
Rinasce “Il cantiere musicale” dopo tre anni di silen-
zio. Nell’assumere la direzione del Conservatorio, ho
voluto riprendere una pubblicazione che per un de-
cennio aveva costituito un’occasione di riflessione e
di informazione sulle attività musicali dell’Istituto.
In questi anni il “Paganini”, al pari degli altri Conser-
vatori italiani, ha affrontato le incongruenze e le
problematicità insite in una Riforma varata sedici an-
ni fa, ma non ancora del tutto operativa per la man-
canza di strategici decreti attuativi. Nonostante
queste criticità, “eredito” un Istituto sano e operoso,
grazie al lavoro quotidiano di tutto il personale, do-
cente e non docente. E, soprattutto, grazie ai due di-
rettori che mi hanno preceduto, Patrizia Conti e
Claudio Proietti, che hanno saputo guidare il Con-
servatorio nel tortuoso iter della riforma, mantenen-
do saldi bilancio e struttura e, nel contempo,
avviando un sempre più stretto dialogo con la città
e la regione.  Oggi il “Paganini” è ben inserito nel
contesto cittadino, collabora con le diverse istituzioni
culturali e artistiche. Da tempo, inoltre, ha avviato
preziosi rapporti con importanti Istituzioni europee.
La legge di riforma affida ai Conservatori compiti non
solo didattici, ma anche di produzione artistica e di
ricerca. Nei tre anni di mandato, è mia intenzione
consolidare, sviluppare e armonizzare quanto più
possibile i tre compiti citati.
A pochi anni dalla trasformazione dei trienni in ordi-
namentali, ad esempio, è necessario un ripensamen-
to dei programmi e dei rapporti fra le diverse
discipline, così come è fondamentale immaginare
percorsi nuovi nell’ambito dei bienni: tutto ciò al fine
di rendere più solida la preparazione dei nostri stu-
denti. Nel settore artistico l’obbiettivo sarà il con-
seguimento di un livello qualitativo sempre più alto.
E, ai fini di una più stretta relazione fra la città e il “Pa-
ganini”, si avvieranno iniziative nel campo “sociale”,
nella convinzione che i giovani e la musica possano
fare e dare molto sotto questo aspetto.
In tutto ciò, “Il cantiere musicale” si confermerà uno
strumento prezioso di diffusione delle nostre attività,
aperto alla collaborazione di tutti i docenti e gli stu-
denti, ma anche di “firme” esterne che vorranno con-
dividere i nostri progetti e il nostro impegno.

Roberto Iovino

Un impegno 
per gli studenti

Un impegno 
per la città

Non capita spesso per un giovane
strumentista ancora in formazione
di poter suonare sotto la bacchet-

ta del direttore principale del Metropoli-
tan di New York.
Il 7 gennaio scorso il “sogno” si è avve-
rato per gli studenti del Paganini grazie
alla generosità di Fabio Luisi che ha de-
ciso di regalare una prova all’Orchestra
del Conservatorio.
Per il grande artista genovese, direttore
al Metropolitan oltre ad essere direttore
musicale generale dell’Opera di Zurigo e
direttore artistico del Premio Paganini, si
è trattato di un ritorno al passato: al “Pa-
ganini” infatti si è diplomato in pianoforte
dopo aver studiato privatamente. Poi
dopo un biennio da insegnante al Con-
servatorio di Spezia, la sua decisione di
dedicarsi alla direzione con il trasferimen-
to in Austria. Ma a Genova Luisi è sempre
rimasto legato: ha mantenuto non solo i
rapporti affettivi, ma anche professionali.
Non a caso da diversi anni è un punto di
riferimento fondamentale per il Carlo Fe-
lice, amato dal pubblico e soprattutto
dall’orchestra per le sue doti professionali

di inappuntabile musicista, ma anche per
la sua correttezza e signorilità. Doti che
Luisi ha evidenziato appieno anche in oc-
casione della sua visita in Conservatorio.
Conclusa la prova in Teatro (dove era im-
pegnato con Salvatore Accardo in un
concerto sinfonico dedicato a Beethoven
e a Bruckner), Luisi è arrivato puntualissi-
mo, alle 18,30 nella sala dei concerti del-
l’Istituto dove ad attenderlo c’era
l’orchestra schierata e sul podio il do-
cente di esercitazioni orchestrali Antonio
Tappero Merlo. Sala affollata (tanti stu-
denti e docenti, diversi genitori) e ragazzi
visibilmente emozionati.
La prova verteva sulla Quinta Sinfonia di
Beethoven. L’orchestra ne aveva iniziato
lo studio in novembre, ma fra le varie
allerte con conseguenti interruzioni del-
l’attività didattica, il lavoro era stato
alquanto diluito nel tempo. In più Luisi ar-
rivava dopo quindici giorni di pausa na-
talizia, proibitivi per gli studenti quanto
per i calciatori genovesi. 
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La vita di un musicista è fatta di momenti di
lavoro intensi, simili all'allenamento di uno
sportivo, e di momenti di forte espo-

sizione pubblica. Mi ha sempre stupito come
due fasi così diverse si succedano spesso a ve-
locità fulminante: si prova fino all’ultimo, si ac-
cordano gli strumenti, si lavora insieme a tecnici
e trasportatori, e poi in pochi minuti, giusto
qualche attimo prima di entrare in scena, si in-
dossano i panni raffinati del concertista e tutto
diventa spettacolo. Succede lo stesso anche con
gli ambienti che ospitano la musica quotidiana-
mente, come il nostro conservatorio: anche nelle
serate ufficiali e nei concerti importanti, i muri
del “Paganini” proteggono fino all’ultimo le nor-
mali attività di lezione, di studio e di prova, per
poi diventare velocemente sede di un rilevante
evento pubblico. Il “vestito buono” esce dall’ar-
madio: il Direttore è padrone di casa, i professori
diventano spettatori e parte degli studenti si
trasformano in tecnici e in impeccabili stuart per
l’accoglienza degli ospiti. L’occasione più im-
pegnativa fra quelle istituzionali è probabil-
mente l’Inaugurazione dell’Anno Accademico,
che porta nella nostra sede autorità e un pub-
blico di sostenitori a cui il conservatorio vuole
dare la migliore immagine di sé. Il cerimoniale
ha una tradizione e comprende il saluto ufficiale
di Presidente e Direttore, quest’ultimo impe-
gnato anche a tracciare un rendiconto della si-
tuazione dell’Istituto e a presentare delle linee
programmatiche per l’anno a venire, oltre ad
avere il compito finale di annunciare ufficial-
mente aperto il nuovo Anno Accademico (una
frase che ogni volta commuove gli animi più
teneri, fra cui il mio). Segue la consegna degli
attestati di diploma a tutti gli studenti che hanno
concluso il loro corso di studi nell’anno prece-
dente e poi un breve concerto che impegna stu-
denti, professori e a volte ospiti. 
Quest’anno l’interesse per l’inaugurazione, fis-
sata il 12 dicembre 2014, era alimentato dal re-
cente cambio ai vertici dell’Istituto: nuovo
Direttore, nuovo Consiglio Accademico, nuovo
Consiglio d’Amministrazione, nuova Consulta,
nuovo Nucleo di Valutazione... 
Il discorso del Presidente Davide Viziano, an-
ch’egli a fine mandato, ha testimoniato un vivo
affetto per il nostro conservatorio, ma ha aperto
scenari futuri riguardo alla sua sostituzione che
permangono al momento ancora incerti. 

Il Direttore Roberto Iovino ha fatto ricorso alle
sue competenze di storico per tracciare un in-
teressante ed esaustivo profilo della vita del “Pa-
ganini”, dal 1830 a oggi. Naturalmente poi si è
soffermato sulla vita odierna dell’Istituto e sugli
eterni problemi di “povertà” delle istituzioni mu-
sicali italiane, ma ha dato conto anche delle e-
nergie che il conservatorio di Genova intende
spendere per garantire una preparazione sem-
pre più approfondita e sempre più diversificata
e concreta ai suoi studenti. Il legame con la città
di Genova e le collaborazioni con teatri e isti-
tuzioni culturali cittadine sono stati ricordati in
entrambi i discorsi di apertura. Dopo la conseg-
na degli attestati, il concerto ha visto impe-gnati
la pianista Clarissa Carafa, il soprano Sofia Pezzi
e il violinista Francesco Bagnasco, accompagna-
to al pianoforte da Dario Bonuccelli. Molto orig-
inale e a tratti sorprendente il repertorio: brani
di Luigi Cortese e Gino Contilli, compositori che
sono stati a lungo direttori del Conservatorio Pa-
ganini. Le atmosfere musicali del Novecento,
ben rappresentate dai Quattro Pezzi brevi per
pianoforte e da Les cloches per soprano e pi-
anoforte di Cortese, nonché dalla interessante
Sonatina di Contilli per violino e pia-noforte, si
sono legate all’emozione del ricordo in quanti di
noi hanno conosciuto quei compo-sitori fra le
aule del conservatorio. Un altro Direttore del
passato, questa volta recentissimo, sedeva fra il
pubblico: salutato da vivo affetto, ci è venuto a
trovare Claudio Proietti, a poco più di un mese
dal passaggio di testimone. Ancora una volta i
muri dell’Istituto hanno saputo racchiudere in
continuità passato e futuro, maestri e studenti,
lavoro e festa.

Tiziana�Canfori

La cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico ha costitu-
ito anche l’occasione per il discor-
so di commiato dell’ing. Davide
Viziano. Il suo incarico di presi-
dente era scaduto a fine ottobre e
proprio il 12 dicembre è termina-
to anche il periodo di “prorogatio”.
Davide Viziano è stato presidente
del Conservatorio (a titolo gratu-
ito) per dodici anni. Ha collaborato
con quattro direttori, Angelo
Guaragna, Patrizia Conti, Claudio
Proietti e l’attuale Roberto Iovino.
Un rapporto di lavoro estrema-
mente proficuo perché impronta-
to da parte di tutti al massimo
rispetto dei ruoli. La presenza di
Viziano è stata fondamentale per
la crescita dell’Istituto. Sotto la sua
gestione amministrativa è stata
acquisita la casetta all’ingresso del
Parco, sono stati effettuati tutti i la-
vori di restauro e ristrutturazione
della villa (compreso il recupero di
spazi nuovi come le aule nel sot-
totetto o la bonifica dei fondi).  Vil-
la Bombrini, oggi, è una
splendida sede, anche se sottodi-
mensionata per le esigenze del-
l’Istituto. Rimane il rammarico in
Viziano di non aver potuto realiz-
zare un suo sogno, la costruzione
di un Auditorium sotterraneo, sot-
to il parco con accesso da viale
Causa. Un progetto che era in sta-
to di deciso avanzamento, ma che
è naufragato a Roma per motivi
probabilmente più politici che
economici. A Davide Viziano va la
gratitudine dell’Istituto per il la-
voro compiuto e per la disponibil-
ità con cui ha saputo essere
sempre vicino al Paganini in tutti
questi anni.

Inaugurazione�dell’Anno�Accademico,
fra�passato,�presente�e�futuro

DavIDe vIzIano 
lascIa 

la pResIDenza
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Insomma la paura di fare brutta figura era alta, anche perché è noto che
Luisi ama dirigere orchestre giovanili del livello di quella della Juilliard
School di New York o dell’Accademia della Scala.
Luisi ha però allentato subito la tensione. Salito sul podio ha dato l’at-
tacco, fatto scorrere le prime battute del movimento iniziale e poi è
cominciato il lavoro attento e rigoroso, battuta per battuta alla ricerca del
suono giusto, del fraseggio elegante, della scansione ritmica corretta.
Osservazioni accurate pronunciate con autorevolezza ma anche con cal-
ma e gentilezza, a voler rimarcare che il lavoro in orchestra è duro, è fati-
coso ma può regalare un autentico piacere artistico. 
Il bello del “fare musica” che consiste anche, ha sottolineato Luisi, nel
curare un pizzicato apparentemente “banale” eppure fondamentale
nell’economia del pensiero beethoveniano.
I ragazzi, intimiditi, si sono gradualmente sciolti, spronati dal direttore a
dare di più, a suonare davvero “forte” a cercare il suono giusto. “Perché
qui sudo solo io?” ha scherzato Luisi  per trascinare i suoi giovani allievi in
una esecuzione più partecipe e vibrante. Osservazioni, consigli finalizzati a
ottenere un particolare suono in un determinato passo. E anche lodi e com-
plimenti quando un passaggio è risultato particolarmente riuscito.
Dopo il primo tempo, anche il secondo è stato analizzato con attenzione,
con un lavoro puntiglioso che ha alternato la lettura d’insieme alla ripe-
tizione di passi a sezioni.
Una breve pausa e la prova è ripresa ancora dal secondo tempo per poi
concludersi con una lettura più rapida dei due ultimi movimenti.
Alla fine tutti entusiasti per una serata davvero speciale. I giovani, natu-
ralmente, consapevoli di aver vissuto un’esperienza  rara, ma anche Luisi
che si è complimentato per l’impegno di tutti, ha scherzato con i ragazzi
e si è fatto riprendere in una serie di allegre foto di gruppo.

In alto: foto di gruppo al termine della splendida serata;
qui sopra, il M° Luisi intervistato in una pausa dalla
giornalista Rai Pierpatrizia Lava; in basso, due mo-
menti della prova.
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Da angeli del fango ad angeli della
musica. Il 30 novembre scorso il
Conservatorio ha organizzato un

concerto nella Chiesa dei Diecimila Martiri
Crocifissi a favore di Borgo Incrociati, una
delle zone più colpite dall’alluvione del 9
ottobre. 
Alla iniziativa, accolta con entusiasmo dal
parroco Don Mario Leonardi, hanno aderi-
to oltre ottanta studenti dell’Istituto, molti
dei quali nelle settimane precedenti ave-
vano deposto i loro strumenti e imbraccia-
to le pale per andare ad aiutare proprio nel
Borgo gravemente danneggiato.
Il concerto, organizzato dai docenti Marco Bettuzzi, Vittorio
Marchese e Elia Savino e dedicato dall’Istituto al ricordo di Piero
Andreoli, è stato variamente articolato ed ha coinvolto diversi
gruppi vocali e strumentali e alcuni solisti, con un programma che
alternava sacro e profano.
Il pubblico, numerosissimo,  è stato accolto da alcune pagine in-
tonate da un folto gruppo di ottoni diretti da Elia Savino. Poi am-
pio il repertorio vocale curato da Marco Bettuzzi (all’organo
Fabrizio Fancello, ex allievo del “Paganini”, da anni organista tito-
lare della Cattedrale di San Lorenzo) che ha scelto varie
“postazioni” all’interno della chiesa con esiti suggestivi: si se-
gnalano alcune pagine sacre di Don Porro, “Requiem aeternam”
dalla Missa pro Defunctis di Lasso, Signore delle cime di De Marzi
e Dolcenera di De Andrè), mentre Vittorio Marchese ha diretto

l’Orchestra Giovanissima in Vivaldi e in
Warlock.
Il pubblico ha ascoltato anche una ele-
gante lirica di Dowland intonata da Mar-
cella Di Garbo accompagnata da Nicola
Cappellini (chitarra) e Giacomo Biagi (vio-
loncello) e una fantasia mozartiana pro-
posta dalla femminile “Banda Bassetti”
(Ilaria Laruccia e Silvia Bongiovanni, corno
di bassetto e Gaia Gaibazzi, clarinetto
basso). Infine, prima della conclusione af-
fidata nuovamente alla formazione di ot-
toni, il soprano Giorgia Rotolo con
l’Atomic BomBrass Quintet ha interpretato

Old Bright Seraphin di Haendel.
Al concerto ha presenziato il cardinale Angelo Bagnasco che nel
suo saluto finale ha avuto parole di caloroso compiacimento nei
confronti di tutti gli interpreti: “Abbiamo partecipato – ha detto
fra l’altro – a un concerto di grande livello […] ma abbiamo parte-
cipato a un abbraccio caloroso a tutti coloro che sono stati toccati
dall’alluvione”.
“Tutti sono stati davvero eccezionali – ha invece scritto il parroco
Don Mario Leonardi in una lettera inviata all’Istituto nei giorni suc-
cessivi all’evento - oltre alla grande professionalità e bravura di
ciascuno, sono di non poco conto i modi sempre educati e lo stile
impeccabile da parte di tutti”.
Il successo dell’iniziativa è stato confortato anche dall’incasso che
ha raggiunto i 2.500 euro.

Nella Chiesa dei Diecimila Martiri Crocifissi un concerto per le vittime dell’alluvione

Nella foto, il Cardinale Angelo Bagnasco

Giorgia Rotolo e l’Atomic
BomBrass Quintet
Marco Bettuzzi dirige 
una pagina corale
La Banda Bassetti
Vittorio Marchese 
e l’Orchestra Giovanissima
Il saluto del Gruppo Ottoni
diretto da Elia Savino

1.

2.

3.
4.

5.

1. 2.

3. 4.

5.

Il ConservatorIo a Borgo InCroCIatI
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Negli ultimi anni si sono moltiplicati i segni di am-
icizia di cittadini genovesi al Conservatorio Pa-
ganini: a volte si tratta di donazioni di strumenti,

per esempio, ma sempre più spesso la generosità dei
donatori prende la forma di borse di studio destinate
agli studenti più meritevoli. Nel caso della borsa indetta
per dettato testamentario a nome di Giuseppe Ponta, il
desiderio è quello di favorire i giovani pianisti più
promettenti; in altri casi, essendo i donatori ancora pre-
senti fra noi, si apre generalmente un esame comune
su come dividere e de-stinare gli assegni di merito. Gra-
zie alla collaborazione vivace e fiduciosa dei donatori,
il Conservatorio è così riuscito a coprire quasi comple-
tamente il ventaglio degli strumenti e a dare a tutti gli
studenti l’occasione per accedere a un premio. Le per-
sone che offrono le borse sono tutte legate al Conser-
vatorio, lo frequentano, lo sostengono non solo
economicamente, ma anche offrendo tempo, spazi, a
volte suggerimenti per nuove iniziative. Vale la pena di
conoscerli.
Il dottor Giovanni Battista Crosa di Vergagni, per e-
sempio, rappresenta la Fondazione Opera Pia Con-
servatorio dei Fieschi, capolavoro di imprenditoria
genovese da più di due secoli, e ha più volte accolto
concerti del “Paganini” nella cappella della presti-
giosa sede, in via Mura dello Zerbino. Dal suono me-
ravigliosamente “settecentesco” di quegli spazi ha
preso il via l’idea di dedicare le “Borse Fieschi” agli
strumenti ad arco. Quest’anno sono risultati vincitori
la violoncellista Carola Puppo e i violinisti Oleksandr
Pushkarenko, Sofia Locati e Yesenia Vicentini.
Il settore degli strumenti a fiato è invece coperto dalla
“Borsa Romeo lebole”, istituita dalla famiglia in
ricordo di un clarinettista e compositore che ha com-
piuto i suoi studi nel nostro conservatorio, prematu-
ramente scomparso nel 2010. Poiché Romeo Lebole
ha composto molta musica, in parte inedita, nel con-
certo dei vincitori viene incluso qualche suo brano:
questo comporta un impegno di edizione e talvolta
di trascrizione che i colleghi del “Paganini” affrontano
molto volentieri, in nome dell’antica amicizia.

Quest’anno si sono aggiudicati la “Borsa Lebole”
l’oboista Valeria Trofa, il clarinettista Vittorio De
Franceschi e i trombettisti Pietro Sciutto, Margherita
Sciutto, Luigi Cocco e Majuran Chandrapathan.
La “Borsa Renzo Mantero” ha una storia che si è
delineata all’interno del conservatorio, grazie alle
lezioni che per due anni il celebre chirurgo della
mano ha tenuto per il biennio accademico di Didat-
tica della Musica. Erano lezioni ricchissime di infor-
mazioni scientifiche, ma anche di sostanziose
incursioni nel campo artistico e musicale, come era
costume del prof. Mantero anche nelle sue conferen-
ze pubbliche. Molti erano gli aneddoti che ci regalava
del suo rapporto con i musicisti, spesso parlandoci
della pratica strumentale, conosciuta da vicino come
dottore e come appassionato, di alcuni fra i virtuosi
più conosciuti al mondo. Alcuni strumenti gli avevano
dato più motivi di riflessione, sia per la loro letteratura,
sia per l’approccio particolarmente impegnativo da
parte dell’esecutore: il pianoforte, che suonava, il vio-
lino, l’arpa, la chitarra. Con il consenso della famiglia,
la Borsa a lui dedicata si rivolge quindi agli strumen-
tisti più avanzati e ai virtuosi di questi quattro stru-
menti. Quest’anno ne sono risultati vincitori i
violinisti Francesco Bagnasco e Oleksandr
Pushkarenko, giovane performer paganiniano, e il
chitarrista Fabio De Lorenzo.
L’avvocato Giuseppe Pericu, sindaco fra i più amati
nel passato della nostra città e Presidente attuale
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, testimonia il
suo legame con il conservatorio partecipando spesso
alle nostre manifestazioni, ma ha voluto anche isti-
tuire un riconoscimento per i nostri studenti in ricor-
do della moglie Carla. La “Borsa carla Ghislieri
pericu” è stata quindi destinata ai complessi di mu-
sica da camera e quest’anno è stata vinta dal quintet-
to di ottoni noto con il nome di "Atomic BomBrass

Quintett" e composto da Margherita Sciutto e Pietro
Sciutto, trombe, Filippo Cainero, corno, Federico
Curotto, trombone e Sirio Marco Monti, tuba.
A colmare l’assenza del canto fra i premi in di-
stribuzione ha provveduto la prof.ssa Giovanna Mutti,
ex docente del “Paganini”, nota musicoterapeuta e
cantante. La sua è la borsa dai contorni più elaborati,
poiché il suo intento è quello di promuovere la mu-
sica vocale da camera. I premi sono indirizzati quindi
a studenti delle classi di Canto, ma non solo: per fare
bene musica da camera occorre avere un sostegno
pianistico di grande raffinatezza e soprattutto dar pro-
va di un forte affiatamento. Per questo due borse
sono dedicate anche a pianisti che si siano distinti in
questo tipo di collaborazione e garantiscano il sup-
porto più favorevole ai candidati cantanti. Vincitori
della “Borsa Mutti” di quest’anno sono stati il sopra-
no Francesca Benitez, il tenore Raffale Feo e i pianisti
Francesco Guido e Cristina Cernean.
Il premio intitolato a “Giuseppe ponta” e riservato
ai pianisti è stato vinto invece da Dumitru Znagovan,
Niccolò Sansalone e Mattia Lorenzini.
Ancora in corso la selezione nell’ambito della Com-
posizione, che si è aggiunta quest’anno. La Borsa of-
ferta dalla Fondazione Giorgio e lilli Devoto,
nota a Genova per il suo sostegno alla cultura e so-
prattutto alla poesia, richiede ai giovani compositori
l’impegno a mettere in musica testi poetici del Nove-
cento, su indicazione dei donatori. Quest’anno i testi
proposti erano Pianissimo di Camillo Sbarbaro e Can-
ti orfici di Dino Campana. La composizione richiede i
suoi tempi, naturalmente, ma siamo certi di poter in-
serire la “prima” dei brani premiati in una delle
prossime occasioni di collaborazione con la Fondazione
Devoto, a cui ci lega un’antica e salda amicizia.
Tutti i vincitori sono stati festeggiati in una serie di
concerti che hanno avuto luogo nel novembre scorso;
a fine gennaio è previsto il concerto dei vincitori della
“Borsa Lebole” e poi quello dei giovani compositori.

Tiziana canfori

dalla generosItà deI sostenItorI del ConservatorIo paganInI

sette Borse per I nostrI stUdentI

Fra i vincitori, il chitarrista Fabio De Lorenzo
e il pianista Niccolò Sansalone.
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Un grave lutto ha colpito il Conservatorio
proprio all’inizio del nuovo anno accade-
mico. E’ scomparso, dopo una grave
malattia, Piero Andreoli, per decenni do-
cente di trombone e infaticabile organiz-
zatore di concerti e di attività all’interno
e all’esterno dell’Istituto. Figura straordi-
naria sul piano professionale e figura stra-
ordinaria sotto il profilo umano.
Abbiamo chiesto a Elia Savino, docente
di tromba e amico stretto di Piero, di
tracciarne un ricordo personale 

Non spetta a me ricordare i meriti didat-
tici di Piero Andreoli: lo fanno già i diplo-
mati/laureati che si guadagnano da
vivere, in Italia e in Europa, suonando il
trombone. L'ho conosciuto come gio-
vane primo trombone nell'Orchestra del
Teatro Carlo Felice e ritrovato,diversi anni
dopo, nelle vesti di collega al mio arrivo
al "Paganini".
Vorrei,  in queste poche righe, dire qual-
cosa sull'aspetto umano di Piero. Aveva
dichiarato, forse proprio in un'intervista
al Cantiere Musicale che “il trombone
aiuta a socializzare": ed è proprio con
questo spirito che ha svolto la sua attività
didattica e coordinato il gruppo di ottoni
che ha rappresentato un'importante
palestra per i nostri ragazzi. Credo che
Piero concepisse il Conservatorio come
occasione per creare una comunità, per
crescere insieme come individui, prima
ancora  che come strumentisti. Oltre il
voto, il programma d'esame e tutto l'ap-
parato burocratico della nostra isti-
tuzione. E questo suo dedicarsi era
ricompensato dalla stima dei colleghi e
dall'affetto dei ragazzi, che  lo  seguivano
nella  preparazione  delle  musiche  e  nei
concerti.  Che, già  diplomati, tornavano
a  trovarlo  per  un  consiglio  o  un sug-
gerimento. Oppure  che  ne  imitavano
bonariamente le esortazioni, prima fra
tutte  il suo "Dai, dai." detto col forte ac-
cento bresciano che la lunga permanenza
a Genova non aveva mai attenuato.
Quando cominciò a diffondersi la voce di
una sua commemorazione attraverso un
concerto,sono stati tanti gli allievi che
hanno chiesto di partecipare. Allievi già
diplomati da anni, non necessariamente
trombonisti, persone che, a qualsiasi tito-
lo, avevano avuto a che fare con Piero
durante il  percorso in  Conservatorio. 
E' stato un omaggio sentito e un'occa-
sione per ritrovarsi e portare avanti il la-
voro musicale così come lo intendeva lui,
per crescere insieme suonando. E’
questo aspetto, al di là dei percorsi per-
sonali di ogni allievo, il più grande patri-
monio che il suo lavoro ci lascia e che, mi
auguro, venga portato avanti, certa-
mente con diverso stile e personalità, da
chi ne erediterà la cattedra.

Elia�Savino

Crescere insieme suonando:
pensieri sparsi in memoria 

di piero andreoli

Il 18 dicembre scorso, nell’anniversario
della morte di Antonio Stradivari (1644
– 1737),  Cremona ha ospitato lo

“Stradivari memorial day”, una giornata
all’insegna della musica e del violino per
ricordare il grande liutaio.
Per l’occasione sono stati invitati una
cinquantina di violinisti in
rappresentanza dei Conservatori italiani.
Il “Paganini” ha inviato Sofia Locati e
Oleksandr Pushkarenko, entrambi
studenti di biennio nella classe di
Elisabetta Garetti.
La giornata è stata intensa. Nel primo
pomeriggio i giovani strumentisti hanno
partecipato a una masterclass tenuta
dalla violinista Nicola Benedetti
nell’Auditorium Giovanni Arvedi del
Museo del violino. Pushkarenko ha
avuto anche l’opportunità di eseguire il
Capriccio n.17 di Paganini e di provare
lo Stradivari “Gariel” del 1717. Alle 16
nella Chiesa di Sant’Agata ognu-no dei
violinisti partecipanti ha suonato per un
minuto in omaggio a Stradivari. Poi è
seguita una fiaccolata che ha percorso il
centro storico: il corteo si è soffermato

in alcuni luoghi particolari per la vita del
liutaio. Infine, dopo una visita al Museo,
Nicola Benedetti ha tenuto un concerto
nell’Auditorium Giovanni Arvedi,
accompagnata dal pianista Alexei
Grynyuk.

Il Paganini ha partecipato

alla bella iniziativa tenuta 

a Cremona in memoria 

del grande liutaio

Nella foto in alto, Pushkarenko suona du-
rante la masterclass di Nicola Benedetti;
qui sopra, i due violinisti del Paganini 

due nostri violinisti 
allo “stradivari memorial day”
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Il corrente anno accademico è stato caratterizzato al Conservato-
rio “Paganini” da un sensibile “turn over”. Sono andati in pen-
sione alcuni docenti “storici” dell’Istituto, a cominciare da Claudio
Proietti, per  trent’anni  titolare della cattedra di pianoforte prin-
cipale (attività affiancata a quella di pianista militante come solista
e in gruppi) e negli ultimi tre anni direttore dell’Istituto. Romano,
residente a Pisa (dove per molto tempo ha svolto compiti direttivi
nel locale teatro), Proietti è in realtà  “genovese” d’adozione per
la sua lunga militanza nel nostro Istituto. Nel “Paganini”, poi, sono
cresciuti, prima come allievi, poi come docenti i compositori Gia-
como Cavo e Raffaele Cecconi:  nelle loro classi , rispettivamente
di armonia complementare e di teoria e solfeggio (per usare vec-
chie denominazioni ormai in disuso), a partire da metà degli anni
Settanta, centinaia di studenti si sono cimentati con il setticlavio,
il dettato musicale, le modulazioni, le analisi armoniche e formali.
Negli ultimi trent’anni il “Paganini” ha avuto una vera e propria
“dinastia”  musicale, quella dei Trabucco: tutti formatisi nell’Isti-

tuto, tutti passati poi all’insegnamento affiancato all’attività con-
certistica.  Franco, il pianista, è in pensione da qualche anno;  a
novembre lo hanno raggiunto anche la sorella Maria, cantante e
il fratello Mario, violinista, storico “conservatore” del violino di
Paganini. Leivi, la loro cittadina natale e di residenza, è terra fertile
per la musica: pensionata una generazione, non resta che atten-
dere l’arrivo al “Paganini” della generazione dei figli o dei nipoti.
Un lungo rapporto con l’Istituto ha intrecciato anche  un altro
neopensionato Maurizio Guidi, docente di pianoforte, formatosi
al “Paganini” nella classe di Ezio Bianchini, poi emigrato in altri
Conservatori e rientrato a Genova come insegnante nel 1996 .
Ultime partenze, infine, non per pensionamento ma per avvicina-
mento alla loro città di residenza, quelle di Bartolomeo Gallizio,
dal 1995 titolare della classe d’organo e di Francesco Galligioni,
docente di violoncello con un particolare interesse per il barocco.
Fra novembre e dicembre, i posti lasciati vuoti dai colleghi, sono
stati via via riempiti dai nuovi arrivi.

docenti che vanno...

Due i pianisti appena insediati,
anna Maria Bordin e Gio-
vanni Giannini.
Torinese, Anna Maria Bordin ha
studiato pianoforte nel Conser-
vatorio della sua città per per-
fezionarsi successivamente
sotto la guida di Rudolf Buch-

binder a Basilea. Attiva come concertista (con la collega
russa Tatiana Pavlova ha dato vita a un duo a due pia-
noforti, specializzato nella letteratura russa), si dedica
da anni anche allo studio e alla ricerca nell’ambito della
didattica pianistica, settore in cui ha curato varie pub-
blicazioni.

Diplomatosi all’Istituto  “Ma-
scagni” di Livorno, Giovanni
Giannini si è in seguito per-
fezionato in pianoforte e mu-
sica da camera con vari artisti.
Vincitore di diversi concorsi,
svolge attività come solista e in

gruppi da camera. Lavora  poi come orchestratore e di-
rettore ai musical originali in lingua italiana Say Why e
A Musical Night di Marco Davide Bellucci.  In questo
settore ha operato come coautore, orchestratore o su-
pervisore musicale in altri musical di successo come
I Promessi Sposi, Il Ritratto di Dorian Gray, Broadway
Broadway e Mangiaresti il Gatto di Napoleone.   

La classe di Mario Trabucco
è stata “ereditata” da
Francesco parrino,
diplomatosi al Conserva-
torio di Milano e successi-
vamente laureato a pieni
voti alla Hogeschool di
Utrecht in Olanda. Ha fre-
quentato inoltre il corso

Postgraduate alla Royal Academy of Music di Londra.
Vincitore di numerosi concorsi nazionali e inter-
nazionali, svolge attività concertistica come solista e
in varie formazioni da camera tra le quali il Trio Alba-
tros Ensemble.

Il nuovo docente d’organo è
invece Matteo Messori, for-
matosi alla scuola di clavicem-
balo di Sergio Vartolo,
diplomato in clavicembalo,
organo e composizione or-
ganistica. Dal 1990 ha svolto
attività di continuista del-
l’Ensemble milanese “I Filo-
musi” e contemporaneamente

ha avviato una intensa attività come solista. Nel 2000
ha fondato la Cappella Augustana. Vanta anche una
ricca produzione discografica, con particolare riferi-
mento a Schütz e a Bach. 

Diplomata in canto al Con-
servatorio di Pescara, carla
Di censo si è in seguito per-
fezionata sotto la guida di
Graziella Sciutti e Claudio
Desderi. Dopo aver vinto i
concorsi di canto Cascina liri-
ca e As.Li.Co. di Milano, ha
iniziato la carriera di soprano
lirico-leggero che l’ha porta-

ta ad affrontare un ampio repertorio italiano, francese
e tedesco. Al 2001 risale il debutto alla Scala in Cene-
rentola (Clorinda), mentre nel 2010 ha debuttato al-
l’Arena di Verona nel ruolo di Frasquita nella Carmen.

Massimo Gianangeli
si è diplomato in trom-
bone al Conservatorio di
Pescara e successiva-
mente ha conseguito il
diploma di secondo li-
vello al Conservatorio di

Fermo. Nel 1990 è stato primo trombone della Orche-
stra Giovanile Italiana di Fiesole. Ha in seguito collabo-
rato con molti gruppi fra i quali “Musica d’oggi” di Roma
e “I Filarmonici di Busseto”. Dal 1994 collabora stabil-
mente con l’Orchestra dell’Arena di Verona e attual-
mente è primo trombone dell’Orchestra Sinfonica
Regionale delle Marche.

...docenti che vengono

Formatosi alla Scuola Dioce-
sana di Musica Sacra di Geno-
va, pasquale spiniello si è
laureato in teologia, e succes-
sivamente ha conseguito al
Conservatorio di Alessandria i
diplomi in organo, compo-
sizione organistica, compo-
sizione e musica elettronica.
Nel 2001 è stato nominato or-

ganista titolare della Chiesa Cattedrale di Alessan-
dria. E’ stato docente di Teoria, Analisi e percezione
musicale presso il Conservatorio “A.Vivaldi” di
Alessandria. Ha pubblicato diversi testi sulla teoria
musicale.

Filippo Burchietti, formatosi
con i maestri Karinee Georgian,
Amedeo Baldovino, Antonio
Janigro, Mario Brunello, Miklos
Perenyi e Anner Bijlsma, ha col-
laborato come primo violoncello
con varie orchestre fra le quali la
RAI di Torino e l’Orchestra Re-
gionale Toscana. Esperto del
vastissimo repertorio cameristi-

co nelle formazioni dal duo al quintetto con pianoforte,
duo con violino, dal trio al sestetto d’archi, è invitato
dalle più importanti istituzioni concertistiche italiane
ed europee. Dal 2011 è entrato a far parte del Quartetto
Fonè.

Nato a Genova nel 1957,
andrea Basevi ha iniziato
lo studio della composizione
al Conservatorio “N.Pagani-
ni” per poi proseguirlo e
completarlo a Torino sotto la
guida di Gilberto Bosco. Si è
in seguito perfezionato con
Ferneyhough e con Luciano
Berio.  Segnalatosi nel 1989 al

Concorso Bucchi con una fiaba musicale, si è dedicato
all’attività creativa  muovendosi in diversi campi. In
particolare ha dato  vita ad una stretta collaborazione
con il poeta Roberto Piumini con il quale ha prodotto
molti lavori teatrali per bambini.
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masterclass

Torna in Conservatorio la violinista
cinese Bin Huang, vincitrice nel
1994 del “Premio Paganini”, prima
donna orientale ad aggiudicarsi il
prestigioso riconoscimento. Sarà al
“Paganini” dall’11 al 14 febbraio
per una masterclass particolar-
mente attesa. La scelta del periodo
non è stata casuale. Dal 28 febbraio
all’8 marzo, infatti, si svolgerà il
“Premio Paganini” che rinasce, sot-
to la direzione di Fabio Luisi, dopo
cinque anni di chiusura. Il violino,
insomma, sarà il grande protago-
nista del prossimo febbraio. E la
masterclass di Bin Huang costituirà
una delle manifestazioni centrali
del mese.
La masterclass è aperta a violinisti
di qualunque età. Il numero di stu-
denti effettivi ammessi è di 8 al
massimo. Se le richieste saranno
superiori si procederà ad una se-
lezione (11 febbraio, ore 10)
tramite audizione di 10-15 minuti in
cui il "candidato" dovrà eseguire
un brano di Bach ed un brano a scelta, con o senza accom-
pagnamento. Sono ammessi uditori. La masterclass sarà ar-
ticolata in due giornate di lezione (i partecipanti saranno
ascoltati in entrambe le giornate) più una giornata (14 feb-
braio) per il concerto finale degli allievi (ore 17), preceduto
da una prova generale (ore 10). Le lezioni saranno di un'ora
ciascuna, quattro al mattino (9-13) e quattro al pomeriggio
(14-18). Sarà facoltà di Bin Huang ammettere al concerto fi-
nale solo una parte dei partecipanti. Il programma della
classe è libero (preferibilmente un concerto di repertorio e
una sonata importante). è preferibile ma non obbligatoria
l’esecuzione a memoria dei brani. Per quanto riguarda i costi,
gli studenti del Conservatorio “N.Paganini” saranno esentati

dal pagamento. Gli studenti di altri
Conservatori o ISSM dovranno pa-
gare 75 euro se effettivi, 25 se udi-
tori. Altri eventuali studenti
dovranno invece versare 150 euro
(effettivi) o 50 (uditori). Nella do-
manda d’iscrizione si è pregati di
specificare il repertorio con il quale
si desidera fare lezione, al fine di
poter organizzare la collaborazione
degli accompagnatori.
La scadenza per la domanda di am-
missione è fissata per il 6 febbraio.
Entro tale data le richieste dovran-
no pervenire alla Direzione del
Conservatorio “N.Paganini”, via
mail al seguente indirizzo: protocol-
lo@conservatoriopaganini.org.
Alla mail dovranno essere allegati un
curriculum dettagliato, il repertorio
proposto e l’eventuale dichiarazione
di iscrizione presso un Conservatorio
o ISSM (Istituto Superiore di Studi
Musicali) italiano. Al termine delle
audizioni dell’11 febbraio il Conser-
vatorio comunicherà l’elenco dei

candidati ammessi al corso; gli altri potranno comunque i-
scriversi come uditori. Tutti potranno quindi procedere alla i-
scrizione, utilizzando l’apposito modulo.
Il versamento andrà effettuato sul seguente conto: c/c
postale n.467167 – Iban: IT26I0760101400000000467167 –
intestato a  “Conservatorio N.Paganini” con la causale “Fre-
quenza Masterclass Bin Huang”.

La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata in una
delle seguenti modalità: via mail all’indirizzo
protocollo@conservatoriopaganini.org; via fax al
numero 010 3620819; consegna a mano all’Ufficio
Protocollo del Conservatorio.

Bin Huang 
torna al Paganini

Il pubblico genovese la ricorda minuta,
ventitreenne sul palcoscenico del Carlo
Felice, il 9 ottobre del 1994, alla finale
del 41° Concorso Internazionale “Pre-
mio Paganini”. Tecnicamente perfetta,
una grinta straordinaria unita tuttavia
ad una personalità musicale di spicco,
Bin Huang sorprese per un Paganini
scintillante e un Prokof’ev  di forte ten-
sione emotiva. 
Vinse il primo premio (quarto si piazzò
un altro talento, Stefan Milenkovic) e ot-
tenne anche il Premio “De Barbieri” per
la migliore esecuzione dei Capricci pa-

ganiniani. E’ iniziata lì una carriera inter-
nazionale di spicco che l’ha portata ad
imporsi come una delle artiste più inte-
ressanti della sua generazione. Prima
del “Paganini”, Bin Huang, residente al-
lora a Baltimora, si era messa in luce vin-
cendo, a 14 anni, il Concorso
Internazionale Violinistico Wieniawski di
Lublino (Polonia) nella categoria junior,
ex aequo con Maxim Vengerov.  
Per le sue doti interpretative e tecniche
Huang ha ricevuto il plauso della cri-
tica internazionale, che l’ha definita
“una vincitrice in quel che più conta”
(Washington Post) e “un talento che
lascia a bocca aperta” (Sun di Baltimo-
ra). Bin Huang ha suonato in tutto il

mondo e nelle sale da concerto più
prestigiose: Kennedy Center, Lincoln
Center, Palais des Beaux-Arts di Bru-
xelles, Philhamonic Hall di Berlino,
Opera City di Tokyo, Sala Grande del
Conservatorio di Mosca e People’s
Great Hall in Cina. È stata invitata a
tenere il concerto di inaugurazione del
China National Grand Theatre, e il gala
in occasione del decimo anniversario
del Teatro di Shanghai. Attiva anche
nel campo della musica da camera,
Bin Huang ha suonato al Marlboro
Music Festival, esibendosi con membri
del Beaux Arts Trio e dei Quartetti Juil-
liard e Guarneri. Insegna al conserva-
torio di Shanghai, e tiene masterclass

negli Stati Uniti e in Asia. Huang è sta-
ta membro della giuria artisti al
dodicesimo Concorso Internazionale
di Liuteria “Antonio Stradivari” di Cre-
mona (2009) e membro della giuria al
cinquantatreesimo Concorso Inter-
nazionale di Violino “Paganini” di
Genova (2010). Iniziato lo studio del
violino in Cina all’età di quattro anni,
Bin Huang si è iscritta al Conservatorio
di Pechino a nove anni. 
Dopo il diploma, ha continuato gli studi
al Conservatorio di Peabody, negli Stati
Uniti, ottenendo il “Bachelor of Music” e
“Artist Diploma”. In seguito, alla “East-
man School of Music”, si è laureata “Mas-
ter of Music” e “Doctor of Musical Arts”.

dal 12 al 14 febbraio

classe e TecnIca
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La masterclass  "La�scuola�organistica�della�Ger-
mania�del�Nord", prevista per lunedì 30 e martedì
31 marzo, fa da corollario alla presentazione del li-
bro "Die Norddeutsche Orgelschule" (Ed. Carus
Verlag) scritto da Paolo� Crivellaro, docente di
organo presso l'Università delle Arti di Berlino, con
la supervisione di Harald Vogel, uno dei massimi
esperti dei problemi esecutivi ed interpretativi del
repertorio della Germania settentrionale. Scopo
della masterclass, aperta a studenti interni ed e-
sterni  (effettivi e uditori), comprensiva di dieci ore
di lezione (lunedì ore 14-19, martedì ore 10-13 e
15-17), sarà offrire ai partecipanti la possibilità di

suonare con una "coscienza storica" attraverso la conoscenza  di un sunto delle
principali pubblicazioni recenti e l'analisi di trattati sull'argomento in oggetto.
I brani di studio sono lasciati a libera scelta degli allievi, purchè tratti dalle com-
posizioni di autori vissuti ed operanti nella Germania del Nord. Per informazioni
e scheda di iscrizione consultare il sito www.conservatoriopaganini.org

Paolo Crivellaro
Paolo Crivellaro, compiuti gli studi  musicali  in organo e pianoforte a Milano e
Basilea, ha intrapreso, in qualità di solista, una brillante carriera concertistica
che lo ha visto suonare nella maggior parte delle città europee e partecipare
a prestigiosi Festival organistici quali Schleswig-Holstein Music Festival, Istanbul
Music Festival International, Finlandia Hall di Helsinki, Meistersingerhalle
Norimberga, Semana Órganos de Granada,  Festival Internazionale di San Pao-
lo-Brasile, Philharmonia Krachowien, Palazzo delle Arti di Budapest, Festival
Organistico Tokyo, St.Bavo in Haarlem. Ha tenuto, come docente, corsi di in-
terpretazione presso numerose Accademie  e Università ed è frequentemente
chiamato a partecipare in veste di membro della giuria a prestigiosi concorsi
organistici. Autore di numerosi studi e articoli su organi storici   è Professore
esperto di Organo del Ministero della Cultura italiana e Membro della Com-
missione per la tutela degli organi storici della "Soprintendenza ai Beni Artistici
e Storici" di Torino per la quale ha condotto approfondite ricerche  su oltre
215 organi storici della regione. Dal 2001 è Professore di Organo presso l'Uni-
versità delle Arti di Berlino.

Si svolgerà il 14 e il 15 maggio la ma-
sterclass del violinista Klaidi�Sahatci.
Nato a Tirana dove ha iniziato lo studio
del violino, si è trasferito nel 1992 in
Italia e due anni dopo si è diplomato al
Conservatorio di Milano sotto la guida
di Gigino Maestri. Si è successiva-
mente perfezionato con Salvatore Ac-
cardo all’Accademia “W. Stauffer” di

Cremona e con Boris Garlitzky a Lione. Sahatci ha debuttato giovanissimo con
l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Italiana a Milano riscuotendo
grande successo e iniziando così una carriera di primo piano.
Svolge un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche. Insieme con
Andrea Rebaudengo e Sandro Laffranchini ha fondato l’Altus Trio  con cui  ha
debuttato nel 2010 al Teatro alla Scala di Milano. Nell’ambito orchestrale ha
vinto diversi concorsi internazionali: in particolare, dal 2009 ad oggi é Primo
Konzertmeister alla Tonhalle Orchester Zürich. è inoltre docente di violino pres-
so la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana.

Crivellaro e la scuola organistica 
della germania del nord

Il violino di sahatci
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Alcune sere fa, un preside di giurisprudenza in pensione mi chiese notizie in
merito al settore AFAM (che per i professori universitari di una certa età rap-
presenta un curioso e poco comprensibile ibrido). Dopo un mio breve resoconto,
il mio interlocutore concluse dicendo che siamo evidentemente “ancora in
mezzo al guado” e cambiò argomento. Riflettendoci a posteriori, ho tratto
considerazioni in parte differenti: certo è innegabile che il percorso indicato
dalla legge 508 sia tuttora in salita, per ragioni ben note a chi studia e lavora
in un Conservatorio. Però, nonostante le numerose incongruenze (prima fra
tutte l’aver progettato una nuova casa partendo dal tetto anziché dalle
fondamenta, nella speranza che le fondamenta sarebbero sorte motu proprio),
ci sono anche vari elementi positivi rispetto al passato. 
Nel vecchio ordinamento – in cui buona parte dei docenti si identificava, se non
altro per consuetudine – vigeva una netta distinzione fra “scuole principali” e
“materie complementari”: il titolare di una determinata disciplina, per esempio,
era incatenato ad essa come Prometeo alla sua roccia (e in certi casi poteva pure
esserci qualche aquilotto che gli dilaniava il fegato…). L’eventuale competenza
in un campo differente dalla propria titolarità poteva passare inosservata.
Probabilmente il caso più emblematico resta quello di Luigi Dallapiccola,
compositore le cui opere erano eseguite nei maggiori teatri e festival
internazionali, relegato alla sua cattedra di pianoforte complementare al
Conservatorio di Firenze. Se oggi – per fortuna – abbiamo una maggiore
elasticità, lo dobbiamo anche al cammino della riforma, che ci permette di
utilizzare al meglio la reale professionalità dei singoli docenti, offrendo così
agli studenti un ventaglio formativo più ampio. Per passare dall’astratto al
concreto, vediamo che il “Paganini” propone anche quest’anno una ricca scelta
di materie affidate a professori che possono trasmettere ai loro allievi
un’esperienza preziosa, la quale sarebbe rimasta lettera morta se i limiti imposti
dalle rispettive titolarità non si fossero alquanto allargati, aprendo  orizzonti
più vasti a chi insegna e a chi studia. Avendo citato Dallapiccola, partiamo
proprio da un titolare di pianoforte complementare come Marco Bettuzzi
(peraltro diplomato in pianoforte e composizione, e laureato al DAMS di
Bologna). Dal 2001 svolge con l’ensemble Vox antiqua – il cui organico aggrega
cantanti, ma anche strumentisti – un lavoro di studio e approfondimento della
produzione madrigalistica (in particolare italiana) e di quella sacra. Sono stati
frequentati, tuttavia, altri repertori polifonici (Brahms, il ‘900 storico, il
“popolare”), spesso collaborando con complessi di ottoni, legni, organo e
clavicembalo. La continuità del suo svolgimento ha reso Vox antiqua – di fatto –
uno dei laboratori “permanenti” dell’offerta formativa dell’Istituto: nel 2013
intorno al gruppo si è potuto costruire – in collaborazione con l’Accademia di
Belle Arti di Carrara – la messa in scena del Dido and Aeneas di Purcell, poi
rappresentato a Empoli, Carrara e Genova.  Da alcuni anni l’ensemble (che ha
pure una sua vita professionale esterna all'Istituto) è aperto agli studenti
biennalisti che inseriscano questo laboratorio nel proprio piano di studi e –  dal
presente anno accademico – anche ad aspiranti esterni (previa audizione).
Organizzare il lavoro di ogni anno intorno a un progetto tematico è da sempre
stato uno dei criteri base. La proposta del 2014-15  prende lo spunto da un
verso di Guido Gozzano e – con un gioco verbale – immagina un programma
suddiviso in due parti, Donna e Madonna, amore terreno e amore mistico:
“(Ma)donna, mistero senza fine bello! - L’amore in terra e in cielo”.Per proseguire
nell’ambito del pianoforte complementare (che peraltro da anni dimostra una
vivacità sconosciuta in altri Conservatori, motivando gli allievi delle diverse
classi attorno a progetti tematici sempre curiosi e originali), passiamo al
laboratorio di duo pianistico tenuto da Paola Biondi e Debora Brunialti. Anche
per loro resta il discorso di valorizzare la professionalità e l’esperienza sul
campo: si tratta infatti di un duo ben affermato che lavora assieme fino dagli
anni della formazione, eseguendo e registrando il repertorio a quattro mani e
per due pianoforti in contesti spesso prestigiosi. Il laboratorio è rivolto a
studenti interni ed esterni (provenienti da altri Conservatori o Istituti, ma anche
da scuole private), selezionati prima dell’inizio del corso. Questo è strutturato
in sei incontri durante l'anno, con un saggio conclusivo a fine giugno. Dalle
quattro mani sul pianoforte ci spostiamo ora sui quattro archi. L’esperienza del
quartetto d’archi di ragazzi dei corsi medi è nata circa una decina di anni fa con
Maria Rosaria Fantini che ha iniziato con il “Januensis Iuvenilia” ed  è pro-
seguita con Carlo Costalbano, eccellente violista con un ampio bagaglio
cameristico. L’ensemble, poi chiamatosi “Quartetto Januensis” (e composto da

Francesco Bagnasco, Valeria Saturnino, Ruben Franceschi e Simone Cricenti),
ha continuato la sua attività per diversi anni.
Nel 2011 è ripartito un secondo quartetto giovanile composto da Francesca Dal
Grosso, Pietro Genova, Pietro Romagnoli e Matilde Agosti con il nome di
“Quartino”. Con questo anno accademico riparte a breve un terzo quartetto…
tutto da definire. Dal quartetto di ragazzi all’Orchestra “Giovanissima”, il
passaggio è quasi obbligato: il nome è stato suggerito da Tiziana Canfori, ma
il complesso ha origini lontane (Nevio Zanardi, poi Oliviero Ferri) e rinasce per
volontà e merito di Claudio Proietti che appena insediato – quattro anni or sono
– ha interpellato i docenti di strumenti ad arco chiedendo la disponibilità a
seguire il laboratorio. Vittorio Marchese, allora appena arrivato, ma già stimato
come solista e primo violino del Quartetto di Torino, si è offerto: pur essendo
un "vete-rano" dell’orchestra, non aveva mai lavorato con gruppi di ragazzi così
giovani, però l'incontro è stato positivo.  Dal primo anno, con un intervento alla
Notte bianca nel Concerto per quattro pianoforti di Bach, il consenso è
costantemente cresciuto. Ogni anno è stato montato un intero programma (se
non addirittura due) e il fenomeno si è allargato tra i ragazzi che ormai non
attendono più di essere convocati, ma si presentano spontaneamente (senza
considerare quelli che, pur entrati a far parte dell'orchestra dei “grandi”,
continuano a suonare ancora con la “Giovanissima”).  L'organico, nella sua
completezza, conta circa una quarantina di allievi (archi con qualche strumento a
fiato) di età compresa tra gli undici e i ventidue anni, in un arco di studi che va
dal terzo anno sino al quinto compreso. Il gruppo è molto affiatato anche
umanamente: i ragazzi hanno creato un gruppo su WhatsApp e ogni giorno
cercano il loro direttore (sia per saluti e battute spiritose che per interessanti
proposte di programmi e segnalazioni di concerti).  Seguendo un percorso che
appare coerente, lasciamo l’Orchestra “Giovanissima” per approdare a un
ensemble che suona musica giovanissima, o quasi. Nel 2010 al “Paganini”
nasce infatti il laboratorio di “Ensemble di Musica Contemporanea” per
avvicinare gli studenti a un repertorio e a formazioni strumentali che, ancora
oggi, non sono ufficialmente previsti nei programmi dei Conservatori. Anche
in questo caso il nome di Massimo Lauricella, conosciuto in Italia e all’estero sia
come compositore pluripremiato che come direttore d’orche-stra, è una garanzia.
Nell’arco di questi quattro anni il lavoro è stato imperniato sullo studio di opere
di grandi compositori dei nostri giorni quali Berio, Corghi, Messiaen, Sciarrino,
Takemitsu, mantenendo anche uno sguardo attento alle realtà creative più
recenti. L’apprendimento di nuove tecniche compositive e strumentali, di
nuove simbologie, di nuove forme e linguaggi ha decisamente interessato gli
studenti del nostro Istituto i quali, in pochi anni, sono più che triplicati nella
partecipazione a questo laboratorio. Per le sue esibizioni pubbliche il gruppo
assume il nome di “Noos Ensemble”, termine che – per gli antichi greci –
designava il regno della coscienza, delle funzioni razionali, dell’intuito e della
percezione. 
Terminiamo questa panoramica di laboratori, transitando dalla musica
contemporanea… alla musica contemporanea: o meglio dalla musica di oggi
composta per essere eseguita in sala da concerto a quella di oggi composta per
il cinema, il teatro o la televisione. In quest’ottica è infatti concepito il laboratorio
di musica applicata del “Paganini”. Rivolto soprattutto ai compositori, ma
prospetticamente aperto a tutti gli allievi interessati al settore, il laboratorio
(che ha già al suo attivo una importante collaborazione con la Scuola di
Recitazione del Teatro Stabile di Genova) mira a guidare sperimentazioni
compositive ed esecutive inerenti le colonne sonore e le musiche di scena per
la prosa. Tutto in un clima di grande confronto, dove ognuno si trasforma – a
ogni incontro – in spettatore del lavoro dei colleghi (oltre che del proprio) e il
docente mira a svolgere un ruolo assolutamente consultivo. A proposito del
docente: Luigi Giachino può vantare un curriculum di tutto rispetto come
pianista e compositore, ma la sua autorevolezza nel campo della musica per il
cinema è fuori discussione.
La naturale e necessaria propensione alla ricerca di collegamenti esterni
(quest’anno si rinnoverà quello con lo Stabile ed previsto un lavoro per il festival
Nuovo Cinema Europeo), fa del laboratorio di musica applicata del nostro
Conservatorio un veicolo che può contribuire alla nascita di collaborazioni dei
giovani musicisti con autori, attori e registi, in un’ottica di crescita professionale
comune.

Marco vincenzi

laBoratorI 2015: 
nUove opportUnItà per I nostrI stUdentI 
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Già da molti anni il Conservatorio di
Genova  ha individuato nel
processo di internazionalizzazione

uno degli strumenti fondamentali per la
valorizzazione e per la qualificazione
delle proprie attività formative, artistiche
e di ricerca. In breve vi raccontiamo la
storia di questo percorso.
Nel 1993 il Conservatorio di Genova
entra a far parte della rete internazionale
Ecume (Echanges Culturels en
Méditerranée)  mentre nel 2007 ottiene
la EUC (Erasmus University Charter)
potenziando così le attività in ambito
Europeo attraverso la mobilità di
studenti e docenti e tramite la creazione
di progetti specifici.
Il Conservatorio attualmente partecipa al
nuovo programma Erasmus + ( 2014-
2020), la Comunità Europea ha accettato
la sua candidatura assegnandogli la
nuova Carta Erasmus ECHE (Erasmus
Charter for Higher Education).
Nel quadro complessivo della strategia
di internazionalizzazione le mobilità
Erasmus hanno rappresentato un
concreto incremento della cooperazione
ed hanno creato importanti ricadute a
livello di formazione di studenti e
docenti, con un riconosciuto
arricchimento dei corsi e nuove
opportunità di collaborazioni anche
successivi al periodo di mobilità.

Una testimonianza:
Caterina Bevegni
“Welcome to Den Haag, dear Caterina!”
esclamò, con tono squillante e
rassicurante, il gentile signore alla
reception, tendendomi una mano forte e
decisa. Così, il 13 ottobre iniziava la mia
avventura in Olanda, presso il Koninklijk
Conservatorium di Den Haag, grazie alla
borsa di studio Leonardo garantita dal
progetto Working With Music. Dopo
aver conseguito la Laurea di I Livello
presso il Conservatorio “Niccolò
Paganini”, non aspettavo altro che
partire per respirare aria fresca e aprirmi
a un nuovo mondo, musicale e non…
La prima sensazione provata appena
entrata presso il KC è stata di piccolezza
e disorientamento: ero una formica
immersa in un mondo tecnologico,
fornito, organizzato e ordinato al minimo
dettaglio… Nonostante sia il più vecchio
conservatorio d’Olanda, il KC è oggi
molto all’avanguardia e accoglie

centinaia di studenti da tutto il mondo!
L’aria che si respira all’interno è quindi
multietnica, molto stimolante, ricca di
energia e di vita.
Presso il KC esistono vari e numerosi
dipartimenti, organizzati da un
personale molto preparato: Classic
Music, Early Music, Jazz, Sonology, Art
of Sound, Artscience, Conducting,
Composition, Music Education e Music
Theory; esistono, inoltre, il dipartimento
di Danza, la School of Young Talents (per
musicisti/ballerini di età molto giovane)
e una biblioteca molto fornita. Lo staff
si è rivelato fin da subito efficiente,
disponibile, pronto ad aiutarmi e a
rispondere alle mie frequenti domande.
Il mio tirocinio, finanziato dall’Unione
Europea, mi sta dando la possibilità di
vivere esperienze nuove e meravigliose:
tra queste, il “progetto Liebman”, che
mi ha concesso l’onore di suonare con il
famoso sassofonista jazz David Liebman,

“allievo” di Miles Davis, e il Large
Ensemble formato da ragazzi
provenienti dalla musica classica e dal
jazz; un mix esaltante e azzeccato, che
ha riscosso un enorme successo durante
i due concerti svoltisi a Den Haag e
Rotterdam in Novembre. Che
esperienza ritrovarsi a suonare jazz con
il mio strumento, l’arpa, insieme a
grandi musicisti, nonché amici! 
Il progetto a cui ho partecipato in
seguito, nel mese di Dicembre, ha
riguardato musiche di Schoenberg,
Webern e Berg, eseguite con la
Symphony Orchestra del KC diretta dal
M° Jac Van Steen. I progetti consistono
perlopiù in una settimana intensiva di
prove (8 ore giornaliere) e concerti in o
fuori città, spesso presso prestigiosi
teatri o Auditorium. Questo rende il
tutto ancor più professionale e “serio”!
Riguardo alla frequentazione di corsi, ho
la possibilità di frequentare lezioni di
Pedagogia e Metodologia dell’arpa, con
la prof. Julia Stegeman, lezioni di arpa
con la prof. Ernestine Stoop e il
workshop “Leading&Guiding” con
Renee Jonker; inoltre, ho stretto
rapporti con alcuni ragazzi frequentanti
la classe di composizione che, avendo il
desiderio di comporre per arpa (sola o
in ensemble) possono rivolgersi a me
per domande e chiarimenti sullo
strumento e vedere eseguiti i propri
pezzi! 
Quasi ogni giorno presso il KC si
svolgono “lunch concerts” (all’ora di
pranzo) o lezioni collettive serali, aperti
al pubblico e spesso gratuiti. 
La partecipazione dei cittadini è sempre
molto attiva e numerosa: questo fa ben
notare l’importanza e il valore che la
musica e le arti hanno in questo Paese… 
Infine, credo di poter affermare con
entusiasmo che questa esperienza mi
sta aiutando e mi sta portando sulla
buona strada, infondendomi la
speranza, che ormai avevo quasi
soffocato molto rassegnata, di poter
lavorare e vivere con la musica e con il
mio strumento; senza dubbio
un’esperienza da fare!!!

a�cura�di�Paola�Biondi�e�Rita�Orsini

Il paganInI gUarda all’eUropa

Nella foto, Caterina Bevegni
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L
a Ditta Daminelli di Bergamo, in collaborazione col
Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini”, ha coinvolto,
il 29 novembre scorso, nella nostra sede di Villa Bombrini,

una trentina di saxofonisti, per la presentazione della nuova
serie WO della nota marca giapponese Yanagisawa. 
Coordinatore dell’evento è stato Luigi Gallo, docente di
saxofono del “Paganini”, coadiuvato dallo Staff Daminelli e
da Hidemasa Sato, tecnico e manager Yanagisawa. 
Con alcuni allievi, sono stati ospiti Roberto Rebuffello e

Francesco Mascardi, docenti di saxofono rispettivamente al
Liceo musicale di Cuneo e al Liceo musicale Pertini di Genova.
Si è discusso sulle migliorie riscontrate nei nuovi modelli: ai
partecipanti è stata offerta la possibilità di toccare con mano
questa nuova realtà sonora, provando e comparando i vari
modelli dei sassofoni contralti WO. 
In più Hidemasa Sato si è prestato a revisionare gli strumenti
dei singoli studenti. Una giornata, insomma, piacevole e
costruttiva.

Una festa per Il saxofono

In occasione della inaugu-
razione dell’anno accade-
mico, nel foyer del Salone

dell’Istituto è stata proposta
una mostra filatelica dedicata
a Niccolò Paganini. Artefice
dell’iniziativa, l’Associazione
Filatelica Numismatica “La
Lanterna”, storica istituzione
genovese.
“La mostra – ha spiegato uno
degli allestitori, Marco
Ghiglione – comprende le
riproduzioni di proprietà di
Michele Perrone, collezio-
nista di storia postale d’anti-
chità genovese. Si tratta della
seconda mostra che abbiamo
ideato su questo tema, dopo
quella dello scorso anno ed è
nostra intenzione andare
avanti. È stata anche avviata
una collaborazione con il cir-
colo filatelico-numismatico di
Brescia”.
La mostra si articola in sei
pannelli secondo un percorso
che parte dalla giovinezza di

Paganini e arriva alle diverse
onoranze per il centenario
della morte o per altre ricor-
renze.
Sono esposte copie di carto-

line e biglietti postali, foto
del musicista, della com-
pagna Antonia Bianchi (dalla
quale ebbe il figlio Achille),
della casa natale oggi scom-

parsa. Tra i pezzi più curiosi,
Ghiglione ne cita uno: “E’ il
sonetto dedicato a Paganini in
occasione del suo concerto
nel 1827; una “prova
d’artista”, ovvero un’incisione
preparatoria all’emissione del
francobollo di Monaco dedi-
cato al violinista. 
Ma vale la pena segnalare
anche un invito alla messa di
suffragio per i 100 anni dalla
morte”. 
Divertente è pure la ripro-
duzione del calendarietto dei
barbieri dedicato all’operetta
Paganini di Franz Lehar. 
Fra gli obbiettivi dell’Asso-
ciazione Lanterna, oltre ad un
lavoro di incrocio e appro-
fondimento fra la filatelia e la
cultura musicale, c’è anche
quello di avvicinare i giovani
a un mondo che sembra ap-
partenere irrimediabilmente
al passato e invece può anco-
ra affascinare e riservare
molte sorprese.

Nella foto uno dei pannelli dedicati a Paganini

Filatelia & musica



Il Dono Delius – vastissima biblioteca musicale del flautista e
musicologo tedesco recentemente acquisita dal nostro Con-
servatorio – ha incoraggiato l’attuazione, lo scorso mese di ot-

tobre, della Prima Giornata di Studi sulla Letteratura Flautistica.
Sin dal principio, infatti, è stato evidente che il patrimonio rice-
vuto come donazione invitava sia all’approfondimento del reper-
torio (già in un primo concerto cameristico, nel 2013, erano stati
coinvolti allievi di 8 classi di strumento), sia all’attività di ricerca
intorno al flauto.
A fianco del donatore Nikolaus Delius – presente a tutti i nostri
appuntamenti – Gianni Lazzari (titolare di flauto al Conservatorio
di Ferrara) ha presentato in questa occasione una relazione dal
titolo A orecchio e a mente: contributi settecenteschi alla didat-

tica per flauto; Luisa Curinga (docente al Conservatorio di Fermo
e all’Università di Macerata) ha invece incentrato il proprio inter-
vento sulle Influenze della Scuola napoletana sui Solfeggi di
Quantz; Mariateresa Dallaborra (musicologa responsabile della
SIdM e docente al Conservatorio di Novara) ha riferito circa Un
raro esempio di quartettismo milanese: i Tre Concerti di G.B.
Sammartini; l’ultima relazione, a cura della scrivente, e con ese-
cuzioni di Capricci dal vivo, verteva su L’importanza del Sette-
cento nella formazione, con un approfondimento su Domenico
Mancinelli. Denominatore comune, dunque, il Settecento,
prospettato secondo angolazioni particolari e diretto ai flautisti:
questo incontro infatti, come quelli che auspicabilmente
seguiranno, è stato concepito come progetto elaborato all’inter-
no del Conservatorio destinato primariamente agli allievi. 
In veste di curatore del Dono Delius, ma soprattutto in segno di
gratitudine nei confronti di Nikolaus Delius, durante il lavoro di
riorganizzazione dei materiali ho creduto opportuno dedicarmi
anche alla stesura del sito fondodelius.conservatoriopaganini.org
(realizzato grazie al determinante contributo dell’amico Gianpaolo
Antongirolami) che sarà a breve ospitato nel sito del Conserva-
torio: nel capitolo Descrizione sono specificate le 5 sezioni che
compongono la donazione (Saggistica, Edizioni musicali a stam-
pa, Copie di manoscritti ed edizioni musicali antiche, Materiali
di studio, Collezione di CD); i capitoli degli Inventari e dei Data-
base Online consentono il reperimento dei singoli items (oltre
3000 quelli già rintracciabili, ma la catalogazione è tuttora in
corso); nelle News saranno riportate tutte le iniziative correlate
alla donazione. La figura stessa di Nikolaus Delius, flautista e
studioso instancabile, costituisce il “faro” del nostro procedere;
oltre a questo, la ricchezza dei materiali donati si offre come sti-
molo costante per lo sviluppo parallelo dell’attività concertisti-
ca, didattica e musicologica.

Mara�Luzzatto
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25 ottoBre 2014

Mara Luzzatto, Claudio Proietti, Nikolaus Delius

CronaCa dI “Una gIornata Intorno al flaUto” 

Una festa per Il saxofono

“Musica Conservata” è il titolo di un
progetto avviato nel 2014 dalla Di-
rezione Generale AFAM-MIUR, che con
tale iniziativa «si propone di divulgare
la conoscenza dei beni delle istituzioni
AFAM e contemporaneamente di for-
mare personale che sappia gestire e va-
lorizzare il patrimonio» delle sedi
storiche dei Conservatori. Responsabile
del progetto è il direttore del Conserva-
torio di Musica “L. Cherubini” di Firenze,
prof. Flora Gagliardi, mentre il comitato
scientifico è costituito dai professori
Marco Di Pasquale, Dinko Fabris e
Francesco Passadore. Obiettivo del pro-
getto è il censimento dei beni patrimo-
niali soprattutto archivistici, artistici e
organologici dei Conservatori di musica
italiani (inclusi reperti fotografici, me-
morabilia e materiali multimediali). A

tal fine è stata progettata una piattafor-
ma online (http://patrimonioafam.org)
nella quale dovranno man mano con-
fluire i dati raccolti dalle istituzioni
aderenti. A conclusione dei lavori si ter-
rà un convegno, presso il Conservato-
rio di Firenze, nei giorni 17, 18 e 19
aprile 2015, con la partecipazione di
studiosi e di importanti esponenti del-
la cultura internazionale nonché dei
referenti delle varie istituzioni interes-
sate; tra queste sarà presente anche il
nostro Conservatorio, che – com’è noto
– oltre ad essere ospitato in una sede
storica possiede importanti collezioni
archivistiche, librarie, multimediali,
organologiche e artistiche oltre ad im-
portanti cimeli paganiniani.

Maurizio Tarrini

I tesori dell’aFaM: “Musica conservata”

Una pagina dal "Libro Mastro dei Conti" di Paganini
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I Giochi...

orIzzontalI

1 – Ne è protagonista Violetta
9 – Nel 2014 ricorrevano i 150 anni

della nascita di questo composi-
tore

12 – Una indimenticabile cantante jazz
(nome)

17 – Il nome di Kaciaturian
22 – La sensibile nella scala di do mag-

giore
24 – Compositore napoletano (1709 –

1770), vissuto prevalentemente a
Pietroburgo 29 – Cantante pop
italiana, vittima nel 1993, di un
grave incidente

36 – Quello di Donizetti è nell’imba-
razzo

39 – Le iniziali di Casella
41 – Il “Nessuno” intonato da Otello
45 – Le iniziali di Gomes
49 – Quella donizettiana viveva a

Chamounix

vertICalI

1 – L’ha amato Isotta
2 – Le iniziali di Schumann
4 – Violinista e compositore fiorentino

(1659 – 1733)
5 – Dottore della Chiesa, introdusse

l’inno nella ligurgia della Chiesa oc-
cidentale

6 – Ebbe tra i suoi mariti Mahler
7 – Le iniziali di Albinoni
21 – Le iniziali del librettista de “L’Ita-

liana in Algeri” di Rossini
23 – Le iniziali di Umlauff
27 – L’isola di Ulisse
31 – Personaggio sia in “La vie parisi-

enne”, sia in “Gemma di Vergy” 
40 – Celebre commediografo, lavorò

al Teatro del Falcone di Genova e
sposò una genovese (iniziali)

CRUCIVERBA MUSICALE

Il primo è culmine
E’ l’altro un fiore
L’inter di musica

Compositore

(«Il lampione»,
5 settembre 1865)

......................

Il secondo è l’opposto 
del primiero

Ascolto sempre 
con piacere l’intiero

(«L’eco del Cannone», 
27 giugno 1866)

Indovinelli

LELE LUZZATI

giochi
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del Cantiere

Arpa
Quanto dura l'accordatura 
di un'arpa?
Circa venti minuti, o fino a che
qualcuno non apre una porta.

Contrabbasso
Un contrabbassista arriva con
qualche minuto di ritardo alla
prova del Messia di Händel, in
vista dell'esecuzione che si tiene
tutti gli anni presso la Società
Corale. Prende strumento e
arco e guarda il direttore, che
gli chiede: "Vuoi un minuto per
accordare?" Sorpreso, il
contrabbassista ribatte:
"Perche? Non è lo stesso pezzo
dell'anno scorso?"

Corno
Come si trasforma 
un Trombone in un Corno? 
Infili la mano nella campana 
e sbagli un sacco di note.

Viola
ANNUNCI:
Vendo viola tedesca del XIX
secolo, in ottime condizioni.
Accordata recentemente.

Avviato quartetto d'archi cerca
due violinisti e un violoncellista.

Come fu inventato il Canone? 
Due violisti che provavano a
suonare insieme lo stesso
passaggio.

BARZELLETTE MUSICALI
(Ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale) 

SOLUZIONI

Indovinelli:
1. Cimarosa
2. Il pianoforte

Cruciverba:

venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2015

open days
del Conservatorio Paganini

dalle 10 alle 19 la nostra sede è aperta
per visitatori di tutte le età.

gli osPiti Potranno:
visitare il Conservatorio
presenziare alle lezioni

porre domande ai docenti e al personale di segreteria
provare a suonare gli strumenti

ascoltare esecuzioni musicali nella sala dei Concerti

giochi
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l’intervista

“E pur si muove” diceva Galileo contestando Tolomeo e
rispondendo polemicamente alla Chiesa. E pur si muove,
oggi, il Ministero a proposito del settore AFAM dopo un
anno di totale immobilismo.
Il taglio delle risorse rientra, forse, in un disegno più ampio
di revisione dell’intero settore, chiamato oggi, più che mai,
a fare rete, a fare massa per compattarsi e affrontare unito
la sfida di un futuro quanto mai incerto.
Come sarà il 2015 dei Conservatori? Ne parliamo con Pao-
lo Troncon, due mandati alle spalle come direttore del Con-
servatorio di Vicenza (dove è docente di ruolo) e al
se-condo mandato come direttore del Conservatorio di
Castelfranco Veneto. Dallo scorso anno, Troncon è presi-
dente della Conferenza dei Direttori, un organo istituito
come comitato tecnico nell’estate del 1999 e in seguito
consolidato come organismo ministeriale nel 2013. Ne
fanno parte di diritto tutti i direttori eletti dalle Istituzioni
musicali AFAM. La sua funzione è quella di fornire un sup-
porto consultivo ai direttori per rendere più omogenee le
decisioni e le interpretazioni di norme ministeriali spesso
nebulose. In più, naturalmente, cerca di svolgere un ruolo
di collegamento fra i Conservatori e il Ministero, ruolo quanto mai prezioso in un
momento di crisi come l’attuale.
- M° Troncon, cosa bolle in pentola?
«L’indirizzo che emerge da più parti è quello per un adeguamento più stretto tra
AFAM e Università. Se la direzione sarà questa naturalmente accanto ai vantaggi
ci sarà anche un “prezzo” da pagare. Occorrerà cambiare i criteri di reclutamento,
sottoporre l’AFAM all’accreditamento e alla valutazione ex post delle istituzioni e
dei corsi di studio, intervenire quindi sull’assetto e sulla distribuzione delle isti-
tuzioni, ma anche avviare il discorso della ricerca, adeguare le carriere dei docenti,
avere maggiore autonomia eliminando gli aspetti che al momento ci tengono
lontani dalla Università. La riforma dell’AFAM (a quindici anni esatti dalla sua e-
manazione), ancora non si è conclusa (siamo circa a metà strada) e persiste una
logica di gestione più da scuola secondaria che da Università. Se parliamo per
esempio dei fondi statali per il funzionamento delle istituzioni vediamo che l’o-
rientamento governativo per le Università è quello di agire attraverso una redi-
stribuzione premiale delle risorse (le istituzioni ricevono i contributi sulla base
della valutazione dei costi calcolati a studente, della ricerca), e molte università
sono state stimolate a migliorare e ci hanno guadagnato; nell’AFAM invece, non
esistendo tutto ciò, si è solo pensato di sottrarre per il 2015 un altro milione di
euro dal già magro contributo complessivo di nove milioni (per 80 istituzioni) e-
sistente». 
- si parla di rivedere l’istituzione “conservatorio” pensando a due
tipologie diverse di Istituto….
«Partiamo dai dati: in Italia abbiamo ottanta istituzioni statali e non statali che
possono rilasciare titoli accademici,  oltre 110 licei musicali, circa 1.500 scuole
medie ad indirizzo musicale, migliaia di scuole di musica “private”, per lo più as-
sociazioni tra docenti diplomati nei Conservatori. Il numero dei Conservatori è lo
stesso di 50 anni fa, quando per studiare musica non c’erano le opportunità di
adesso. Conservatori ed ex IMP sono stati trasformati tutti con la L. 508/1999 in
Istituti Superiori di Studi Musicali e possono organizzare (rilasciandone il titolo)
tutti i cinque corsi di diploma previsti dal DPR 212/2015. Gli stessi inoltre possono
organizzare attività formative non ordinamentali precedenti l’ingresso nell’AFAM
(i cosiddetti “pre-accademici”). E’ una situazione che non ha riscontro a livello eu-
ropeo. In Europa, anche se non esiste un modello unico, la formazione profes-
sionalizzante avviene per lo più attraverso un assetto nazionale con diverse
tipologie di Conservatorio che valorizza meglio le istituzioni superiori (meglio
dotate economicamente, ma in numero limitato), e crea una capillare di-
stribuzione di Conservatori “regionali”, con numeri anche maggiori dei nostri. In
Italia il numero dei Conservatori (54+4 statali, 19 non statali) come totale non è
alto, perché c’è bisogno per un paese come il nostro di più musica, e se ci para-
goniamo ad un paese vicino come la Francia vediamo che oltralpe ne hanno un
30% più di noi. Ma sono “troppi” se pensiamo che tutti fanno le stesse cose, se-

condo un modello che è solo italiano. Per salvaguardare
il sistema, potenziarlo e renderlo più europeo bisogna raf-
forzare i Conservatori superiori e distribuire meglio (anche
aumentandole) le istituzioni musicali, molte delle quali
erano sorte negli anni Settanta del secolo scorso per
logiche oggi non più esistenti. Il tutto senza confidare in
chissà quali investimenti, data la situazione economica.
Bisogna quindi “armonizzare” il sistema, cioè modificarlo
non al fine del mero risparmio economico (come vuole la
“razionalizzazione”), ma al fine di alimentarlo di nuova
linfa, creando le possibilità e le opportunità del suo svilup-
po anche attraverso lo strumento dell’autonomia».
- lei parlava dei licei musicali. Ma questi non han-
no la “missione” didattica di formare musicisti,
bensì quella di ampliare la cultura dei nostri stu-
denti includendo anche la musica…
«Esatto. Anche se le SMIM e i Licei musicali hanno buoni
docenti e, nel caso dei Licei, un numero di ore curricolari
notevole, e anche se a livello individuale possono avere
pure studenti da formare a livello professionalizzante, la
loro missione scolastica complessiva non può essere

analoga a quella che avevano i Conservatori pre-riforma. Ci sono anche problemi
di spazi, di strumenti musicali, di risorse, c’è la necessità di svolgere attività come
coro, orchestra, e di fornire un’offerta formativa completa come quella dei Con-
servatori.»
- la soluzione?
«L’ideale sarebbe creare i Politecnici, pensando anche solo ad aggregazioni di ex
Conservatori e/o ex IMP. 
- I politecnici ci riportano a un discorso universitario…
«Certo, e questo sembra più compatibile con il senso della riforma della legge
508. Il Politecnico diventa una struttura universitaria e all’interno può immagi-
narsi un dipartimento che si curi dei preaccademici come accade in tante Conser-
vatori superiori europei. Il problema è che la formazione iniziale non è più la
missione dei Conservatori dopo la riforma. I corsi “pre-accademici”, che ho con-
tribuito a creare dieci anni fa, dovevano essere una temporanea sperimentazione,
non un nostalgico appiglio al sistema conservatoriale pre-riforma! Ma il problema
della formazione pre-AFAM è molto importante e non è stato ancora risolto. Quel-
lo che possiamo immaginare come conservatori è una struttura di 3 + 2,
ovvero trienni e bienni e tre anni di corsi propedeutici ai quali far accedere
studenti di buon livello»
- e la formazione di base?
«Non dimentichiamoci che in Italia una buona formazione iniziale può essere
svolta nelle SMIM e nei licei musicali. Un rapporto stretto fra i Conservatori e
queste Istituzioni può servire a individuare studenti meritevoli da seguire assieme
fino all’entrata al Triennio. E poi non trascuriamo la folta presenza sul territorio di
scuole private nelle quali lavorano i nostri diplomati (spesso unico loro sbocco
lavorativo)».
- In pratica, dunque, ci sono due opzioni…
«Esatto. O si va verso il sistema dei Politecnici (che preferisco) oppure verso la di-
stinzione fra “Conservatori Superiori” e “Conservatori Regionali”, magari con una
gestione diretta, per questi ultimi, da parte delle Regioni». 
- Mentre la situazione attuale impedisce a certi conservatori di crescere
e di rimodularsi…
«Sì. E’ comunque difficile prevedere come si evolverà esattamente la situazione.
Entro il 2018 andranno in pensione più di un quarto degli attuali docenti. Oggi
nei Conservatori statali siamo circa 5000 con quasi un quinto di posti vacanti (gli
altri sono ruoli pre-riforma ad esaurimento). Se fossimo solo impegnati nel settore
superiore di insegnamento sarebbero sufficienti circa la metà degli attuali docenti.
Cosa farà quindi il Governo? Garantirà il turn-over? E se lo farà, con quale contratto
assumerà i nuovi docenti, e per far cosa? Questi saranno i temi più spinosi da af-
frontare, problemi che se non risolti obbligheranno tutto il sistema a rimanere
fermo dov’è, come sta succedendo oramai da diversi anni». 

Roberto Iovino

paolo tronCon, 
Il fUtUro dell’afaM
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Pietro�Leveratto

Con�la�musica.�
Note�e�storie�per�la�vita�quotidiana
(Sellerio, Palermo, 2014, pag. 355, € 16,00)

Prendere in mano questo libro è
già un piacere: la copertina nel-
l'elegante "blu Sellerio" porta
l'immagine dello storico cagno-
lino de "La voce del padrone",
che guarda nella tromba del
grammofono; le fanno da con-
trasto cromatico i tagli della car-
ta, di un intenso giallo
zafferano. Aprirlo poi diventa
un raffinato divertimento. 
Si può pensare di trattarlo da
libro "normale": un'occhiata
all'indice, una sfogliata
generica e poi via, dalla prima
pagina in avanti. Ma si capisce
presto che l'oggetto merita un
trattamento diverso e soprat-
tutto una lettura attiva. Non
c'è infatti un racconto lineare,
benché il piacere di raccon-
tare sia evidente nella scrit-

tura di Leveratto; lo spunto del libro è piuttosto quello di
presentare una scelta di situazioni, di sentimenti, di musiche e musicisti,
accostati come in una personale antologia. L'ordine alfabetico in cui i "casi"
si presentano diventa la molla per un viaggio che spazia in tutta la storia
della musica, da Hildegard von Bingen a Dalida, da Bob Marley a Ligeti, da
François Couperin a Miles Davis... Partendo da voci della sua antologia che
possono essere "claustrofobia" come "emicrania" o "la pagina dell'oro-
scopo", l'autore segnala e descrive brani musicali (presentati a volte quasi
come rimedi di medicina naturale) e insieme dipinge personaggi ed epoche
storiche. Una scrittura veloce e un'ironia affettuosa ma sempre accesa con-
ducono in giro fra stati d'animo e suggerimenti d'ascolto. Attingendo a una
cultura musicale viva, ampia e libera da preconcetti, Leveratto ci spiega che
"con la musica" si legge il mondo.
Viene spontaneo un accostamento alla Nuova enciclopedia di Alberto
Savinio, che negli anni quaranta si diverte a costruirsi una crestomazia di
voci per descrivere il suo personale sguardo su ciò che lo circonda. Perché
l'ordine alfabetico è "ordine" solo per modo di dire... In realtà si va dove si
vuole. 
Confesso che mi ci è voluto pochissimo per cominciare a usare questo libro in
un modo capriccioso quanto piacevole: ho abbandonato la lettura sistematica
e ho iniziato a scegliere le voci dagli indici, oppure a frequentare l'elenco dei
nomi, a pensare io un musicista per controllare se era presente nel testo o
nei suggerimenti per l'ascolto. Da uno spunto che mi incuriosiva trovavo
motivo per rituffarmi nel libro e gioire di una nuova esperienza. Leveratto
rende vivo un concetto di "libro" molto dinamico e moderno, percorribile
in modi diversi e in diverse direzioni. La sua passione e la sua cultura del-
l'ascolto a largo spettro si legano alla pratica professionale diretta, che dà
ulteriore vivacità alla lettura. La sua identità di jazzman non lo condiziona
affatto: tanti e preziosi sono i riferimenti alla musica di matrice americana,
ma la lettura dei fatti musicali resta aperta, laica e animata da sincera cu-
riosità. L'approccio jazzistico diventa piuttosto uno stile, una prospettiva, an-
che nella scrittura: lo sguardo di un musicista che vive la propria musica con
libertà, concretezza e curiosità per i linguaggi diversi, con il coraggio di gio-
care e di "dire la propria" senza sentirsi obbligato in approcci accademici,
un po' come in un "solo".
Dopo aver provato molte incursioni a mio piacimento nel tessuto del libro,
ecco che una frase dell'autore viene a darmi autorizzazione per la mia lettura
felicemente disordinata: all'indice del "Canzoniere" trovo scritto: "Ebbene
sì, una playlist. Selezionate "random" e accada quel che accada". 
Che felicità!

Tiziana canfori

Federico Bagnasco 
alla scoperta del contrabbasso

Genovese, 35 anni, diplomatosi
con il massimo dei voti in contrab-
basso al “Paganini” Federico Ba-
gnasco svolge da molto tempo
una intensa attività concertistica
e discografica, collaborando con
formazioni diverse. Al suo im-
pegno esecutivo affianca anche
un lavoro didattico e di ricerca
intorno allo strumento. Frutto di
questi ultimi interessi, due pub-
blicazioni recenti, un libro e un

CD. KontraBach, sottotitolo “Percorso storico musicale di un binomio possi-
bile” è un agile volumetto edito da Armelin Musica di Padova e dedicato ai
rapporti tra il contrabbasso e la musica di Johann Sebastian Bach. I due lavori
sono stati presentati il 14 novembre scorso in Conservatorio in occasione di
una festa del contrabbasso organizzata dal docente Franco Pianigiani e che
ha visto la partecipazione dei protagonisti dello spettacolo teatrale Il contra-
bbasso di Süskind (l’attore Andrea Nicolini e il regista Luca Giberti) in quei
giorni in scena al Teatro Duse. Nel libro Bagnasco ripercorre la storia dello
strumento soffermandosi anche sulle prassi esecutive, per poi addentrarsi
nella musica di Bach toccando alcuni problemi relativi alla sua esecuzione.
Un libro costruito con vivace personalità critica che si legge piacevolmente
e offre una lettura bachiana da un punto di vista originale e arricchente. Ac-
canto al libro, il CD. “Le trame del legno” (Old Mill Records) raccoglie quat-
tordici brani scritti ed eseguiti dallo stesso Bagnasco: “Tutto il materiale di
questo CD, ogni suono in ogni momento, è generato dal contrabbasso – sp-
iega nelle note introduttive l’autore – La manipolazione elettronica ha un
ruolo a volte marginale, a volte decisamente più sostanziale: nella creazione
di un dato ambiente o in semplici processi di editing e di sovraincisione o
in filtri e in procedimenti che alterano lo spettro armonico dello strumento
fino a costruzioni autonome con brevi campioni di contrabbassi, singole note
o frammenti di frase precedentemente registrati….”. 

In ricordo di cesare pollini

Nel primo centenario della morte, il Con-
servatorio di Padova ha patrocinato la
pubblicazione di un interessante volume
curato dalla docente Maria Nevilla Mas-
saro e dedicato a Cesare Pollini. Volume
che nelle scorse settimane è stato gen-
tilmente donato alla biblioteca del no-
stro Istituto. Nato nel 1858 a Padova,
Cesare Pollini studiò pianoforte e com-
posizione a Milano sotto la guida di An-
tonio Bazzini. Nel 1882 fu nominato
direttore dell’Istituto musicale
padovano e mantenne l’incarico fino al
1884. Lasciato l’istituto, Pollini intra-
prese una tournée in Germania con il
violinista Antonio Freschi. E a Monaco

conobbe Richard Strauss con il quale avviò poi una fitta cor-
rispondenza. Nel 1889 riassunse la direzione dell’Istituto musicale
padovano. Alla sua morte, nel 1912, l’Istituto musicale assunse il suo nome.
Il libro, redatto da Maria Nevilla Massaro, docente di storia della musica nello
stesso Conservatorio, non contiene solo riferimenti biografici ma anche nuovi
documenti che riguardano la vita del musicista ed il contesto storico e cul-
turale nel quale si è formato. Spiccano, tra gli altri scritti, gli epistolari con il-
lustri esponenti del campo culturale del periodo come il già citato Richard
Strauss (in tedesco, con traduzione a fronte),Maria ed Antonio Fogazzaro,
Giuseppe Martucci ed Antonio Bazzini. Al volume è allegato il cd monografico
Cesare Pollini. Antologia del Centenario, contenente l'esecuzione delle sue
maggiori opere per orchestra  e pianoforte.

Marina Garau chessa
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notizie

L’associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia, RAMI,
attiva da Gennaio 2014, e fondata dai Conservatori di Vicenza,
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Pesaro, Pescara ha

partecipato per tramite della sua Presidente Leonella Grasso
Caprioli, a due importanti meeting internazionali focalizzati sullo
sviluppo della Ricerca nella formazione del Terzo Ciclo. Per chi non
ne fosse già al corrente l’Associazione RAMI è nata proprio con lo
scopo di porre la dovuta attenzione (oltre che creare linee
d’indirizzo, d’indagine, progetti e tutto quanto possa concernere
questo campo), come richiesto dalla riforma dei conservatori, al
tema della ricerca, che oggi si muove a passi lenti cercando di farsi
spazio nella nebulosa di un’indicazione ministeriale del tutto
approssimativa. I due incontri si sono svolti, recentemenete a
Losanna e a Padova e qui di seguito intendiamo proporre una
sintesi di ciò che il dibattito ha fatto emergere. 
Perché la questione appaia in tutta la sua chiarezza, vorremmo fare
un passo indietro entrando nel merito di ciò che è
quest’Associazione e di come la RAMI stia svolgendo il suo
compito.  Ogni anno essa promuove una giornata di riflessione e
condivisione di esperienze inerenti il tema della ricerca artistica in
musica, proponendo seminari e interventi volti a formulare ipotesi
e individuare processi di lavoro, metodologie e capacità di
documentazione al fine di favorire anche nel settore AFAM la
formazione di una cultura della ricerca in ambito musicale, in
sintonia con l’orientamento europeo. Più nello specifico si tratta di
un’Associazione indipendente e no profit che si propone come
piattaforma italiana dedicata ai temi critici della ricerca artistica
musicale. Obiettivo principale è contribuire alla riflessione,
promozione e divulgazione in area italiana del tema della ricerca
artistica in generale e, in particolare, della sua messa a regime nel
sistema della ricerca istituzionalizzata – strutturata e sostenibile –
caratteristica dell’ambito dell’Istruzione Superiore cui i
Conservatori, con Accademie e Università, appartengono a titolo
di legge ormai dal 1999. Concepita per accogliere nel proprio seno
soci sia individuali sia istituzionali, la RAMI è stata fondata da un
gruppo di Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica
significativamente rappresentativo sia per l’elevato profilo, sia dal
punto di vista della loro distribuzione territoriale. Per gli scopi
dell’Associazione, relativi alle implicazioni connesse alla messa a
punto del Terzo Ciclo nelle Istituzioni AFAM, si fa riferimento al
processo di Riforma dell’Istruzione Superiore avviato a livello
europeo a partire dalla Dichiarazione di Bologna (1999), alle
successive Conferenze dei Ministri Europei (in particolare Berlino
2003, Dublino 2004, Bergen 2005, Bucarest 2012), alla L. 21
dicembre 1999 n. 508 e al D.P.R 8 luglio 2005 n.212.
Tutti i paesi aderenti al Bologna Process hanno fin da subito iniziato
ad attuare gradualmente i provvedimenti di riforma legislativa
necessari: attualmente lo stadio di avanzamento del processo, e
quindi i relativi benefici per studenti, docenti ed istituzioni, variano
da nazione a nazione. Come è noto, l’impatto della riforma è
risultato particolarmente incisivo in alcuni paesi più di altri, tra cui
l’Italia, avendo comportato l’impostazione ex-novo di varie
riorganizzazioni strutturali di rilievo quali il sistema a tre cicli di
Primo, Secondo e Terzo livello (rispettivamente Diploma triennale,
Magistrale e Dottorato), un comune sistema di crediti basato sul
carico di lavoro e i risultati di apprendimento, l’adozione del
Diploma Supplement, un approccio condiviso all’assicurazione
della qualità. In particolare, è cruciale a livello internazionale la
discussione sul Terzo Ciclo e il ruolo della ricerca, essendo tale
attività di capitale importanza per l’evidente ricaduta sulla società
in termini di utilità, benessere e progresso collettivo. In virtù della
riforma, anche in Italia i Conservatori e le Accademie italiane sono
stati riconosciuti Istituzioni di Alta Formazione rispetto all’ambito
specifico dell’arte, a pari livello quindi delle Università cui
competono per tradizione i settori della formazione superiore e

della ricerca scientifica. In questo quadro, le istituzioni AFAM sono
chiamate ad esprimere non solo una capacità didattica di
eccellenza ma, in prospettiva, anche una visibile e quantificabile
attività di ricerca di livello, elemento ritenuto essenziale per il loro
stesso posizionamento nello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore. La cultura della ricerca artistica, in particolare quella
musicale in quanto bene immateriale, non gode nel mondo
contemporaneo d’un adeguato riconoscimento, se confrontata
con il modello della ricerca scientifica. Nell’ambito  della ricerca
istituzionalizzata, tuttavia, la ricerca artistica si deve senz’altro
rapportare al modus operandi di quella scientifica, virtualmente
dominante. In tale frangente, come anche per le discipline
umanistiche che in termini di utili risultati soffrono del paragone
con la ricerca delle scienze dure, è particolarmente necessario
adoperarsi per far capire quanto la ricerca nelle arti, con le
specificità che le sono proprie, possa viceversa legittimamente
costituire anche una leva economica, oltre che culturale, perfino
migliore di altri settori. Attualmente, a livello internazionale, il
dibattito assai controverso su come progettare e modellizzare
concretamente l’attività di ricerca nelle istituzioni artistiche verte
proprio sulla difficoltà di ‘definire’, secondo principi condivisibili e
misurabili, il caratteristico tipo di ricerca che vi si opera. A questo
primo ordine di difficoltà s’aggiunge quello di ‘documentare’ i
risultati della ricerca artistica in maniera conforme a standard
internazionali di valutazione. In Europa, data l’ampiezza delle
ripercussioni a venire che un tale processo di sviluppo in chiave
contemporanea potrebbe avere rispetto al riconoscimento del
ruolo dell’artista-ricercatore nella società, la discussione si è
intensamente attivata su questo fronte oramai da quindici anni,
accumulando proposte, esperienze, sperimentazioni, bibliografia
di settore. In Italia, stante i lunghi tempi di attuazione della riforma
non ancora pienamente compiuta, si assiste ad un sensibile ritardo
rispetto alla presa di coscienza dell’esistenza stessa del problema,
della sua complessità e della sua urgenza. Al fine di contribuire a
sbloccare la grave impasse del nostro sistema rispetto a questa
sensibile materia, la RAMI mira a incoraggiare la creazione ed il
consolidamento in Italia di un ‘ambiente’ della ricerca artistica
musicale, della sua politica e della sua cultura. L’associazione si
propone di fungere da rete, promuovendo la cooperazione di
eccellenza dentro e fuori le istituzioni, facilitandone la
comunicazione e, in prospettiva, arrivando a costituire un rinforzo
all’attività istituzionale del Ministero e dei suoi organismi
responsabili dell’implementazione della riforma. Le principali
finalità di RAMI sono, di conseguenza, prima di tutto quelle di
stimolare l’avvio di un dibattito ampio e condiviso sul tema,
mirando ad evidenziare e valorizzare le specificità e la capacità di
interazione della ricerca artistica musicale rispetto alla ricerca
scientifica ed umanistica. In tal senso, intende contribuire alla
concettualizzazione del soggetto, suggerendo l’identificazione di
ambiti, metodologie e finalità della ricerca artistica, riflettendo in
riferimento alla futura messa a punto dei criteri di valutazione della
qualità della ricerca (VQR) e del Terzo Ciclo specificamente dedicati
al settore artistico, volendo tra l’altro cogliere l’occasione del
processo di riforma per attivare il settore di studi e pratiche delle
Performing Arts. Infine, RAMI si prefigge di promuovere
l’informazione e il confronto con le più avanzate esperienze
internazionali del settore, nell’attivare una serie di azioni volte alla
riflessione interdisciplinare ed interistituzionale, ed alla sua
disseminazione. Nell’immediato, attraverso il suo sito
“societarami.org”, proposito della RAMI è costituire una comunità
composita di istituzioni e singoli artisti, docenti, studenti, operatori
di settore interessati al tema della ricerca artistica italiana.
Fatte queste necessarie premesse entriamo nel vivo dei due ultimi
incontri di lavoro a cui la RAMI ha preso parte. Il Workshop on the
Doctorate in the Arts ha avuto luogo il 28 novembre >>

raMI - I Conservatori e la ricerca
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>> 2014, è stato  promosso dall’Università di
Losanna e si è svolto nell’ambito delle attività
del Council for Doctoral Education (CDE)
dell’European University Association (EUA).
Erano presenti 21 partecipanti di 12 paesi,
rappresentanti di Università, Conservatori,
Accademie, Ministeri, Associazioni di Austria,
Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Italia, Norvegia, Regno Unito,
Slovenia, Svezia, Svizzera. Per la prima volta
il massimo organismo di coordinamento
universitario, a livello europeo, ha invitato
nella propria sede un gruppo interdisciplinare
di esperti per discutere, specificamente, il
tema della Ricerca artistica e dei Dottorati
artistici. Erano presenti, fra gli altri, Franciska
Krings, Vice Rector dell’Università di Losanna,
Thomas Jorgensen dell’ EUA, Peter Dejans
dell’ Orpheus Institute Ghent in Belgio,
Giuseppe Silvestri del  Conservatorio di
Palermo. E’ stata una discussione importante
perché ha fatto emergere alcune riflessioni
comuni di rilievo: tutti i presenti si sono,
infatti,  detti d’accordo ad unire le forze dei
vari organismi internazionali dei settori
artistici e universitari per sviluppare
congiuntamente la questione della Ricerca e
Ricerca Artistica in ambito europeo; hanno
condiviso l’idea che gli organismi dell’Alta
formazione artistica collaborino con EUA
facendo convergere le prossime rispettive
azioni per la definizione dei vari modelli di
riferimento; hanno auspicato il miglioramento
della comunicazione con la comunità
scientifica rispetto ai temi propri e specifici
della comunità artistica. Il workshop si è
ampiamente addentrato nella questione
della specifica natura della ricerca artistica e
sul come renderla certa, documentarla e
identificarla in funzione della pratica artistica
che la caratterizza. I partecipanti hanno
discusso a lungo su come implementare il
Dottorato nelle arti e cosa implica la sfida che
ci impone questo compito. Nel processo di
sviluppo e definizione dei confini e dei
metodi della ricerca messo in atto dalle
università, ha sostenuto Giuseppe Silvestri, i
Dottorati artistici devono lavorare per
l’acquisizione e  l’ inclusione di nuovi
‘linguaggi’, oltre che nuovi di approcci, alla
ricerca. Un allargamento concettuale dunque.
Peter Dejans (Cofondatore e Direttore dell’
Orpheus Inst. Di Ghent) ha presentato la sua
Istituzione fondata nel 1996 dal Governo
fiammingo (Ministero dell’Educazione e
dell’Economia /Scienze/ Innovazione). Si
tratta di un consorzio che riunisce quattro
Università e quattro Conservatori ed è
senz’altro un modello avanzato di Doctoral
education in music dove il I° e II° ciclo sono
del tutto assenti in favore dei soli Dottorati
artistici.  Missione principale dell’Orpheus è
la comprensione dell’arte musicale, dei
meccanismi e dei processi del fare musica,
oltreché lo sviluppo della ricerca artistica che
poco ha a che fare con lo sviluppo
professionale. 
Il secondo incontro ha avuto luogo a Padova
il 20/21 novembre 2014 (Conferenza

Interdoc2014, http://www.interdoc2014.it/ ). 
International, Intersectorial, and
Interdisciplinary: la tripla “i”  to approach to
doctoral training”. Era una conferenza
internazionale sulla formazione dottorale
organizzata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Insieme ai più
qualificati esperti di tutta Europa, l’incontro si
è incentrato su un nuovo approccio ai
dottorati di ricerca, caratterizzato appunto
dalle “tre-i”: cooperazione internazionale,
mobilità intersettoriale (università-impresa), e
propensione mentale all’interdisciplinarità. Lo
scopo era quello di ripensare il sistema
universitario, di cui il dottorato ne è un
pilastro, per facilitare le opportunità di
carriera dei ricercatori. Il secondo giorno è
stato dedicato ad un workshop sui dottorati
per la ricerca artistica. Lo scopo di questa
giornata di lavoro era quello di produrre
stimoli in grado di promuovere un’azione
coordinata per lo sviluppo di una visione
comune della ricerca artistica a livello
europeo. Dove l’Europa è valore aggiunto. 
Particolarmente significativo l’intervento di
Jeremy Cox (Chief Executive – Association
Européenne des Conservatoires): “i Dottorati
artistici musicali sono ormai diventati una
realtà nel panorama della formazione di alto
livello. Grazie all’accento posto sulla pratica
artistica, sia come campo d’indagine che
come strumento capace di generare risposte
alle tante questioni relative alla ricerca, i
Dottorati rappresentano un punto di
partenza rispetto alla lunga tradizione dei
Dottorati “scientifici” in campo musicale
concernenti la musiscologia e l’analisi
musicale.  Ogni nuovo inizio, quando si tratta
di discipline accademiche, necessita di
sostenitori; i primi esempi di Dottoratri
artistici musicali divennero internazionali e
interdisciplinari per necessità, vantaggio in
termini di corrispondenze aquisite,
condivisione di idee, risonanze internazionali
attraverso le varie discipline artistiche. In un
certo senso queste iniziative ovvero i
Dottorati musicali in supervisione artistica
potrebbero essere considerati come
istituzioni che hanno più  punti in comune con
i loro compagni in ricerca nel campo di altre
specializzazioni artistiche che con quelli,
spesso ostili, in musicologia. Questa
situazione è ora in via di cambiamento; molti
ricercatori stanno cominciando ad usare un
insieme di strumenti al tempo stesso
musicologici, analitici, collocati artisticamente
all’interno dei loro studi di Dottorato. I settori
artistico e scientifico stanno cercando un
ravvicinamento, anche se ancora permeato
da cautela e scetticismo. 
La sfida dei ricercatori artistici è di mantenere
un livello di eccellenza durante il percorso
lungo il quale ambirebbero indirizzare il loro
lavoro: eccellenza artistica; consapevolezza
analitica e musicologica; intuito psicologico e
filosofico ecc. In questo senso l’approccio
delle tre “i” ha, insieme, vantaggi e pericoli“. 

Lorenza�Codignola�Bo

I Conservatori sono stati invitati
a partecipare all’Expò di Milano.
La conferenza dei direttori si è
fatta carico di coordinare l’orga-
nizzazione. Obbiettivo è garan-
tire una “presenza” musicale
costante all’Expò da maggio a
ottobre. I Conservatori dovranno
inviare gruppi formati da non più
di cinque studenti e impegnati in
un repertorio italiano o ispirato
all’Italia.
è stato fissato un calendario che
prevede una suddivisione del
periodo di apertura dell’Expò
per regioni.
La Liguria sarà dunque presente
a Milano nell’ultima settimana di
settembre con i suoi due Con-
servatori, di Genova e di Spezia.
In quella settimana dovranno e-
sibirsi tre gruppi. Si è dunque
deciso che un gruppo fosse
espresso da Spezia, uno da
Genova e uno in collaborazione.
Quest’ultimo sarà una for-
mazione jazz composta da
Valentina Ranalli, voce (Conser-
vatorio di Spezia), Lorenzo
D’Angelo, chitarra (Conservato-
rio di Spezia), Gianluca Salcuni,
saxofono tenore (Conservatorio
di Genova), Emanuele Valente,
contrabbasso (Conservatorio di
Genova e Massimiliano Di Fraia,
batteria (Conservatorio di Ge-
nova). Titolo del concerto, Im-
provvisazioni e variazioni su temi
italiani.  Il repertorio sarà basato
su una rilettura in chiave jazzistica
di materiale italiano, con partico-
lare attenzione a composizioni
tradizionali e popular della nostra
regione.
Il gruppo inviato dal “Paganini”
sarà invece formato da Federica
Salvi (soprano), Camilla Biraga
(mezzosoprano), Marta Cac-
cialanza (flauto), Martina Ro-
mano (violoncello) e Matteo
Provendola (pianoforte).
Il programma sarà dedicato a La
“canzona” dalla strada al con-
certo (La vocalità italiana fuori di
scena ripercorsa dai giovani
compositori del Conservatorio
“N.Paganini”). Si tratterà di
un’antologia di pagine scelte fra
il Quattrocento e il Novecento,
oscillando fra il colto e il popo-
lare.

Il paganini 
all’expò
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L’area dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto potrebbe essere raccontata in
molti modi: per il passato che racchiude, per il futuro che si è diversamente
tantato di immaginarle nel corso degli ultimi quarant’anni, per l’avvicendarsi

delle proprietà, per il suo impatto con la vita e le aspettative dei cittadini del Le-
vante genovese, per il fascino dei suoi muri e dei suoi cortili. È in effetti molto es-
tesa, su una collina fra Corso Europa e via Carrara; comprende costruzioni
imponenti e uno spazio verde che va dalle grandi aiuole esterne ai cortili interni,
a una porzione di bosco. La visitai una prima volta a metà degli anni novanta, per
curiosità, perché allora si parlava di un possibile trasferimento del conservatorio
in quella sede: ricordo la strana impressione che mi fece l’accostamento degli
austeri edifici chiusi con la popolazione disordinata di pazienti che si godeva il
sole nei prati sottostanti, in mezzo all’erba incolta e arsa dalla calura. Quel trasfe-
rimento non avvenne mai e gli edifici, proprio a causa della loro imponenza e
dello sforzo economico e programmatico che la loro gestione comporta, furono
destinati a usi diversi e in gran parte all’attesa e all’abbandono. 
Pochi mesi fa, all’inizio dell’estate, ho scoperto che l’interesse per il recupero del-
l’area ha ripreso vigore e che il Coordinamento per Quarto sta promuovendo accordi
fra le proprietà e le Istituzioni pubbliche per disegnare un progetto comune, in
vista dell’attuazione di un’accordo di programma che nei prossimi anni vedrà parte-
cipare all’organizzazione di quegli spazi la ASL, l’ Azienda Regionale Territoriale per
l'Edilizia della Provincia, la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Genova.
Il tentativo del Coordinamento, che appare in forte sintonia con il Comune, è quel-
lo di dimostrare che Quarto potrebbe diventare un centro di servizi per il cittadino
capace di integrare l’assistenza alla salute con un’offerta culturale destinata al be-
nessere delle persone secondo una prospettiva più ampia. Insieme ad ambula-
tori e centri di assistenza, quindi, anche porzioni di vita intellettuale e di
creatività; esperimenti di convivenza fra quotidianità e malattia, diversità e
arte, impegno e divertimento. 
Sono tornata molte volte all’ex Ospedale Psichiatrico, tanto che mi è diventato
famigliare e non mi perdo più fra le costruzioni e i cortili. La parte più visibile del
complesso è quella vicina ai cancelli esterni, costruita negli anni Trenta con
grandiosità e criteri moderni. All’interno, mi dicono, ci sono ancora segni tangibili
e molto emozionanti dell’antico manicomio, ma il palazzo è transennato e inattivo.
La parte che si è mantenuta, almeno parzialmente, in attività è quella costruita a
fine Ottocento, a sinistra dell’ingresso principale, che oggi racchiude dei centri di
assistenza per malati psichiatrici della ASL, il Centro Basaglia, una residenza per
anziani, il Museo Costa e l’Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli, un centro
sociale dell'ARCI. Organismi di diversa natura, ma tutti a buon diritto radicati nel-
l’area di Quarto e testimonianze viventi del fermento culturale che dagli anni Set-
tanta ha animato gli spazi liberati dalla riforma Basaglia. Quarto è stato in quegli
anni un punto di riferimento anche per il teatro e la musica, particolarmente il jazz. 
Che resta ora? Molto. Restano la preziosa biblioteca psichiatrica e l’archivio storico
delle cartelle cliniche, resta la cappella, tuttora in servizio, resta la solidità delle
costruzioni che racchiudono con i loro porticati otto grandi cortili, tutti un po’ di-
versi e tutti popolati di bellissime piante, resta il silenzio magico, a due passi da
strade trafficate, ma restano anche i malati, liberi di aggirarsi fra spazi aperti e
porticati, spesso desiderosi di avviare con i visitatori qualche innocua conver-
sazione. Quarto è un posto magico, dove i muri parlano ancora di sofferenza an-
tica, ma tutto quello che è rimasto fa venire voglia di immaginare il futuro. Infatti
il fermento intellettuale è molto vivo, impegnato a tracciare prospettive a lungo

termine e contemporaneamente a dare vita, da subito, a laboratori ed eventi, che
prendono poi evidenza pubblica nella manifestazione estiva “Quarto Pianeta”.
Il Conservatorio Paganini, invitato a far parte di questa rinascita, non poteva man-
care di cogliere il fascino dei luoghi e della sfida. Diversi progetti possono trovare
asilo fra quelle mura, dal concerto alla lezione, da iniziative sperimentali a spazi
di prova. Alcuni docenti sono già stati a vedere il complesso e ne hanno  tratto
idee per il loro lavoro. La scuola di jazz in particolare potrebbe vedere risolti a
Quarto alcuni problemi di spazio, guadagnando in autonomia e in spunti creativi.
L’elasticità delle nostre proposte ci permetterà di aderire facilmente agli sviluppi
degli accordi politici e alla trasformazione della struttura, senza perdere di vista
la meta ideale che condividiamo con il Coordinamento e il Comune: recuperare
nel cuore della città un grande centro per la salute e insieme dimostrare che alla
salute “vera” è necessaria anche la vita intellettuale e artistica. L’edizione 2015 di
“Quarto Pianeta” sarà la quarta, e festeggerà anche i 120 anni dell'ospedale: il
titolo di quest’anno è “Quattro Quarti, 120 anni dopo”. Il gioco sui numeri è sug-
gestivo... e lo spunto musicale non può sfuggirci!

Tiziana canfori

Il recupero dell’ex ospedale psichiatrico 
di Quarto: una sfida che coinvolge il “paganini”

Foto della struttura dall’alto, per gentile concessione dello Studio
Icardi e Ruocco, Architetti Associati. In basso: la zona della biblio-
teca, uno dei cortili, la Cappella


