
VIAGGIO NELLO SPARTITO MUSICALE 
 
Questa iniziativa parte dall’idea della dott.ssa Laura Rossi, rappresentante per il Sud-Europa delle edizioni 
Schott, Universal, Boosey, Breitkopf, per sensibilizzare studenti e docenti sul mondo affascinante delle edizioni 
musicali. Per questo allego la scheda. 
 
Accanto all’intervento delle Dott.ssa Rossi ce ne sarà uno tenuto da un nostro socio, librario professionista con 
grande esperienza nel mondo dell’editoria musicale, che in sintesi tratterà questi argomenti: 
 
-  Il libro e le sue parti: l’aspetto fisico e l’organizzazione del contenuto; 
 
-  Norme editoriali di redazione di un libro; 
 
-  L’esatta terminologia nell’editoria musicale. 
 
Verranno proiettate delle slide e dei filmati. 
 
La durata dell'incontro è di due ore circa. 
 
Il “Viaggio nello spartito musicale” è già stato portato in diversi conservatori e licei musicali registrando sempre 
un alto gradimento da parte di studenti e docenti. 



A Musical Journey
(Viaggio nello spartito musicale)

Laura Patrizia Rossi. Nata nel 1964 in provincia di Cremona, dove tutt’ora 
vive.
Dottore in lingue, Master in CLIL, Professional Translator, nel 1988 inizia la 
sua carriera nel mondo dell’editoria musicale internazionale in Casa 
Ricordi a Milano e poi del gruppo Bertelsmann. Nel 1998 viene chiamata 
dalla storica casa editoriale tedesca Schott Music per ricoprire il ruolo di 
Representative per Italia, Spagna e Portogallo, dove tuttora opera.

Il prestigio di queste esperienze uniche nel mondo dell’editoria musicale , 
portano Laura a diventare un punto cardine nella conoscenza e nella 
memoria del patrimonio culturale musicale.

In questa lunghissima carriera passata nel mondo dell’editoria Laura ha 
dedicato grande impegno nel portare educazione e competenza di 
questo mercato nelle scuole di musica. La  profonda esperienza sul tema 
dei diritti editoriali, del mondo della musica stampata e i grandi problemi 
che lo affliggono, hanno originato la nascita di questo Seminario, volto a 
sensibilizzare i giovani che scelgono carriere musicali su questi aspetti del 
loro futuro mondo lavorativo.

Grazie al supporto di Schott Music, che nel 2020 ha celebrato il suo 250ª
anniversario, Laura offre questo Seminario a studenti e professori di 
musica interessati alla magnifica storia del passato e del futuro di questo 
importante storia del mondo della musica.


