la Physa Edizioni
musicali, un testo dal titolo “Capire la musica – didattica degli elementi musicali” che parte
dalla trattazione di semplici elementi musicali per arrivare al pentagramma:
“...Il presente lavoro raccoglie l’esperienza didattica dell’Autore ...rivelando uno sguardo attento
alla psicologia dell’età evolutiva...Corrobora sapientemente l’itinerario didattico proposto,
l’accento posto sui rapporti tra musica e società...problematiche infantili, adolescenziali e
giovanili...” (Prof.ssa Anna Maria Santo - Docente di Didattica Università di Lecce).
Il testo è stato attualmente liberato dai diritti d’autore, che sono tornati in possesso dello scrittore.
Appassionato della comunicazione Internet ha fondato e curato i portali Musikrooms.com e
Artinsieme.it. Nel 2009 fonda il portale Artinsieme.eu.
Direttore organizzativo per 2 anni del prestigioso Festival Chitarristico Internazionale “Delle
due città” di Treviso (Teatro Eden) e Roma (Teatro Ghione) nelle edizioni del 2003 e del 2004,
anni in cui sono stati invitati alcuni dei più grandi maestri di chitarra al mondo (David Russel,
Katzuito Yamashita, John Williams, Manuel Barrueco, Sergio e Odair Assad, Irio De Paula, ecc)
che ha avuto il piacere di conoscere e frequentare.
Docente formatore Un.I.D.A.F. (Unione Italiana docenti per l'aggiornamento e la formazione),
Associazione riconosciuta dal MI.U.R. per il rilascio di brevetti didattici sul metodo Carboni.
Invitato nel 2008 a partecipare con un suo intervento , insieme ad altre note firme fra le quali
Margherita Hack, al progetto di un libro “Cerchi” di Franco Luigi Carena per la libertà di stampa
nel mondo, in sostegno dell’associazione “Reports sans frontiere”. Libro che verrà pubblicato nel
2010.
Invitato al Foire Off di Bruxelles (Belgio 2008) organizza, in collaborazione con il Club del libro,
una conferenza sui modelli culturali giovanili (che terrà anche come relatore con la produzione
dell’atto di indirizzo interculturale “i modelli culturali dei giovani in una società tecnologica della
comunicazione di massa”, poi pubblicato su www.edscuola.it nella rubrica ”informagiovani”) e
presenta artisticamente due lavori Artinsieme: un video (l’infinito – videoarte) ed un cortomusicato
(il presente - cinema) in proiezione.
Coordina la rivista on-line, a pubblicazione saltuaria, “Artinsieme – la rivista che viene come
viene”; da lui fondata nel 2008 per sostenere e far conoscere l’attività della Onlus “Water for life”
in Somalia nel progetto “arte per la vita” per sensibilizzare alle donazioni a questa Onlus. Tale
rivista, indipendente, apartitica, apolitica e gratis ha all’attivo 3 uscite (anno 0 numero 0, anno 0
numero ∞, anno 3 numero 0 universo 2). Vi hanno partecipato e vi partecipano liberamente artisti
ed intellettuali di tutta Italia.
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Nel 2008 cooproduce il medio metraggio “Il cadavere di vetro” di Massimiliano Maria Palaia
con Luigi Diberti e Daniele Favilli. Prodotto cinematografico che nel 2010 vince il Premio della
Critica all’Acciaio Film Festival di Terni.
Consegue nel 2009 un Master di I livello “Aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli
insegnamenti della Scuola primaria” con la votazione di 100/100, con una tesi di pedagogia
sperimentale “Pedagogia dell’improvvisazione” (Accademia delle Belle Arti di Agrigento), poi
sperimentata nell’a.s. 2010/2011 nell’ambito di un progetto educativo pensato da Fabrizio dal nome
“educazione al tempo”, presso la Direzione Didattica 3° circolo "Armando Diaz" di Lecce con la
considerazione della validità ed efficacia dello stesso e la parzialità dei risultati dovuti alle difficili e
a volte impossibili condizioni di lavoro ambientali tipiche di un certo Sud Italia, alla mancanza di
organizzazione, di spazi, di strumenti, di sussidi, di laboratori e di economie.
Nel 2009 fonda a Lecce la "Scuola Normale d'Arte" acssl. Docente di ruolo con 10 anni di servizio.
Ha svolto incarichi amministrativi quali: Responsabile Ufficio Relazioni con Il Pubblico (Istituto
Comprensivo Statale di San Cesario di Lecce) e utilizzazione in progetto di ricerca relativamente ad
internet ed ai social network presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce. Titolare della cattedra
di insegnamento nella Scuola dell'Infanzia presso la Direzione Didattica 3° circolo "Armando Diaz"
di Lecce. In servizio attualmente presso la medesima scuola, ma in attesa di trasferimento per
incompatibilità ambientale, rientro al lavoro al Nord Italia e restituzione al ruolo di provenienza
come insegnante di Scuola Primaria, possibilità agognata da 3 anni (ma forzatamente impedita
dall’amministrazione) così come previsto da CCNL del personale docente.
Come tutti i bravi maestri che si ispirano alla pedagogia, Fabrizio non è proprio contento di questa
televisione e preferisce, salvo casi eccezionali, non coinvolgerla nei suoi eventi (preferendole la
radio) e dunque contando sulla sua voce piuttosto che sulla sua immagine.

Il sottoscritto docente Fabrizio Fiordiponti, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi
delle Leggi vigenti, dichiara che quanto scritto in tale documento, corrisponde al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Aosta, 8 novembre 2010

F.to Fabrizio Fiordiponti

Fabrizio Fiordiponti
docente di Scuola Primaria, artista, chitarrista classico, pedagogista, critico d’arte
e.mail: fabrizio.fiordiponti@artinsieme.eu
Sito web: www.artinsieme.eu
Cellulare: 0039.327.2982654

15

