il Cantiere Musicale
Rivista del Conservatorio Niccolò Paganini
Autorizzazione Tribunale di Genova n. 10/2006 del 21 aprile 2006

Genova - Anno II, n. 3 (nuova serie)
DICEMBRE 2016
ISSN 1972-3865

Il nuovo anno
del Paganini
L’anno accademico che ha appena preso il via
è particolarmente importante per il nostro Istituto. Innanzitutto, per questioni logistiche.
Come è noto, da anni il Paganini denuncia la
mancanza di spazi che rischia di soffocare l’attività didattica e artistica, limitando fortemente l’offerta formativa che si vorrebbe ancora
più ricca e completa. Nel prossimo mese di
gennaio, finalmente, dovremmo poter occupare (insieme all’Accademia Ligustica di
Belle Arti, nell’ottica della costituzione del
Politecnico delle Arti) alcuni spazi nel rinnovato Palazzo Senarega, nel centro storico,
dietro alla Loggia di Banchi, grazie a un accordo con il Comune.
Del Palazzo e della sua eleganza, si parla in
altra parte di questo giornale. Qui vale la pena sottolineare la rilevanza dell’iniziativa. Le
sale, bellissime, che verranno messe a disposizione del nostro Istituto, se non risolveranno
tutti i problemi, contribuiranno certamente a
renderli meno pressanti e consentiranno al
nostro Istituto di avere una “presenza” nel
centro cittadino, dietro alla Loggia. Loggia che
in un prossimo futuro dovrebbe diventare lo
spazio “pubblico” del Politecnico delle Arti
aperto, dunque, verso la città. Nel 2017, inoltre, festeggeremo i cinquant’anni della nostra
statizzazione. Se è vero che il nostro Istituto
ha una storia antica che ci porta indietro al
1829, è vero anche che la legge che ha trasformato il “Paganini” in Conservatorio di
Stato è stata varata nel 1974 con effetto retrodatato al 1967.
Quest’anno dunque ricorderemo una tappa
fondamentale nella storia della nostra istituzione. E lo faremo, affiancando alle consuete
attività didattiche, artistiche e di ricerca, iniziative diverse volte a coinvolgere anche ex studenti illustri che vorranno collaborare
nuovamente con noi. Nello stesso tempo continuerà la collaborazione con le Istituzioni cittadine e regionali, dal Comune alla Regione,
dalla Fondazione Teatro Carlo Felice al Teatro
Stabile, dall’Accademia Ligustica a Palazzo
Ducale e all’Università. E sono anche allo studio iniziative didattiche indirizzate verso un
pubblico “adulto” nella consapevolezza che il
nostro Istituto può e deve svolgere un ruolo
sociale e culturale sempre più attento e capillare sul territorio.
Roberto Iovino

UN AUTUNNO
PIENO DI MUSICA
Chiuse le vacanze estive, i mesi di settembre e di ottobre sono stati caratterizzati da
una intensa attività didattica e artistica che ha coinvolto studenti e docenti. Nella prima parte di settembre si sono svolti gli esami di ammissione che hanno visto una
moltitudine di giovani cimentarsi con le prove teoriche e quelle pratiche per conquistarsi una buona posizione nelle graduatorie per l’accesso alle diverse scuole.
Dopo le ammissioni ha preso il via la normale sessione autunnale di esami degli studenti interni. E, contemporaneamente, è ripartita l’attività artistica che ha portato la
musica al di fuori della sede dell’Istituto in luoghi storici della città, come la Loggia
di Banchi, Palazzo Ducale, il Carlo Felice e il Teatro Duse.
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Le borse di studio
In settembre si sono svolte, come è ormai tradizione, le selezioni per le assegnazioni delle borse di studio messe a disposizione da parte di alcuni generosi amici del nostro Istituto.
Le prove hanno visto una buona partecipazione di candidati e
sono state contrassegnate da un livello alto, a dimostrazione
dell’interesse che questa iniziativa suscita nei giovani studenti.
La Borsa intitolata a Giuseppe Ponta e destinata ai migliori talenti in campo pianistico è stata vinta da Alberto Bonifazio e
da Michele Carraro, classificati a pari merito. Le altre borse previste dal bando sono state assegnate per la categoria A a Gianluca Faragli (primo premio) e a Niccolò Sansalone e Giovanni
Pisanu (secondo premio ex-aequo), per la categoria B a Davide
Marcati (primo premio) e a Lorenzo Famà (secondo premio).
La borsa di studio “Renzo Mantero” riservata a uno studente
particolarmente meritevole nelle classi di pianoforte, violino,
viola, violoncello e arpa, è stata assegnata al violinista Oleksandr
Pushkarenko.
L’Opera Pia Conservatorio Fieschi ha destinato alcune borse a
gruppi da camera divisi in due categorie. Nella categoria A ha
ottenuto il primo premio il Quintetto formato da Valeria Trofa
(oboe), Francesca Salvestri (clarinetto), Michela Bozzano (fagotto), Filippo Cainero (corno) e Matteo Provendola (pianoforte),

mentre il secondo premio è andato al duo violino-pianoforte
Oleksandr Pushkarenko e Christian Pastorino. Nella categoria
B, ha vinto il trio formato da Yesenia Vicentini (violino), Carola
Puppo (violoncello) e Mattia Lorenzini (pianoforte).
Giovanna Mutti da alcuni anni destina una borsa di studio alla
musica vocale da camera, premiando in particolare il duo voce-pianoforte: quest’anno si sono aggiudicati la borsa, a pari
merito Luana Lauro (soprano) e Edoardo Siccardi (pianoforte)
e Dina Eldemardash (mezzosoprano) e Silvia Zoe Cirillo (pianoforte).
La Borsa di studio intitolata dalla famiglia al compositore
Giorgio Federico Ghedini è stata vinta dal Quintetto formato
da Marta Caccialanza (flauto), Valeria Trofa (oboe), Francesca
Salvestri (clarinetto), Michela Bozzano (fagotto) e Filippo Cainero (corno).
Infine nei giorni scorsi è stata assegnata la borsa di studio che
la Fondazione Giorgio e Lilli Devoto assegna ogni anno a una
composizione ispirata a un testo poetico di autore indicato nel
bando. Quest’anno l’autore era Giorgio Caproni e il vincitore
è risultato lo studente della scuola di Musica Elettronica Fabio
Cauglia.
Dalla Loggia al Ducale
Il 12 ottobre, giornata colombiana, il Comune di Genova organizza tradizionalmente una articolata cerimonia durante la quale
vengono assegnati diversi riconoscimenti a genovesi illustri. Un
tempo questa manifestazione si svolgeva a Palazzo Tursi, da alcuni anni è stata trasferita nella più ampia e imponente Sala del
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. All’ultima edizione, il 12 ottobre scorso, è stato invitato il Conservatorio per regalare un momento musicale a tutti gli intervenuti.
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Si è dunque esibita l’Orchestra Regionale Giovanile del “Paganini” diretta da Vittorio Marchese in un piacevole programma comprendente una Sinfonia di Boccherini, le Variazioni paganiniane
dal Mosè di Rossini (solista la violoncellista Matilde Agosti) e “Music for fireworks” di Haendel. Il Concerto ha avuto un’anteprima
il giorno precedente alla Loggia di Banchi.
Si è infatti deciso di rendere pubblica la “prova generale” organizzando un concerto a scopo benefico per raccogliere fondi a
favore dei terremotati. Hanno collaborato la Comunità di Sant’Egidio che ha provveduto alla raccolta dei fondi, la circoscrizione
del Centro, il Comune e la associazione “La scopa meravigliante“
che ha fornito le sedie di cui la Loggia è al momento sprovvista.
La scelta della Loggia è stata determinata dalla volontà di ribadire
l’interesse da parte del Conservatorio per quello spazio nel centro
di Genova, luogo ideale per proporre musica alla città. E in effetti
l’esibizione dell’Orchestra si è svolta in una cornice particolarmente festosa di pubblico che è entrato anche a concerto in corso richiamato dai suoni che hanno invaso le strade circostanti e
la piazza su cui si affaccia l’antico edificio.
Per l’occasione il direttore Marchese ha ampliato il programma
aggiungendo anche “Musica notturna per le strade di Madrid”
di Boccherini.
Bach al Teatro Duse
Con la “prima” del “Borghese gentiluomo” di Molière al Teatro
Duse è ripresa la collaborazione fra il Conservatorio e lo Stabile

notizie
che quest’anno festeggia i suoi 65 anni di vita.
L’anno scorso lo Stabile aveva chiesto al nostro Istituto di proporre brevi interventi musicali nei foyer dei due teatri, prima
dell’inizio di uno spettacolo prodotto dallo Stabile stesso, per
creare l’atmosfera adatta a introdurre gli spettatori nel testo
messo in scena. Il positivo esito di quelle prime esperienze ha
convinto Stabile e Conservatorio a ripetere la formula.
Per lo spettacolo di Molière si è dunque pensato a Johann Sebastian Bach. Di lui la violoncellista Matilde Agosti ha interpretato brillantemente la Suite n.1 per violoncello solo.
Dono Delius
Nel 2013 il professor Nikolaus Delius ha donato al Conservatorio genovese una ingente quantità di spartiti musicali, relativi
soprattutto alla letteratura flautistica. Della catalogazione di
questo materiale è stata incaricata la docente di flauto Mara
Luzzatto che da allora organizza annualmente un “seminario”
dedicato a temi legati al Dono Delius. Quest’anno la “due-giorni” intitolata “Flauto solo e flauto solista nella prima metà del
Settecento” si è tenuta nel Salone dell’Istituto il 28 ne il 29 ottobre scorso. Sono intervenuti, oltre a Nikolaus Delius e a Mara
Luzzatto, anche musicisti e musicologi come Giovanni Battista
Columbro, Rosalba Montrucchio, Simona Valsecchi e Elena Previdi (Conservatorio di Milano), Luisa Curinga, Tommaso Rossi
(Conservatorio di Cosenza), Alessandro Lattanzi (Università di
Berna), Mariateresa Dellaborra.

I concerti aperitivo

Un’altra esperienza che si ripete. Dallo scorso anno il Paganini
collabora con il Carlo Felice per i concerti-aperitivo, una bella
iniziativa della Fondazione lirica che intrattiene un pubblico sempre più folto nel grande foyer del primo piano la domenica mattina: un concerto di durata non eccessiva e, a seguire, un
piacevole aperitivo.
Domenica 30 si è esibito il gruppo “Vox Antiqua” diretto da
Marco Bettuzzi. Titolo del concerto, “Vorrei che tu cantassi una
canzone”, un viaggio nella canzone dalle esperienze cinquecentesche di Orlando di Lasso ai giorni nostri con Fabrizio De
Andrè e John Lennon.
Il Paganini per l’Università
Il 5 novembre scorso in un Teatro Carlo Felice totalmente esaurito l’Orchestra degli allievi del Conservatorio diretta da Antonio
Tappero Merlo (e rinforzata da alcuni docenti: i violinisti Massimo
Coco e Valerio Giannarelli, la viola Luciano Cavalli, il violoncello
Paolo Ognissanti e il contrabbasso Franco Pianigiani) ha offerto
un interessante concerto, ospite della inaugurazione dell’anno
accademico dell’Università di Genova. Era la prima volta che l’Università organizzava un evento del genere al Carlo Felice e l’invito pervenuto dal rettore prof. Paolo Comanducci è stato
accettato con entusiasmo in quanto sottolinea l’ottimo rapporto
che si è instaurato fra l’Ateneo genovese e il nostro Istituto: un
rapporto che si sta concretando anche in molteplici iniziative didattiche e di ricerca avviate con diversi dipartimenti.
Il direttore Tappero Merlo ha proposto un programma per soli
archi. Il pubblico ha potuto dunque ascoltare in apertura il Divertimento in re maggiore K 136 di Mozart. E’ seguito il Concerto per sassofono contralto e archi di Glazunov che ha impegnato
come solista l’ottima allieva Camilla Piccardo che aveva vinto nei
mesi scorsi la selezione per l’individuazione dei solisti da impiegare nei concerti con l’orchestra. Infine la St. Paul’s Suite di Holst.
Al termine calorosissimi applausi per tutti gli esecutori.

Concerti d’organo per il Giubileo a Savona
Nell’ambito delle celebrazioni e iniziative per l’Anno Santo della Misericordia promosse dalla Diocesi
di Savona-Noli, il Conservatorio Paganini ha aderito alla richiesta di collaborazione con due concerti
degli allievi della classe di Organo di Matteo Messori. Ai due concerti ne è stato aggiunto un terzo
di Michele Croese, ex allievo del Paganini, che il
10 settembre 2016 ha aperto la serie suonando
sull’organo Piccaluga 1766 della Parrocchiale di
San Bernardo in Valle in occasione del 250° anniversario. Il 17 settembre Tomas Gavazzi si è esibito
all’organo Malvestio 1928 del Santuario di N.S. di
Misericordia presentando un progamma comprendente autori dal Seicento all’Ottocento (Buxtehude, De Grigny, Bach, Donizetti, Petrali e Franck). Lo

stesso Gavazzi ha suonato venerdì 23 settembre
assieme a Francesca Tosolini sullo storico organo
Piccaluga 1764 della Cappella Sistina di Savona. I
due organisti si sono alternati alla tastiera proponendo musiche di Merulo, Gabrieli, Fescobaldi e
Kerll. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata
dal pubblico. È da qualche anno, infatti, che l’Ufﬁcio Beni Culturali della Diocesi e l’Associazione Musicale Antichi Organi Italiani, in collaborazione con
il Conservatorio, offrono agli allievi della classe di
Organo la possibilità di esibirsi sugli strumenti storici della città restaurati in anni recenti. Ci auguriamo che possa diventare una consuetudine.
Maurizio Tarrini
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“La finestra del Conservatorio”
per il Natale di Marina Genova

I

l consorzio Marina Genova di Sestri Ponente organizza uno
spazio nella Galleria “Arte in porto” che ospiterà, nel periodo
natalizio, il Politecnico delle Arti. Dal 26 novembre si aprirà
una mostra dedicata al presepe, in collaborazione con il Museo
Civico Tubino di Masone, che resterà visitabile ﬁno all’8
gennaio. Saranno esposte statuette create con materiali e

tecniche diverse, secondo la tradizione di Genova, Napoli,
Bologna, Caltagirone… La mostra sarà allestita dagli studenti
dell’Accademia in modo da rendere piacevole questo piccolo
viaggio nel paesaggio del presepe; la galleria è abbastanza
grande da permettere, insieme all’esposizione, anche uno
spazio per raccogliere il pubblico e presentare il nostro lavoro
in tempo reale. Il Conservatorio darà il suo contributo creando
un piccolo cartellone di incontri pomeridiani nel mese di
dicembre.
Sotto l’insegna “La ﬁnestra del Conservatorio” si esibiranno, nei
ﬁne settimana, studenti e docenti. Spiccano le date di
domenica 11 dicembre, che vedrà ospite anche il
Conservatorio di La Spezia con il ﬁsarmonicista Endrio Luti, in
duo con il clarinettista Giuseppe Laruccia, e di domenica 18,
quando avrà luogo la “Festa della luce”, con una cerimonia
suggestiva, un grande albero e i lumini in mare: nella piazza
coperta i nostri studenti di jazz offriranno un concerto natalizio
che si prospetta molto originale. Stiamo anche lavorando a una
sorpresa, ma su questo regna il segreto…
Un incontro verrà riservato alla presentazione delle attività del
“Paganini”, ma tutti gli appuntamenti saranno buone occasioni
per conoscere da vicino la nostra attività didattica e produttiva
e per togliersi molte curiosità sulla vita del conservatorio. Il
cartellone deﬁnitivo sarà presto disponibile sul sito
www.conspaganini.it.
Tiziana Canfori

Appuntamenti
a Palazzo Ducale

Notte delle Arti all’ALBA
ALBA sta per Accademia Ligustica di Belle Arti: l’acronimo è talmente invitante
per una notte bianca che l’Accademia la
sta trasformando in un’abitudine. Al contrario della nostra, che
si svolge il 21 giugno per la Festa della Musica, nel giorno
più lungo dell’anno,
la notte bianca dei
fratelli dell’ALBA si
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l’alba per davvero… per chi ce la fa). Il palazzo di Largo Pertini-Piazza De Ferrari,
sarà una bellissima scatola di sorprese, da
percorrere in ogni angolo.
Ci hanno confermato la data solo recentemente, ma certamente il Conservatorio non
mancherà!
Appuntamento
quindi per il 7 dicembre, a partire dalle ore 16. La locandina
recita: “ALBA Dada - conferenze, musica, performances, dj
set, laboratori, live painting,
bar.
Ci vediamo tutti là, al calar
delle tenebre!
Info sui siti: www.accademialigustica.it e www.conspaganini.it
Tiziana Canfori

MGEMX

C’è un ﬁlo di amicizia che lega il Conservatorio
al movimento che da alcuni anni si preoccupa
del recupero dell’ex Ospedale Psichiatrico di
Quarto; c’è poi un altro ﬁlo che collega anche
Palazzo Ducale. Periodicamente il Ducale
ospita attività e mostre che vengono da
Quarto, particolarmente dall’IMFI, Istituto per
le Materie e le Forme Inconsapevoli, che opera
nella struttura ﬁn dai tempi delle grandi
battaglie per la chiusura dei manicomi.
Molti artisti hanno donato opere all’Istituto,
raccolte nel Museo Claudio Costa, e molti
artisti si avvicinano ancora oggi a questo
ambiente carico di memoria e di bellezza.
Una scelta di opere sarà esposta da metà
dicembre a metà gennaio nella Sala Liguria di
Palazzo Ducale, che si apre a ﬁanco del salone
del Maggior Consiglio. Nello spazio della
mostra sarà presente anche il Conservatorio
Paganini, con una serata dedicata agli
strumenti ad arco (a cura del prof. Massimo
Coco - 21 dicembre, ore 17)) e una serata di
musica jazz (a cura del prof. Pietro Leveratto 22 dicembre, ore 17).
Un terzo appuntamento sarà il 3 gennaio,
senza musica dal vivo, ma con documenti
registrati e schede sulle nostre attività.
T. C.

L’intervista

L’Accademia Ligustica diventa statale
Incontro con il direttore Devoto

Con il nuovo percorso
di statizzazione intrapreso
da settembre, Accademia
Ligustica e Conservatorio
Paganini si troveranno
a coesistere entro il neonato
Politecnico delle Arti.
Ne abbiamo parlato insieme
al prof. Osvaldo Devoto,
direttore dell'Accademia
dal 2010

L'Accademia Ligustica è una delle Istituzioni più antiche nel suo campo a livello nazionale. Cosa ha signiﬁcato
per Lei esserne a capo e su cosa avete
puntato in questi anni?
Ho rilevato da subito una situazione difficoltosa sotto il profilo economico, da
cui è nata l'esigenza di intraprendere percorsi di finanziamento ulteriori. E' stata
un'esperienza laboriosa, ma ha avuto un
esito molto positivo: sono stati istituiti
sette corsi triennali e quattro corsi specialistici. Il nostro piano formativo è mirato a recepire esigenze territoriali: il corso
di scenografia ha visto la collaborazione
con i principali teatri della città, per la decorazione abbiamo seguito la tradizione
genovese improntata sulla luce, il corso
di scultura ha invece affrontato problematiche inerenti la scultura per il cimitero
di Staglieno. Gli studenti che si diplomano all'Accademia di Genova sono bene
inseriti nel mondo del lavoro a livello territoriale.
Nel 2016 è stato registrato un boom di
domande di iscrizione con 224 richieste. Crede che i giovani guardino con
occhio nuovo all'arte anche in tempo
di crisi?
La mia opinione è che le famiglie e i ragazzi abbiano rivisto i parametri della
scelta accademica: sempre più spesso si
tende a prediligere quello che realmente
interessa loro fare, piuttosto che puntare
su ciò che potrebbe essere più "accattivante" per il mondo del lavoro. Il ventaglio di opportunità dell'Accademia è
variegato e spazia dalla grafica pubblicitaria al design, passando per le arti visive.
Una recente indagine occupazionale ha rilevato che la maggior parte degli studenti
trova impiego in settori specifici nel panorama dell'arte.
Fate già parte dell’Afam, ma il processo di statizzazione vi porterà a dipendere totalmente dal Ministero per
l'Università, l'Istruzione e la Ricerca.
Segnali che le direttive ministeriali si
stanno allineando alle vostre istanze?
La "contaminazione" è la filosofia dell'Accademia: crediamo molto nello scambio
di saperi ed è per questo che incentivia-

mo collaborazioni con il Conservatorio
Paganini e le facoltà di Architettura e Beni
Culturali. Le direttive ministeriali corrono
nella stessa direzione - l'obiettivo è quello
di creare sinergie tra realtà culturali diverse, per arricchire l'offerta formativa dei
nostri studenti. Chi opera nel campo visuale non può prescindere dalle altre discipline ed è per questo che abbiamo
accolto con entusiasmo il progetto di
creazione del Politecnico delle Arti.
Parte integrante del percorso di statizzazione sarà proprio il processo federativo che porterà Accademia e
Conservatorio su un piano di sempre
più stretta collaborazione, grazie anche alla messa a disposizione della
nuova sede di Palazzo Senarega.
Vorremmo portare avanti l'organizzazione di spettacoli comuni, con performance legate al disegno e al suono.
Speriamo vada in porto il progetto di riqualificazione della Loggia della Mercanzia, da adibire a mostre e spazi musicali.
Con il direttore del Paganini, Roberto Iovino, stiamo poi progettando un master
di primo livello sulle Arti del Teatro Musicale, con materie da ambo le sfere artistiche e studenti misti. Con questo
progetto vogliamo dare un taglio professionalizzante nell'ambito del teatro musicale, mirato a formare aspiranti registi,
scenografi, direttori di palcoscenico.
Inﬁne, una parola per i giovani: cosa
si sente di consigliare a chi oggi sceglie di intraprendere un percorso professionale nel mondo dell'arte e della
musica?
Consiglio sempre agli studenti di sapersi
guardare intorno, senza concentrarsi solo
sul proprio orticello. Dall'età scolare perdiamo la capacità di associare in maniera
istintiva immagini diverse - si creano dei
linguaggi assoluti. Il mio sprone è quello
di lavorare per recuperare questo aspetto di creatività, che contempli arricchimenti con altre forme d'arte. Bisogna
saper guardare al mondo dei linguaggi in
toto, con occhio sempre nuovo. I ragazzi
devono essere portati a concepire un'arte "d'insieme".
Luna Montervino
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I PROSSIMI PROGRAMMI

CINqUANTA CANDELINE
PER IL PAGANINI

è Renato Meucci
il nuovo
presidente
della Conferenza
dei Direttori

Il Conservatorio si prepara a festeggiare i cinquant’anni
dalla sua statizzazione. Tante le iniziative con i docenti,
gli allievi e diversi ex studenti

P

er festeggiare il cinquantesimo anniversario della statizzazione del “Paganini”
sono allo studio diverse iniziative per le
quali l’Istituto è alla ricerca dei fondi necessari a consentirne la piena realizzazione.
E’in via di definizione una stagione di concerti che coinvolgerà da dicembre a maggio
studenti, docenti e ex allievi. Due sono gli appuntamenti già fissati in dicembre.
Sabato 10 (Sala dei Concerti del Conservatorio, ore 17) si esibirà il duo pianistico formato
dal docente Maurizio Barboro e dall’ex docente e ex direttore Claudio Proietti. Il
programma prevede pagine di Mozart, Poulenc e Rachmaninov.
Il 17, invece, si terrà un omaggio a Giorgio
Gaslini con la partecipazione del musicologo Adriano Bassi (autore di una biografia
dedicata al versatile musicista), dei docenti
Debora Brunialti, Paola Biondi e Andrea
Pozza, di alcuni studenti e di Massimiliano
Damerini che, appena andato in pensione,
ha tuttavia accettato volentieri di prendere
parte alla serata.
In programma vari brani fra i quali “Una sera a casa Gershwin” e “Peintres au café
Sonnant” per due pianoforti e percussioni:
quest’ultimo lavoro sarà “impreziosito” dalla proiezione di un video curato da
Francesco Leprino.
Il calendario dei successivi incontri sarà
pubblicato dopo la pausa natalizia.
Accanto alla stagione dei concerti, sono
previsti tre appuntamenti di rilievo che dovrebbero essere realizzati a Genova, ma
offerti anche in regione.
E’ allo studio, ad esempio, la formazione di
6 | il cantiere musicale • dicembre 2016

una Orchestra composta da ex allievi illustri,
docenti e i migliori allievi di oggi. Fra i diplomati negli anni, si possono infatti contare
alcune prime parti nelle migliori orchestre italiane: non solo quella del Carlo Felice, ma
anche quelle della Scala, del Regio di Torino,
del Maggio Fiorentino. Sono in corso contatti
per verificare la disponibilità a partecipare a
un concerto nel luglio prossimo.
Sempre per l’estate è in fase di preparazione
un ciclo di tre incontri dedicati ai Concerti
per pianoforte di Beethoven in una trascrizione dell’epoca dell’autore per pianoforte e
quintetto d’archi.
E per l’autunno 2017 si sta programmando la
realizzazione di un’opera di Rossini, “La pietra del paragone”, in collaborazione con
l’Accademia Ligustica di Belle Arti: l’allestimento dovrebbe trovare una collocazione al
Teatro Chiabrera di Savona nell’ambito della
stagione dell’Opera Giocosa.
Tutti progetti che richiederanno approfondimenti e attente valutazioni nelle prossime
settimane tanto sul piano artistico quanto
sotto il profilo finanziario.
Per quest’ultimo si sono avviati contatti con
sponsor per trovare “aiuti” e sostegni al di
fuori del consueto budget dell’Istituto.
Con l’Istituto alberghiero Marco Polo è poi
in cantiere un ciclo di incontri dedicato a
“musica e cucina”, con particolare riguardo
all’esperienza futurista, mentre il terzo numero della rivista dell’Istituto “Il Paganini”
sarà interamente dedicato alla storia del
Conservatorio dalle sue origini, nel 1829, ai
giorni nostri.
Roberto Iovino

Renato Meucci è il nuovo presidente della
Conferenza dei Direttori dei Conservatori
italiani. Meucci, che è all’ultimo anno del
suo mandato come direttore del Conservatorio di Novara, è subentrato a Paolo Troncon che ha chiuso il suo mandato
presidenziale e direttoriale (Conservatorio
di Castelfranco Veneto) dopo un lungo periodo di preziosa attività. Grazie a lui la Conferenza dei Direttori è stata riconosciuta in
questi ultimi anni dal Ministero come un
diretto e valido interlocutore.
Renato Meucci (1958) ha studiato nei
Conservatori di Roma e Milano (chitarra
e corno) e all'Università di Roma (Lettere
classiche) specializzandosi nella ricerca su
temi inerenti la storia, l'archeologia, l'iconograﬁa e la prassi esecutiva degli strumenti musicali, nonché il settore della
produzione e dell'organizzazione musicale italiana nei secoli passati, argomenti
sui quali ha pubblicato contributi scientiﬁci in volumi e periodici italiani, tedeschi,
britannici, svizzeri, austriaci e americani.
Ha svolto attività d’insegnamento all’Università e in vari Conservatori prima di approdare a Novara.
Nell’ultima riunione romana della Conferenza Direttori al Ministero della Pubblica
Istruzione, è stato anche votato il rinnovo
del Consiglio Direttivo che risulta ora formato da Marco Zuccarini (Torino), Giampaolo Schiavo (Bari), Elisabetta Porrà
(Cagliari), Angelo Licalsi (Caltanissetta),
Stefano Guidi (Livorno), Paolo Zampini
(Firenze).

notizie

Il primo anno del Dipartimento di Ricerca

I

l Dipartimento di Ricerca, nel corso del
suo primo anno di vita istituzionale, ha
sviluppato idee, interessi e progetti in direzioni differenti, promuovendo i concetti
che fondano l’attività di ricerca in ogni disciplina: fornire agli studiosi, ai professionisti e alle Istituzioni nuove conoscenze su
basi accertabili, condivise e ripetibili.
Il Progetto Nazionale promosso dal Gruppo di Analisi e Teoria Musicale (GATM), al
quale il Dipartimento ha aderito, studia le
interazioni tra i rilevamenti di specialisti in
analisi musicale e le pratiche performative
di singoli esecutori o di formazioni cameristiche negli ambiti musicali in cui la scrittura della partitura precede la sua
esecuzione. In questo ambito Francesco
Parrino sta conducendo per il nostro Dipartimento - in collaborazione con l’analista Carla Rebora, docente del
Conservatorio di Castelfranco Veneto uno studio sull’esecuzione di un Capriccio
di Paganini. Il progetto di ricerca intende
approfondire due ipotesi: se l’analisi preparata da un analista sia in grado di indurre un esecutore a rivedere la propria
esecuzione e in che modo, e se l’esecuzione ottimale di quel brano sia in grado
di spingere un analista musicale a rivedere
la propria analisi.
Sul piano dei progetti indirizzati ai docenti
e agli studenti, il Dipartimento ha proposto quattro incontri con studiosi e personalità accreditate nell’ambito della ricerca:
Mario Baroni, Johannella Tafuri, Egidio
Pozzi e Leonella Grasso Caprioli. L’adeguamento istituzionale al mandato legisla-

tivo che dal 1999 sancisce l’obbligo dei
Conservatori di promuovere e sostenere
la Ricerca determina seri problemi organizzativi e una accelerazione disciplinare
quasi insostenibile. La definizione delle
competenze richieste ai docenti dell’Alta
Formazione Musicale e l’implementazione
dei contenuti disciplinari in termini di Ricerca avrebbe dovuto essere il primo necessario atto di una riforma attenta alla
realtà sulla quale incide. Ma così non è
stato, ed è più che mai necessario porsi i
quesiti che il legislatore ha ignorato e che
costituiscono oggi un impasse quasi imbarazzante: con quale finalità, che cosa e
come ricercare.
Sul piano dell’implementazione didattica,
ma con forti risonanze nazionali, il recentissimo progetto Music UP 10 mira a
esplorare i presupposti teorici e applicativi
della creazione di uno spazio istituzionale
e formativo destinato ad accogliere giovanissimi molto dotati nelle classi strumentali, teoriche e teorico-pratiche. Lo
studio si fonda su ovvie considerazioni sulla vocazione istituzionale alla formazione
professionalizzante e di eccellenza e sui
recenti orientamenti governativi rispetto
alla ridefinizione del sistema AFAM. Nello
sforzo di adeguarsi alle strutture del segmento formativo superiore, e forse impreparati a difendere la parte migliore della
loro tradizione, i Conservatori stanno rischiando di perdere la titolarità, e forse
anche le competenze, nella formazione di
quei musicisti che possono aspirare alle
professioni musicali performative. Se è ve-

ro che negli ultimi 10 anni sono migliorati
i percorsi formativi dedicati ai futuri insegnanti, più significativi numericamente, è
altrettanto innegabile che è stata sottovalutata quella che è sempre stata la linfa vitale dei Conservatori: riconoscere,
accogliere e formare i talenti musicali sin
da giovanissimi.
Gli appuntamenti più importanti del 2017
saranno a maggio il Simposio di Pola dedicato alla Pedagogia Musicale, dove il
Dipartimento sarà rappresentato da due
lavori, il primo presentato da Roberto
Doati l’altro afferente al progetto Music
UP 10. In luglio a Strasburgo il Dipartimento sarà partner ufficiale nella presentazione del Progetto Nazione su Analisi
ed Esecuzione al Convegno Euromac delle Società di Analisi Musicale europee. A
settembre a Rimini ci sarà il Convegno annuale del GATM e Francesco Parrino presenterà lo studio afferente al Progetto
Nazionale su Analisi ed Esecuzione.
Ringraziamo sentitamente i partner istituzionali del nostro primo anno di lavoro: il
Gruppo di Analisi e Teoria Musicale
(GATM), l’associazione per la Ricerca Artistica Musicale Italiana (RAMI), l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Frascati Scienza e il Conservatorio di Castelfranco Veneto.
Per concludere con l’ottimismo spregiudicato di un grande ricercatore, possiamo
dire che “Se sapessimo quello che stiamo
facendo non si chiamerebbe ricerca” (Albert Einstein).
Anna Maria Bordin

Maurizio Barboro

Izabela Szlachetko e Michele Croese

Liszt e Rachmaninov nel nome di Faust

Il Giardino di Armida

E’ uscito recentemente un disco
di grande interesse per gli appassionati del repertorio pianistico:
Maurizio Barboro esegue la celebre Sonata in si minore di Franz
Liszt e sceglie di metterle accanto
la meno famosa Sonata n. 1 in re
minore di Sergej Rachmaninov
(Phoenix Classics, 2016). Il perché di questo accostamento viene spiegato dall’introduzione di
un altro nome notissimo del panorama genovese, Claudio
Proietti, che rivela il fascino di
un omaggio più o meno esplicito dei compositori a “Faust, tra mito e leggenda”. E in effetti la vastità di concezione di queste due sonate, il racconto del
dolore e della forza, le rende degne di un’ispirazione goethiana. L’energia si
sprigiona dal pianoforte costruendo dei veri monumenti musicali, che Barboro affronta con grande saldezza.
Tiziana Canfori

Izabela Szlachetko tromba, Michele Croese organo
Łódź, Ars Sonora, 2015 (ARSO-CD-53).
In questo cd edito in Polonia da Ars Sonora (www.ars-sonora.pl) «conﬂuiscono
due pubblicazioni edite con l’intento di arricchire il repertorio per tromba e organo e per organo solista». Si tratta di composizioni di Telemann, Loeillet, Chédeville e Vivaldi; di quest’ultimo, in particolare, vengono eseguite le Stagioni
nella trascrizione realizzata e pubblicata (Milano, Qu.a.s.a.r., 2012) dallo stesso
Croese – già allievo del Paganini – «con l’intento generico di approntare una
versione eseguibile su di un organo storico italiano». Le registrazioni sono state
effettuate su due organi storici del Savonese, precisamente quelli delle Parrocchiali di Millesimo (Vittino 1875, op. 91) e Stella Gameragna (C.G. Bianchi 1876,
op. 54) restaurati da Graziano Interbartolo. Il libretto accluso fornisce dettagliate
spiegazioni (in italiano e in inglese) sui riferimenti letterari (il titolo del cd richiama
infatti il canto XXVI della Gerusalemme liberata del Tasso) e sulle problematiche
affrontate nel lavoro di trascrizione dei capolavori vivaldiani, unitamente alle descrizioni degli strumenti ed ai curricola dei due concertisti. Il repertorio e gli organi
sono inoltre presentati in un video realizzato dalla stessa casa editrice e pubblicato
su YouTube (Il Giardino di Armida – Iza & Michele Croese).
Maurizio Tarrini
il cantiere musicale • dicembre 2016
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La nuova sede

In visita a Palazzo Senarega
L’antico edificio nel centro storico destinato dal Comune al Politecnico delle Arti.
La sua posizione “strategica” dietro alla Loggia di Banchi

P

1.

2.

alazzo Senarega è un miraggio che sta diventando
realtà. Dapprima, nei nostri discorsi, era un nome che
evocava l’antica storia delle famiglie genovesi, poi è diventato un palazzo tutto fasciato da un cantiere, nel mezzo
del centro storico; quando lo abbiamo visitato la prima volta,
ancora pieno di insidie da lavori in corso, con transenne, cavi,
polveri e varchi aperti nel vuoto per alcuni pavimenti ancora
da ricostruire, abbiamo cominciato ad affezionarci a questo
enorme palazzo fiero e misterioso. Ora cominciamo a farlo
davvero nostro e a sentirci a casa. Stiamo apprezzando le luci, i colori, i soffitti affrescati, la vista su via Orefici o sulla Loggia di Banchi… e stiamo anche cominciando a progettare
come arredarlo, dove mettere le nostre cose. Ci stiamo organizzando per entrare a gennaio.
Al privilegio di abitare una splendida villa di Albaro con un
grande parco si aggiunge quello di abitare un grande palazzo cittadino, nato nel cuore della città e della storia di Genova. Non è difficile immaginare di lavorarci dentro, nelle
belle stanze dove andrà a trasferirsi il Dipartimento di Canto.
Arrivando dalle strade pedonali piene di vita e di negozi si
può immaginare di sentire le voci e il suono del pianoforte.
Insomma, comincia a sembrarci vero, ed è una bellissima sensazione.
Ma com’è fatto questo tesoro? Recentemente l’ho percorso tutto, arrampicandomi fino in cima, dove la luce è piena e si vedono i tetti e il Matitone in lontananza, fra i palazzi e le gru del
porto. Sull’altro lato invece si scorgono i segreti dei muri e dei
giardini pensili del palazzo di fronte, sull’angusto Vico dell’Amor
Perfetto, che sembra un nome da fiaba, in tutti i sensi.
Va detto subito che la sede non è tutta nostra e che anzi la
maggior parte della struttura sarà assegnata all’Accademia
Ligustica di Belle Arti, che si trasferirà nel corso dell’anno
prossimo. E’ questo il concretizzarsi di un altro miraggio: quel
Politecnico delle Arti che non è ancora una realtà giuridica
(si aspetta la statizzazione dell’ALBA), ma è una realtà nelle
collaborazioni, nei progetti e tra poco anche nella sede. Per
le scale comuni saliranno musicisti e pittori, scenografi, scul-
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tori, grafici, fotografi… il “Paganini” avrà
alcuni spazi del secondo piano e soprattutto il terzo e parte del quarto, mentre
l’Accademia prenderà grosso modo i
piani dal quarto all’ottavo; al nono ci sono spazi non idonei all’attività didattica,
destinati ad ospitare uffici.
Un moderno ascensore raggiunge tutti i
piani, ma naturalmente per ora non c’è
altra via che le scale per conquistare la
sommità del palazzo. Salendo si scopre
che ogni piano ha la sua personalità, la
sua luce, il suo colore. Si rivelano segreti
di ogni tipo: cisterne, antichi bagni con
lavandini di marmo, stucchi, affreschi del
Cinquecento, stanzette, sgabuzzini, scaloni, finestrini, possenti travi di cinquecento anni.
Poi ci sono gli interventi moderni, come
la scala di sicurezza (una moderna, piacevole, sicura scala in metallo incastonata fra le mura antiche), i bagni a norma,
le stanze della foresteria. Attraverso la ristrutturazione il palazzo non solo ha riconquistato l’agibilità, ma ha anche
acquistato garanzie di stabilità antisismica che prima non aveva.
Il Conservatorio potrà abitare un grande
salone dove fare lezioni e concerti e
quattro belle aule, più altri locali adibiti
a ufficio, archivio, magazzino. Le finestre
si apriranno sulla vita dei caruggi, ma i
doppi vetri potranno anche, all’occorrenza, isolarci dal mondo esterno.
E poi, proprio davanti alle nostre finestre, vedremo i muri e le grandi vetrate
della Loggia di Banchi, che sembra destinata ad ospitarci per molte iniziative in
accordo con Accademia e Comune di
Genova. Sarà con la Loggia che il Poli-

tecnico potrà davvero esprimere il suo
potenziale di motore creativo per quella
parte del centro storico (la porzione più
vicina al Porto Antico, a Sottoripa, a Palazzo San Giorgio, Luccoli, San Lorenzo,
San Luca… fino a Via del Campo) su cui
la città gioca buona parte delle sue attrattive culturali e turistiche. Creare a Senarega e produrre alla Loggia: sarebbe
bellissimo!
Certo la Loggia, già ben organizzata sotto molti aspetti, ha bisogno di interventi
di correzione dell’acustica e di attrezzature che rendano facilmente possibile allestire eventi come concerti, mostre,
convegni o spettacoli di diversa natura.
Accademia e Conservatorio non sono rimasti a guardare, ma hanno creato un
piccolo team di architetti e tecnici che
hanno suggerito soluzioni percorribili
per trasformare la sala in uno spazio accogliente e multifunzionale. Una delegazione di tecnici, musici e funzionari, in
una calda mattina di agosto, ha anche
fatto una gita sul tetto, per verificare la
solidità della grande volta e la possibilità
di fissare strutture fonoassorbenti. Espugnato un piccolo abbaino, i misteri del
sottotetto si sono aperti e ci hanno rivelato per fortuna una struttura sana.
Il futuro di questo “sistema” Politecnico
a doppia elica, Senarega-Loggia, dipenderà da buoni progetti e soprattutto dal
reperimento di fondi per sistemare la
Loggia. Il Comune ci è molto vicino, speriamo di avere anche l’aiuto di forze economiche che diano fiducia a un progetto
culturale che, a nostro parere, sembra
davvero pieno di vita.
Tiziana Canfori

5.

Nella foto grande in apertura Palazzo
Senarega, lato via Banchi
Foto 1, 2, 3, 4: alcuni particolari dello
scalone e delle sale interne destinate
al Conservatorio
Foto 5: via Banchi, il lato della Loggia e
dietro uno scorcio di Palazzo Senarega

Una viola “speciale” per ricordare Alessandro Ghè
Un musicista diplomato in violino e viola. Due
suoi cari amici, uno appassionato di liuteria, l'altro
compositore. La sua compagna nella vita, anch'essa violinista. Quattro vite indissolubilmente intrecciate fra loro.
Alessandro Ghè insegnò violino presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sino al 2010,
per trentaquattro anni, contemporaneamente fu
prima viola nell’orchestra del Teatro Carlo Felice;
ancora oggi alcuni studenti frequentano questo
istituto avendo iniziato gli studi nella sua classe.
È prematuramente scomparso alcuni anni fa. Nel
1996, esattamente venti anni fa, Alessandro Ghè
e il suo collega clarinettista Canzio Conti, particolarmente interessato all'intaglio del legno e alla
liuteria, furono presi dall'entusiasmo all'idea di
realizzare una viola a cinque corde che lo stesso
Conti costruì con grande perizia.
Raffaele Cecconi, compositore e docente di teoria e
solfeggio, scrisse un brano dedicato a quello strumento e all'amico Ghè. Le dimensioni e le corde sono le stesse della viola moderna con l'aggiunta del
"mi", prima corda acuta del violino: ciò consente di
ottenere timbri opposti in unico strumento, il suono
scuro dei bassi insieme alla squillante apertura del

"cantino". Già a metà dell'Ottocento Niccolò Paganini compose ed eseguì una sonata di carattere virtuosistico per una viola di questa tipologia
chiamandola "Grand Viola"; è curioso come successivamente nel Novecento, sempre in Europa, il liutaio svedese Hans Olaf Hansen creò il "violino
grande" un modello sperimentale con le stesse caratteristiche. Questa viola è stata recentemente donata dalla signora Elda Ghè, moglie del Maestro, al
Conservatorio, dove lo strumento è stato concepito.
Al suo interno è racchiusa la storia che ha legato per
sempre queste quattro persone.

"Desidero che venga suonata" dice la Signora
Ghè "...voglio offrire agli studenti la possibilità di
conoscerla, incuriosirsi, stimolarsi e come fecero
i suoi ideatori, cogliere l'opportunità di un raro
approfondimento culturale e di fare nuove esperienze. Quest'anno all'inaugurazione dell'anno
accademico, il 3 dicembre, Luciano Cavalli, docente di viola del Conservatorio, suonerà questo strumento eseguendo la "Serenata" per viola sola di
Raffaele Cecconi. Alessandro Ghè sarà, idealmente, nuovamente tra noi.
Yesenia Vicentini
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Savona

Ritrovata un’intavolatura
del ’600 per chitarra spagnola

N

el corso del riordinamento del fondo Notai antichi ignoti dell’Archivio di Stato di Savona sono venuti
alla luce alcuni frammenti manoscritti
d’intavolatura per chitarra spagnola. Il ritrovamento si deve alla dott. Aurora Rossi, dipendente dell’archivio, che ce li ha
gentilmente segnalati e messi a disposizione per studiarli. Si tratta di quattro
bifogli, formato 150x210 mm ca., per un
totale di otto carte ossia sedici pagine,
databili alla prima metà del XVII secolo.
La carta presenta tracce antiche di umidità, di piegature e di lacerazioni ma lo
stato di conservazione è
complessivamente abbastanza buono. La filigrana
indica una provenienza da
cartiera genovese.
Le carte non presentano
alcuna numerazione d’origine né è possibile ristabilire un’ordine; pertanto, ai
fini dello studio, i quattro
bifogli sono stati identificati
con i numeri romani da I a IV. È
probabile che essi facessero parte di un
quadernetto (si notano infatti piccoli fori di cucitura) nel quale un anonimo savonese (notaio ?) annotò alcuni brani
(non numerati progressivamente) per
chitarra spagnola mentre su alcune pagine aggiunse conti, prove di penna,
frasi senza apparente senso e altro, tra
cui il testo di un breve componimento
poetico provvisto di notazione musicale
(foglio IV, c. 1v). In epoca imprecisata il

quadernetto fu smembrato ed i fogli
impiegati come segnalibri. Non avendo
alcun rapporto con il fondo riordinato, i
fogli sono stati separati per essere conservati a parte.
La datazione alla prima metà del Seicento trova conferma sia per il tipo di filigrana della carta (riscontrata negli anni
1629-33), sia per la notazione musicale
sia, infine, per la presenza di alcune date: 7 agosto 1637 e 13 dicembre
1644 (foglio
IV, c.

fig. 4
2r), 15 maggio 1643 (foglio I,
c. 1v), che si riferiscono a pagamenti.
Il tipo di notazione è costituito da una linea orizzontale al disopra della quale sono scritte le lettere alfabetiche indicanti
gli accordi della chitarra mentre i trattini
verticali al disotto e al disopra della linea
indicano le “botte” ossia il movimento
della mano all’insù o all’ingiù. Rispetto
alle intavolature per liuto, si tratta di un
sistema notevolmente semplificato che
per l’aspetto ritmico pressupone una
certa conoscenza del brano da eseguire.
Questa notazione ebbe grande diffusio-

ne in Italia sia in manoscritti sia in edizioni a stampa, destinate soprattutto a dilettanti, nelle quali le composizioni sono
talvolta precedute da un breve metodo
con figure di spiegazione (si vedano ad
esempio i metodi di Pietro Milioni e Lodovico Monte, di Tommaso Marchetti, di
Giovanni Battista Abbatessa ecc.). Talvolta si trovano anche raccolte di componimenti poetici con l’indicazione delle
sole lettere degli accordi.
I quattro fogli contengono complessivamente 70 righe e mezza in
intavolatura. Le composizioni
fanno parte del consueto repertorio coevo (Rogiero,
Passacaglio, Romanesca,
Spagnoletto, Vilano di
Spagna, Bergamasca ecc.)
alle quali si aggiungono
brani forse in onore di donne liguri (Savignona, La Grila).
È probabile che il contenuto sia almeno
in parte derivato da raccolte coeve.
Ulteriori approfondimenti su questa fonte saranno pubblicati prossimamente in
altra sede.
Questo ritrovamento va ad aggiungersi
a quello di un frammento (c. 1, 120x265
mm) di intavolatura italiana per liuto,
scoperto alcuni anni fa da Salvatore Salonio, ex dipendente dello stesso archivio, nelle filze del notaio Bernardino
Buccelli di Noli (Notai distrettuali, n. 603,
anni 1606-1632, nell’anno 1615).
Maurizio Tarrini

Nelle foto:
fig. 1

fig. 2

fig. 3
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Figg. 1-3 • Esempi
dall’intavolatura savonese.
Fig. 4 • Disegno sul frontespizio di G.B. Abbatessa,
Ghirlanda di vari fiori overo
intavolatura di ghitarra spagnuola, Milano,
Lodovico Monza, s.a. (ca.
1650).
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MASSIMILIANO DAMERINI

«LA MIA vITA AL PAGANINI»
Era l’ottobre del 1972 quando entrai per la prima volta in Conservatorio come studente. Nell’estate avevo superato l’esame
di teoria e solfeggio, preparato dall’indimenticabile Mario Moretti e avevo sostenuto positivamente l’esame di ammissione
a composizione davanti a una severa commissione composta
dal direttore Gino Contilli e dai docenti Sergio Lauricella e
Adelchi Amisano (ricordo ancora il viso assorto del direttore
che dopo aver dato un’occhiata a una mia improbabile “Marcia
funebre” commentò per incoraggiarmi “Beh, il ritmo c’è”). Entrai dunque nella classe di Sergio Lauricella dove conobbi alcuni futuri colleghi già vicini al diploma e tecnicamente
ineccepibili. In particolare, rimasi impressionato dalla facilità
con cui uno dei miei nuovi “compagni” leggeva al pianoforte
qualsiasi partitura gli venisse posta sul leggio, con una scioltezza e una chiarezza espositiva assolutamente fuori della norma.
Quello studente di belle speranze si chiamava Massimiliano Damerini. Nei giorni scorsi, dopo oltre quarant’anni di attività in
Conservatorio, Damerini, concertista e didatta di fama internazionale, è andato in pensione.
“Mi sono diplomato in pianoforte nel luglio del 1972, il Conservatorio si era trasferito da pochi mesi da Palazzo della Meridiana
a Villa Bombrini in Albaro. Ricordo che suonai lo Steinway che
oggi è “vecchio” e allora era appena arrivato. Nel 1974 mi diplomai in composizione, l’anno dopo ebbi una supplenza annuale in “lettura della partitura” per sostituire Mario Moretti e
nel 1976 il direttore Contilli mi affidò la cattedra di musica da
camera che ho mantenuto fino a poche settimane fa”.
Quarant’anni e più di attività ininterrotta. Cosa prova oggi
guardando indietro?
“La prima cosa che mi viene in mente è che avendo insegnato
musica da camera e non pianoforte, ho avuto contatti con tanti
strumentisti e cantanti. E ancora oggi quando mi esibisco con
qualche orchestra mi capita di incontrare allievi sparsi in varie
città. E’ una bella sensazione che ti fa capire di avere seminato
bene durante il proprio lavoro di insegnante”.
Come è cambiato il Conservatorio in questi quarant’anni?
“Ho sempre considerato il Conservatorio un’isola felice. Qui
abbiamo avuto e continuiamo ad avere ragazzi motivati e lavorando su questioni artistiche mi sono sempre trovato a mio agio
con tutti gli studenti. Sotto questo aspetto non ho avvertito
cambi generazionali che probabilmente sono stati più evidenti
in altri ordini di scuola. Se poi parliamo della riforma, il discorso
è diverso. Quando fu varata nel 1999 ne ero uno strenuo sostenitore, oggi sono profondamente deluso e non capisco dove
si stia andando”.
Lei ha svolto per tutta la vita la doppia attività di interprete
e di docente…
“Ho sempre cercato di gestire al meglio le due attività per non
creare problemi né all’una né all’altra. E considero ciò che ho
fatto in campo didattico come un grande arricchimento personale che mi è servito sul piano interpretativo. La musica da camera non è solo un fatto musicale, ma anche una
materia”umana” in quanto si approfondiscono le conoscenze
con i ragazzi e fra i ragazzi, si crea un gruppo, una intesa che
deve essere profonda per funzionare. L’insegnamento in questo senso mi ha dato molto. Mi è capitato ad esempio di studiare in classe con i ragazzi brani che poi ho suonato in
concerto e lo scambio avuto in aula è stato prezioso per sviscerare aspetti esecutivi e interpretativi”.

6 febbraio 2008: Massimiliano Damerini e Grigory Zhislin
eseguono in Conservatorio in prima italiana la Sonata n. 2
per violino e pianoforte di Penderecki.

I rapporti con Genova…
“Di odio e amore. Sono genovese da parte di madre, mio padre è nato in Brasile ma da famiglia toscana. Le mie radici sono
qui e quando mi trovo lontano da Genova, mi manca. Però non
ho mai amato il carattere chiuso dei genovesi. Non siamo capaci di inventare qualcosa che rimanga, siamo autodistruttivi.
Sul piano personale, all’inizio della carriera ho trovato nell’ambiente cittadino molti appoggi, molti incoraggiamenti, cosa
che non è più successa negli ultimi anni”.
E ora quali impegni l’attendono?
“Sono appena rientrato dal centro America dove ho tenuto
concerti e masterclass e dove tornerò probabilmente a breve.
A marzo andrò in Giappone. La maggior parte del 2017 sarà
dedicata al completamento dell’integrale delle Sonate di Schubert. Una vera “incompiuta” dal momento che l’avevo avviata
anni fa ma poi mi ero dovuto fermare per gli impegni eccessivi.
Ora mi restano tre CD per completare l’opera”
3
Roberto Iovino
il cantiere musicale • dicembre 2016
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Masterclass 2017:
ecco i primi appuntamenti
L

e lezioni dell’anno accademico 201617 sono appena iniziate; come ormai
avviene da alcuni anni, i singoli Dipartimenti del Conservatorio si sono attivati
per invitare sette ospiti di prestigio a tenere altrettante masterclass per i nostri
studenti. Sull’utilità di tali incontri, ci sono
opinioni contrastanti fra i singoli docenti:
alcuni pensano che lo ‘scambio’ fra maestro e allievo necessiti di ben più di quel
paio di giorni in cui (per evidenti limiti di
budget) si concentrano le masterclass. Altri, invece, ritengono che perfino una sola
lezione con un didatta di rango possa essere comunque stimolante per i giovani,
i quali possono in queste occasioni ascoltare i propri compagni di altre classi e
confrontare le caratteristiche delle diverse scuole di provenienza, alla luce del parere di un professore esterno, solitamente
molto qualificato.

Ecco una rapida carrellata degli ospiti in
arrivo al “Paganini” nei prossimi mesi. Per
gli archi, l’offerta è piuttosto diversificata:
ritornano il violoncellista Umberto Clerici e il violista Wim Janssen (2 e 3 maggio), già presenti nel calendario 2016.
Dopo il diploma a Torino e molte affermazioni in importanti Concorsi internazionali, Clerici ha suonato nel Trio di Torino,
alternando l’attività solistica col ruolo di
primo violoncello nella Filarmonica Toscanini e in quella della Scala. Oggi è primo
violoncello nella Sydney Symphony Orchestra e professore alla Sydney Univer-

sity. Janssen, formatosi con Paolo Borciani e Piero Farulli, è stato titolare come prima viola nell’Orchestra Sinfonica della
RAI e in quella dei Pomeriggi Musicali di
Milano, l’Orchestra “Toscanini”di Parma,
e il Brabants Orkest di Eindhoven, ed è
ora insegnante al Conservatorio di Piacenza. Rivedere Clerici e Janssen per una
seconda volta nel nostro salone crea una
continuità che può essere decisamente
utile per i ragazzi. Il violinista romeno Eugene Sarbu arriva invece in Conservatorio per la prima volta, ma non certo a
Genova per la prima volta, avendo vinto
il Concorso Paganini nel 1978 (dopo aver
studiato al Curtis Institute di Philadelphia
e alla Juillard School di New York, su presentazione di Yehudi Menhuin).
Per i fiati, un altro gradito ritorno di un
ex-allievo come Gabriele Screpis, affiancato a un altro fagottista quale Paolo
Carlini. Screpis, oggi primo fagotto
nell’Orchestra e nella Filarmonica del
Teatro alla Scala (ma anche professore
all’Accademia dello stesso Teatro), si è infatti diplomato a Genova, prima di compiere una meritata carriera che lo vede
molto attivo come solista e camerista.
Anche Carlini è stato primo fagotto alla
Scala di Milano, per poi passare all'Opera e all’Orchestra RAI di Roma, alla Fenice di Venezia, al Comunale di Bologna,
alla “Toscanini” e all’Orchestra Internazionale d'Italia. Oltre a una rilevante attività nazionale e internazionale anche in

ambito discografico e nella produzione
contemporanea, ricopre attualmente il
ruolo di primo fagotto nell’Orchestra della Toscana. La masterclass di fagotto sarà
organizzata, per la prima volta, in collaborazione fra il Paganini e il Conservatorio di La Spezia. Gabriele Screpis terrà tre
incontri a Genova (12 dicembre 2016, 13
febbraio e 3 aprile 2017), Paolo Carlini altri tre a La Spezia (25 gennaio, 28 marzo,
9 maggio).
I cantanti avranno la possibilità di conoscere Elisa Morelli, il cui corso (16 gennaio) verterà sul repertorio cameristico di
Spontini, del quale la Morelli è una specialista accreditata. Infatti, dopo i diplomi
in Conservatorio e la laurea all’Università
di Firenze, la Morelli ha approfondito lo
studio del compositore marchigiano, curandone l’edizione moderna del Metodo
di canto e pubblicandone l’indice tematico della produzione vocale da camera. Infine, i compositori potranno incontrare
Stefano Reali (27 e 28 febbraio), forse più
conosciuto come regista (il suo cortometraggio Exit ottenne una nomination agli
Oscar nel 1987), ma anche attivo come
autore di musica da film. Nel suo curriculum non manca un diploma al Conservatorio di Frosinone, oltre a quelli in regia e
sceneggiatura al Centro sperimentale di
cinematografia di Roma. Tuttora in definizione ulteriori masterclass da parte di altri
Dipartimenti.
Marco Vincenzi

STUDENTI IN EvIDENzA

Francesca Durando,
non solo musicista!
Fa sempre piacere essere stupiti dalle energie e dagli interessi dei nostri giovani allievi: ci permettono di cogliere una
varietà di prospettive da cui anche il nostro mestiere può essere arricchito. Così abbiamo “cuccioli” di musicisti che sono
esperti di robotica, campioni di scacchi, sportivi a diversi livelli e in diverse discipline. Oggi festeggiamo Francesca Durando, iscritta all’VIII anno del corso di pianoforte del vecchio
ordinamento (l’anno del “grande esame”…) nella classe della prof.ssa Gisella Dapueto. Francesca si è affermata vincendo, nelle acque di Brindisi, i campionati italiani di
canottaggio (cat. junior) in doppio femminile con Sofia Tanghetti. Brava!
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è uscito il secondo numero del “Paganini”

È

uscito nei giorni scorsi il secondo
numero del Quaderno dell’Istituto
“Il Paganini”.
Ripetendo la formula sperimentata
nel numero dello scorso anno, anche in questo caso, vengono
affrontate tematiche diverse in articoli a firma
di docenti, di studenti e
di studiosi esterni che
hanno offerto la loro collaborazione.
Il volume propone in apertura un saggio del docente
Maurizio Tarrini sul liutaio
Nicolò Bianchi. Vengono
poi pubblicati alcuni degli
interventi che avevano animato nel novembre del 2015
al Carlo Felice la tavola rotonda dedicata a “Tre virtuosi
a Genova. Liszt, Paganini e Sivori”: i docenti Carmela Bongiovanni
(“Adolfo Pescio”) e Marco Vincenzi
(“Busoni interprete di Liszt”) e gli stu-

diosi esterni Pinuccia Carrer (“Cirilla
Cambiaso nata Branca…”), Rossana Dalmonte (“Genova negli
scritti di Liszt e Marie
d’Agoult”), Massimiliano
Génot (Liszt, lo spirito
della rapsodia e l’improvvisazione perduta”)
e Maria Rosa Moretti
(“Su Niccolò Paganini
e su alcuni musicisti
genovesi…”).
Ancora, per quanto
riguarda i docenti,
Cécile Peyrot e Daniela Napoli hanno
affrontato un tema
di carattere pedagogico (“Eartraining),
Matteo
Messori ha proposto alcune considerazioni su una delle Variazioni Goldberg di
Bach mentre Luigi Giachino si è soffermato su Pizzetti e il cinema prendendo
in esame “I promessi sposi”.

Pierre Boulez viene ricordato da un articolo a firma di due studenti della scuola
di musica elettronica, Fabio Cauglia e
Nicolò Pisanu.
Infine due saggi tesi a rivalutare il nostro
Fondo Antico. Lo studente Davide Mingozzi ha approfondito il manoscritto del
Concerto in si bemolle maggiore per
clavicembalo e orchestra di Cimarosa
approntandone una edizione critica.
E viene infine proposta una analisi critica
di un manoscritto intitolato “Autografo
del M° Michele Novaro autore della musica dell’Inno di Mameli”. Di Novaro,
che fu tra i primi allievi del Conservatorio, allora “Scuola Gratuita di Canto”, è
prima offerta una sintetica biografia e
poi un’analisi delle due sezioni dell’Aurografo a firma del docente Pasquale
Spiniello e della studiosa esterna Caterina Picasso. Spiniello e Picasso hanno
curato anche una trascrizione che, unitamente all’originale stesso, sarà pubblicato a breve (a cura di Fabio Macelloni)
sul sito del Conservatorio in una nuova
sezione dedicata ai nostri manoscritti.

Il “Premio delle Arti”:
violini e viole al Paganini

I

l Conservatorio “Paganini” è stato scelto dal MIUR come sede
del Premio delle Arti, sezione di interpretazione musicale violino
e viola. Il Premio delle Arti viene organizzato annualmente dal
Ministero e si rivolge agli studenti del settore AFAM (Conservatori, Accademia di Danza e Accademie di Belle Arti).
I Conservatori interessati a partecipare alla organizzazione debbono porre la loro candidatura indicando la sezione strumentale
preferita. Il “Paganini”, in omaggio all’artista di cui porta il nome
e in considerazione che il prossimo anno Genova ospiterà la nuova edizione del “Premio Paganini” si è proposto per le sezioni di
violino e viola ottenendo risposta affermativa da Roma.
Le sezioni del Concorso sono state così ripartite:
Arti visive – Accademia di Belle Arti di Urbino
Design – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza
Danza – Accademia Nazionale di Danza
Teatro – Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Canto Lirico – Conservatorio di Brescia
Chitarra, arpa e mandolino – ISSM di Lucca
Composizione – Conservatorio di Bologna
Direzione d’orchestra – Conservatorio di L’Aquila
Fisarmonica – Conservatorio di Pescara
Pianoforte – Conservatorio di Pesaro
Jazz – Conservatorio di Milano
Percussioni – Conservatorio di Latina

Strumenti ad arco: violino
e viola – Conservatorio di
Genova
Strumenti ad arco: violoncello e contrabbasso –
Conservatorio di Torino
Strumenti a fiato: sezione legni –
Conservatorio di Matera
Strumenti a fiato: sezione ottoni –
ISSM di Caltanissetta
Organo – Conservatorio di Udine
Musica elettronica e Nuove Tecnologie – Conservatorio di Avellino
Musica con strumenti antichi e voci – Conservatorio di Novara
Musica da camera e d’insieme – Conservatorio di Cesena
Musiche pop e rock originali: gruppi, solisti e voci – Conservatorio
di Benevento
Entro il 10 gennaio le singole Istituzioni dovranno pubblicare sul
sito del Ministero e sul proprio i regolamenti per lo svolgimento
delle singole prove concorsuali con le indicazioni delle date di
svolgimento.
Il “Paganini” ha già organizzato in passato il Premio delle Arti: si
ricordano nel 2005 la sezione jazz, nel 2006 quella degli archi e
nel 2010 quella di pianiforte.
il cantiere musicale • dicembre 2016
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“Aggiornare e non pensare...”
La legge n. 107 del 13 luglio 2015, relativa all’ultima riforma della
Scuola, all’articolo 1 comma 124 sancisce che:
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pensiamo sia controproducente tentare di ingabbiare la “curiosità
epistemica” che dovrebbe invece guidare in maniera “naturale”
ogni docente; inoltre l’“obbligatorietà” conduce verso una reazione motivazionale di certo più estrinseca.
Un vero percorso di formazione rivolto ai docenti (come anche agli
studenti) risiede nella capacità di sviluppare sui diversi contenuti
dei processi di ragionamento evitando il più possibile un’angolazione informativa/quantitativa. Almeno questo sarebbe stato
importante sottolinearlo all’interno della legge se non altro per meglio orientare le attività formative, invece:
La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun
anno scolastico può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di
hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali
[...] a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale [...] per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo (Art. 1, comma 121).
La retorica del “cosa/quanto” inevitabilmente finisce per soffocare il più sostanziale “come/perché”.

Il nostro Istituto, in tale contesto su segnalazione dell’URS, ha
proposto due progetti di aggiornamento (inseriti sul relativo sito dell’URS e in attesa di adesioni) cercando, appunto, di
ispirarsi a quanto sopra espresso:
1) Elaborazione di repertori didattici per la “Musica d’insieme”
(prof. Luciano Di Giandomenico, dipartimento di “Didattica della Musica”);
2) Didattica dell’Ascolto: repertorio strumentale (prof.ssa Patrizia
Conti, dipartimento di “Didattica della Musica”).
Nel rispetto della Direttiva Accreditamento Enti di Formazione n.
170/2016, i due suddetti progetti sono stati, nell’ambito delle finalità, degli obiettivi e della metodologia di lavoro, così impostati:
1) Affiancare alle consuete pratiche didattiche di “Musica d’insieme” importanti occasioni formative di stampo
analitico-funzionale;
2) estrapolazione di modelli compositivo-percettivi a partire da
opere d’Autore per poi “costruire” su di essi nuove articolazioni
di superficie utili alle attività didattiche di “Musica d’insieme”;
3) lezioni laboratoriali di gruppo (massimo 8 persone) con approccio esplorativo e costruttivistico.
1) l’Ascolto consapevole come “non rinuncia” alla complessità
musicale rispetto alla gradualità tecnico-esecutiva;
2) conoscenza dei repertori per lo strumento attraverso una “lettura” sincronica degli elementi costitutivi;
3) lezioni laboratoriali di gruppo (massimo 16 persone) con approccio euristico e induttivo.
Mauro Assorgia

Hey ho! Andiam a lavorar...

A

ccanto a tante altre novità (discusse
e discutibili) della “Buona Scuola”,
la riforma ha inserito l'obbligo della
cosiddetta 'alternanza scuola/lavoro', con
400 ore da effettuare negli ultimi tre anni
degli istituti tecnici e professionali e 200
ore nei licei. L'alternanza, a detta del Ministro Giannini, “punta ad aprire le porte
delle scuole alle esperienze e alle competenze che si formano fuori dall'aula, unendo sapere e saper fare” (ottobre 2015,
lettera di accompagnamento del manuale
indirizzato ai dirigenti scolastici). Non è
questa la sede per discutere il perché la
formazione, secondo i dettami della Riforma, dovrebbe svolgersi fuori dall'aula (visto che proprio alla formazione essa
sarebbe preposta), ma non si può trascurare un dato di ancora maggiore rilievo: il
Governo sosterrà finanziariamente questa
operazione con una dote di 100
milioni di euro all'anno! Ma davvero questi 100 milioni non
avrebbero potuto essere spesi
con maggior frutto per fornire
alle scuole superiori il minimo necessario per rendere
possibile un'efficace formazione dentro l'aula? Credo
sia importante ricordarlo: il
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problema della scuola italiana non è che
“c’è troppo studio e poca pratica”, è semplicemente che c’è spesso “cattivo studio”, anche a causa delle condizioni
sempre più precarie in cui docenti e studenti sono costretti a svolgere il proprio
lavoro. Ciò detto, l'operazione è stata varata e i Dirigenti Scolastici si trovano ora a
dover collocare migliaia di studenti (un milione e mezzo all'anno) in varie 'aziende',
a meno che non vogliano utilizzare quelle
individuate direttamente dal Ministero (si
veda il caso, notissimo, della convenzione
fra Miur e McDonald's Italia, su cui non è
possibile non avere qualche cattivo pensiero). In uno spirito di tutela degli Studenti (per quanto possibile), il
Conservatorio di Genova ha proposto ai
Licei genovesi una convenzione relativa all'alternanza scuola/lavoro per consentire

agli studenti che frequentano il 'doppio
percorso' (un Liceo + il Conservatorio) di
svolgere all'interno del nostro Istituto le
ore obbligatorie di 'lavoro', con la finalità
di non disperdere le ingenti energie che
gli studenti già spendono per svolgere
due percorsi. Nello specifico, rientreranno
nell'ambito dell'alternanza tutte le attività
di produzione che i nostri studenti svolgeranno parallelamente al loro percorso curricolare: quindi prove e relativi concerti (in
formazioni orchestrali e cameristiche) che,
per loro natura, rispondono perfettamente
alle finalità previste dalla Legge quali, ad
esempio, la “valorizzazione delle vocazioni
personali” o “l'inserimento in un contesto
aziendale di lavoro”. Gli Istituti che hanno
aderito alla proposta sono i Licei Doria,
Mazzini, Colombo, Deledda, Leonardo da
Vinci, King, Lanfranconi, Cassini, Della Rovere oltre che, naturalmente, il liceo
Musicale Pertini. Entro la fine del
2016 saranno formalizzati
tutti i percorsi individuali
degli Studenti coinvolti e
a Gennaio 2017 prenderanno avvio i periodi
di 'apprendistato'.
Patrizia Conti

notizie
L’evento

Il 100° compleanno
di Mariangela Donà
La musicologa, traduttrice e fondatrice
dell’Ufficio Ricerca Fondi Musicali (URFM)
è stata festeggiata a Noli

I

l 23 maggio scorso Mariangela Donà
ha compiuto 100 anni, festeggiata da
amici e conoscenti nella sua casa di
Noli, dove da qualche anno vive stabilmente.
Nata a Piove di Sacco (PD), si è laureata
nel 1940 in Filosofia all’Università di Milano con il prof. Antonio Banfi
discutendo una tesi su L’estetica della
musica nel primo Romanticismo tedesco.
All’attività di bibliotecaria presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
ha sempre affiancato la ricerca musicologica, gli studi sull’estetica della musica e
le indagini sulle fonti musicali. Nel 1964
è stata tra i fondatori della Società Italiana di Musicologia mentre nel 1965 con
Claudio Sartori (1913-1994) ha costituito
l’Ufficio Ricerca Fondi Musicali, finanziato dal CNR, con lo scopo di censire e
catalogare le fonti musicali manoscritte
e a stampa anteriori al 1900 esistenti nelle biblioteche pubbliche e private
italiane. È stata inoltre coordinatrice per
l’Italia del Répertoire International de
Littérature Musicale (RILM) e dell’International Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centre
(IAML).
La sua attività pubblicistica comprende
diversi articoli in periodici italiani e stranieri, numerose voci nelle più autorevoli
enciclopedie musicali (Ricordi, Grove e

MGG), guide musicali, saggi e monografie tra le quali: La stampa musicale a
Milano fino all’anno 1700 (1961); La musica nelle biblioteche milanesi (1963);
Espressione e significato nella musica
(1968); C. Monza, Pièces modernes pour
le clavecin (in collaborazione con L.
Ghielmi, 1986). Ha svolto inoltre un’intensa attività di traduttrice, soprattutto
dal tedesco ma anche dall’inglese, pubblicando per vari editori tra cui Garzanti,
Einaudi, Carisch: E. Hanslick; Il bello musicale (1945); E.T.A. Hoffmann, Dialoghi
di un musicista (1945); id., Poeta e compositore: scritti scelti sulla musica (1985);
H. Eimert, Manuale di tecnica dodecafonica (1954); scritti di A. Schönberg, A.
Berg e W. Kandinsky in appendice a L.
Rognoni, La scuola musicale di Vienna.
Espressionismo e dodecafonia (1954); G.
Révész, Talento e genio (1956); H. Sedlmayr, La rivoluzione dell’arte moderna
(1958); H.H. Stuckenschmidt, La musica
moderna da Debussy agli anni cinquanta
(1960); L. Marcuse, Sigmund Freud: la
sua concezione dell’uomo (1960).
Ha collaborato inoltre con l’associazione
milanese Musica Rara nella scelta di musiche inedite o rare da riproporre in
concerto e nella loro illustrazione nei
programmi di sala.

Art Bonus:
un nuovo modo
per aiutare
il Conservatoro
Il Conservatorio vanta una folta
schiera di amici che in questi anni
hanno aiutato spesso l’Istituto con
borse di studio, elargizioni e donazioni di strumenti.
Nel 2014, ad esempio, (i dati sono
stati resi noti recentemente), il
“Paganini” è risultato al settimo
posto fra i Conservatori beneficiari
del 5 per mille.
Ora chi volesse aiutare il nostro
Istituto a migliorare la propria offerta formativa ha un’arma in più,
l’Art Bonus.
La legge 29 luglio 2014 n.106, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo”, ha introdotto all’Articolo 1 “Art Bonus”,
un credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno
della cultura.
Il Conservatorio si è iscritto nelle
scorse settimane sul sito di Art Bonus con un progetto finalizzato alla
valorizzazione della propria Biblioteca musicale che costituisce un
unicum sul territorio ligure e vanta
un Fondo Antico di notevole rilevanza storica e culturale.
Come effettuare una donazione
alla Biblioteca?
Occorre andare sul sito http://artbonus.gov.it/come-donare.html.
Cliccando su “Scegli un intervento”, occorre poi cercare “Biblioteca aperta” come di seguito
descritto:
Tipologia interventi: B – sostegno
a istituti e luoghi della cultura…
Categoria Beneficiario: Altro;
Regione: Liguria;
Comune: Genova;
Raccolta: in corso
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi
differenziati di spettanza del credito d’imposta.
In particolare: per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, è riconosciuto
nel limite del 15% del reddito imponibile; per i soggetti titolari di
reddito d’impresa il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi
annui.

Maurizio Tarrini
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