
Il 24 marzo scorso il noto musicologo e let-
terato Quirino Principe è stato ospite del
Conservatorio per parlare del suo ultimo li-
bro dedicato ai Quartetti di Beethoven.
Pubblichiamo qui di seguito una sua artico-
lata e originale riflessione.

Non avviene con quei tessuti di sontuosa
malinconia che sono, per esempio, i quartet-
ti di  Louis Spohr o di Max Reger. Non
avviene con quell’ambrosia d’Olimpo, pura
bellezza, che sono i quartetti di Luigi Cheru-
bini o di Felix Mendelssohn. Avviene con
l’insieme degli Streichquartette di Ludwig
van Beethoven. Ma che cosa avviene? La
sensazione profonda e non effimera è che
l’ascoltatore (o forse dovremmo dire il “visi-
tatore”) dei Quartetti beethoveniani  entri
nel territorio di un vasto impero della mente,
dello spirito e dei sensi intelligenti. Più in
breve, potremmo dire: ”un impero di natura
estetica”, ossia della più alta e nobile natura
immaginabile, se purifichiamo la parola
“estetica” dagli inquinamenti e dai virus se-
mantici che l’hanno involgarita (come
avviene quando si chiacchieri di scempiag-
gini come l’alta moda degli straccivendoli di
lusso e delle macabre cure di bellezza) e se
la restituiamo al primitivo splendore sanan-
dola dalle amputazioni che ne hanno
immiserito e umiliato il significato. I 16 Quar-
tetti (17, se contiamo la Große Fuge op. 133
come una composizione a sé stante) sono
una collana poetica e un “insieme” logico-
matematico. 
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Genova, Milano e Torino unite per ricordare Camillo Sivori. Ricorre quest’an-
no il bicentenario della nascita del grande violinista e compositore genovese
(1815 – 1894)  che fu l’unico allievo riconosciuto da Paganini e un illustre
protagonista della scena musicale europea.
Al contrario del suo Maestro  che preferiva eseguire opere proprie, Sivori fu
un applaudito interprete della letteratura strumentale ottocentesca, dal Con-
certo di Mendelssohn ai Quartetti di Beethoven, sia, dunque, in qualità di
solista, sia in formazioni cameristiche.  Le celebrazioni di Sivori rientreranno
in un più ampio progetto dedicato a Liszt, Paganini e Sivori nel nome del
virtuosismo.  Non va dimenticato che tanto Sivori quanto Liszt furono forte-
mente influenzati da Paganini;  inoltre, si conobbero ed ebbero occasione
di suonare insieme nel 1828 a Parigi (entrambi enfant prodige) e si ritro-
varono ancora nel 1838 a Genova. E’ prevista una mostra a Palazzo Rosso a
partire da novembre. E, sul piano strettamente musicale, accanto a vari con-
certi cameristici in via di definizione, l’appuntamento clou sarà al Carlo Felice

il 21 dicembre con la prima esecuzione moderna del Concerto n.1 in mi be-
molle maggiore composto da Sivori nel 1839 e presentato in una edizione
critica di Italo Vescovo e Flavio Menardi  Noguera. Questa esecuzione nasce
da una collaborazione avviata dal Conservatorio genovese con i  Conserva-
tori di Milano e Torino. L’orchestra, infatti, sarà formata dai fiati dell’Istituto
milanese, mentre gli archi arriveranno da Genova e da Torino. Sul podio sa-
lirà Antonio Tappero Merlo, docente di esercitazioni orchestrali al “Paganini”,
mentre solista sarà il violinista Fulvio Luciani del Conservatorio milanese,
da anni impegnato nello studio di Sivori. Il programma prevede altri brani
tra i quali la “Fantasia su Traviata” ancora di Sivori. Il concerto, dunque, co-
stituisce un evento non solo per il recupero della partitura di un artista ge-
novese che meriterebbe oggi maggiore attenzione, ma anche per la
collaborazione avviata dai tre Istituti. L’esecuzione sarà poi replicata il 22 di-
cembre nella Sala del Conservatorio di Torino e il 23 in quella del Conser-
vatorio di Milano. (R.I.)

Tre Conservatori per ricordare Camillo Sivori

i Quartetti 

beethoveniani
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Tutta la straordinaria carriera di Claudio Abbado è sta-
ta segnata da un continuo rapporto con le maggiori
istituzioni strumentali internazionali, ma anche con

tante orchestre di giovani, a partire dall’Orchestra Giovanile
Europea fino alla più recente Orchestra Mozart, senza di-
menticare l’esperienza vissuta con la “Simon Bolivar”,
prezioso frutto del “Sistema Abreu”. Naturale, quindi, che
quando nel gennaio 2014 Claudio Abbado si è spento,  sia
stato immaginato subito un “Premio” a lui intitolato e de-
stinato ai giovani strumentisti. Il meccanismo ha tardato un
poco a mettersi in moto, ma il “Premio Abbado” è diven-
tato una realtà in questi ultimi mesi ed è ora in pieno
svolgimento.
Il MIUR ha messo a disposizione un milione di euro da de-
stinare a studenti iscritti alle istituzioni AFAM negli anni
accademici 2013-14 e 2014-15, per premiare l’eccellenza
nella formazione artistica e musicale. 
Nelle scorse settimane tutti gli Istituti che hanno aderito
hanno provveduto a realizzare le selezioni interne: per ogni
disciplina ogni Conservatorio o Istituzione civica può se-
gnalare una sola candidatura. Alcuni Conservatori sono
stati selezionati come sedi delle prove finali. Le prove finali
si svolgeranno entro il 20 maggio, termine ultimo per con-
cludere tutte le procedure. Entro il 25 maggio l’elenco dei
vincitori dovrà essere comunicato al MIUR. Le prove finali
saranno variamente articolate sulla base dei regolamenti
emessi dai  singoli Conservatori sedi delle prove. Alcuni Isti-
tuti, ad esempio, hanno previsto una preselezione sulla
base di video che ogni candidato dovrà produrre, mentre
in altri Istituti si effettuerà direttamente la prova dal vivo. In
alcuni casi il programma delle esecuzioni è libero, in altri ca-
si vengono invece indicati alcuni brani d’obbligo: ad
esempio per la preselezione in video di violino era pezzo
richiesto il “Capriccio” n. 24 di Paganini. Il Conservatorio
“Paganini” ha concluso il 17 marzo scorso le selezioni in-
terne, provvedendo alla effettuazione dei video per i
candidati che ne avevano necessità. Parteciperanno alle
prove finali sette allievi: Matilde Agosti, violoncello (classe
prof. Burchietti), Oleksandr Pushkarenko, violino (classe
prof.ssa Garetti recentemente premiato al  Concorso in-
ternazionale “Michelangelo Abbado”), Clarissa Carafa,
pianoforte (classe prof. Vincenzi), Majuran Chandra-
patham, tromba (classe prof. Savino) e, inoltre, tre ex
studenti dello scorso anno, nel frattempo diplomatisi, quali
Fabio De Lorenzo, chitarra, Elena Bacchiarello, clarinet-
to e Davide Nari, saxofono.

Premio Abbado: 
i nostri candidati

Nella colonna di sinistra dall’alto:
Matilde Agosti, Fabio De Lorenzo,
Davide Nari, Clarissa Carafa.
Nella colonna di destra dall’alto:
Elena Bacchiarello, 
Oleksandr Pushkarenko 
e Majuran Chandrapatham. 
Nella foto in alto, Claudio Abbado
(1933 – 2014), il grande direttore
che ha avuto sempre un particolare
feeling con le giovani orchestre.
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Costituiscono,  nella loro sequenza storica non meno che nel con-
testo delle loro relazioni logiche e semantiche, un compendioso
tractatus di estetica musicale. Il fatto che si sia parlato di “sensi
intelligenti” ci riconduce alla radice etimologica di “estetica” e
nello stesso tempo indica un capitale punto di riferimento all’Ae-
sthetica (1750) di Alexander Baumgarten, opera spartiacque il cui
titolo è in bilico tra il vecchio significato che ancora sopravvive
nella kantiana Kritik der reinen Vernunft e il nuovo significato che
s’impone nel gigantesco lascito postumo di Hegel.
In verità, i Quartetti beethoveniani  fluiscono con una forza che
non è, come in Mendelssohn o in Cherubini, pura bellezza, bensì
bellezza come centro di un campo magnetico che attrae la vita,
la storia, la sofferenza, la dialettica tra bene e male e tra giusto e
ingiusto, quindi una bellezza ardimentosamente impura. Fra i loro
connotati, ve n’è uno straordinario che li pone a  un livello supe-
riore: il nesso indissolubile tra estetica ed etica. Perciò, la
sequenza dei Quartetti è compresa
tra due vertici filosofici: l’uno è
Baumgarten, l’altro è Kant  vivente
e mitizzato così come appare nei
beethoveniani Konversations-Hefte
ordinati e numerati da Anton
Schindler (Quaderno VII, 1820, 17-
a): «La legge morale in noi, e il cielo
stellato sopra di noi.– Kant!!!».
Com’è noto, sono le parole, libera-
mente citate da Beethoven, che
chiudono la kantiana Kritik der
praktischen Vernunft. 
Ma c’è nei Quartetti un altro fortis-
simo richiamo a Kant: implicito, ma
inequivocabile. Il motto apposto al
Finale del Quartetto op. 135, nella
fulminea brevità, è un dialogo del
compositore con sé stesso:  «Muß es sein?»  (“Deve essere?”).
«Es muß sein!»  (“Sì, deve essere”). Il micro-dialogo ha, nella sua
esiguità, persino un titolo, collocato in partitura sopra l’attacco
del Finale: Der schwer erfaßte Entschluß. Letteralmente: “La riso-
luzione presa con difficoltà”. Parafrasando: “La decisione che era
difficile prendere ma che comunque, per dovere, è stata presa”.
Se alziamo lo sguardo, vediamo l’ombra dell’imperativo catego-
rico. “Müßen”, non “sollen”.

Nella primavera del 1993, in  vista dell’esecuzione integrale del
lascito quartettistico di Beethoven da parte del Quartetto di
Tokyo, la Società del Quartetto di Milano propose a Quirino Prin-
cipe di scrivere un libro che fosse per il pubblico una guida
all’ascolto e alla comprensione di quelle partiture. L’autore ac-
cettò, ma trasformò immediatamente l’intento e le dimensioni del
lavoro in qualcosa di molto più aggressivo. Quell’edizione dell’au-
tunno 1993 uscì per i tipi di una piccola casa editrice milanese
appena nata per l’occasione e molto raffinata nei progetti, “Ana-
basi”,  che però chiuse presto la propria attività. L’attuale nuova
edizione (2014) è stata voluta da una casa editrice, Jaca Book, na-
ta a Milano cinquant’anni fa, nel 1965, e ricca di un’operosa
tradizione, con migliaia di testi che testimoniano la sua originalità
progettuale soprattutto nei campi della storia, dell’antropologia,
delle letterature extraeuropee, della teologia, della filosofia, delle
scienze religiose. Il settore musicale, con il marchio “JacaMusica”,
è nato essenzialmente con i testi di Quirino Principe: questo sui
Quartetti beethoveniani e le monografie wagneriane. La nuova
edizione del volume di Quirino Principe, I Quartetti per archi di

Beethoven, contiene integralmente il testo dell’edizione 1993
senza perderne neppure una virgola, ma offre  strategiche e cor-
pose aggiunte e integrazioni. Il corpo centrale, sostanzialmente
identico nella vecchia e nella nuova edizione, è tuttavia sottopo-
sto a una capillare revisione, a minuziosa verifica, e tutti gli esempi
musicali  su pentagramma in facsimile sono stati rinnovati parten-
do da altre e più nitide fonti editoriali. Sono state introdotte
integrazioni anche forti ed estese come avviene  nel capitolo II
della Parte seconda, intitolato “Il modello kantiano”, dove si con-
figura una sorta di triangolo, Beethoven-Kant-Adorno. Quel
blocco originario si articola in quattro grandi sezioni o “parti”,
precedute da un Preludio in cui  Principe espone le ragioni intime
e le radici remote che lo hanno spinto a scrivere questo libro. La
prima parte, Un territorio musicale e i suoi confini, indica e ana-
lizza i fattori culturali all’origine dei Quartetti beethoveniani: in
particolare, la grande poesia tedesca e la filosofia “unificante” fio-
rite tra la morte di Johann Sebastian Bach (e la contemporanea
nascita di Goethe) e la crisi politica del mondo austro-tedesco in-

torno al 1830. La seconda parte,
Modelli intellettuali, esamina una
serie di evidenti coincidenze e af-
finità formali tra i Quartetti e
l’opera di grandi protagonisti  del-
la cultura coevi a Beethoven: le
arti visive ispirate dalle poetiche
pre-romantiche e romantiche,
Kant, Schiller, Gellert, Wackenro-
der, oltre all’intuibile ma
problematico triangolo Goethe-
Hegel-Beethoven e all’idea di
musica assoluta. La terza parte,
Topografia, si occupa dell’appari-
zione storica dei Quartetti, della
loro cronologia, delle committen-
ze, delle vicende editoriali ed
esecutive,  delle caratteristiche

formali che contraddistinguono i diversi gruppi di Quartetti
beethoveniani. La quarta parte, Un mondo di energia, analizza
singolarmente i Quartetti, in un ordine di successione non crono-
logico ma connesso con i caratteri formali e con le varianti
fenomeniche dell’energia che è l’idea-chiave di tutto il libro e  del-
l’intera visione del mondo, laica, elitaria, anti-religiosa, fondata sul
giudizio estetico (di rango superiore) e non sul giudizio etico-po-
litico-pragmatico-religioso (di rango inferiore), come esige l’aspra
battaglia culturale combattuta quotidianamente da Quirino Prin-
cipe. In questa nuova edizione Jaca Book, prima del Preludio c’è
ora un’indispensabile prefazione, Memoria, custodia, novità, in
cui l’autore dichiara le ragioni urgenti e perentorie che obbligano
chiunque voglia essere combattente intellettuale e culturale in no-
me della civiltà d’Occidente (in Italia, particolarmente, contro la
viltà dello Stato e il tradimento doppiogiochista della Chiesa cat-
tolica, e additando all’infamia la volgare e sprezzante definizione
formulata dal papa a proposito della Nona Sinfonia beethovenia-
na) ad ascoltare i Quartetti e ad assimilare in sé l’intero lascito di
Beethoven come fondamentale comandamento e guida alla vita.
Alla fine del blocco originario, dopo l’analisi dei Quartetti singo-
larmente considerati, la vecchia appendice e la vecchia
bibliografia, già deboli in sé a causa delle inopportune sollecita-
zioni editoriali del 1993, e comunque desiderose di
aggiornamenti, sono sostituite da un dettagliatissimo catalogo
ragionato delle composizioni quartettistiche di Beethoven che
non rientrano nel “canone” dei 17 Quartetti (questo nuovo cata-
logo offre un minimo di scientificità filologica), e una bibliografia
completamente rinnovata. 

Quirino Principe

In alto: Alessandro Graziano e Dasha Anufrieva (violini), Simona
Merlano (viola) e Francesco Raspaolo (violoncello) eseguono
due pagine dal Quartetto op.18 n.6 di Beethoven.
Qui sopra: Quirino Principe durante la conversazione,
fra Roberto Iovino e Patrizia Conti
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Con il mese di aprile si aprono le iscrizioni al nuovo anno
accademico del Conservatorio. Sarà possibile ottenere
tutte le informazioni consultando il sito web dell’Istituto,

all’indirizzo www.conservatoriopaganini.org oppure il “Ma-
nifesto degli studi” che sarà pubblicato entro il mese di aprile
in doppia lingua.
In queste pagine il lettore potrà trovare comunque notizie re-
lative ai corsi, ai procedimenti di ammissioni e di iscrizioni e
avere anche alcuni dati circa l’offerta formativa del Conserva-
torio nel suo complesso. Il “Paganini” offre al momento quattro
tipologie di percorsi di studio: i  corsi preaccademici, i corsi di
vecchio ordinamento, i corsi di Diploma Accademico di Primo
Livello (Triennio Superiore Nuovo ordinamento) e i corsi di di-

ploma accademico di secondo livello (Biennio Superiore). A
parte i corsi di vecchio ordinamento che, essendo ad esauri-
mento, non prevedono nuove immissioni, per le altre tipologie
di corsi è consentito inoltrare domanda di ammissione secondo
le modalità riportate più avanti. Tutti i candidati sosterranno un
esame al seguito del quale verrà stilata una graduatoria di me-
rito. Le ammissioni effettive avverranno sulla base dei posti
disponibili deliberati dal Consiglio Accademico. Per il Triennio
Superiore è consentito presentare domanda di ammissione ai
corsi di studio riportati nella tabella, i cui piani di studio e relativi
regolamenti sono reperibili sul sito web www.conservatoriopa-
ganini.org (Didattica/Corsi Accademici/ Corsi Superiori di 1°
Livello Nuovo Ordinamento):

I CORSI del COnSeRvATORIO

Al vIA le ISCRIzIOnI 
peR Il nuOvO AnnO ACCAdemICO

Arpa DCPL01 Arpa

Basso Tuba DCPL04 Basso Tuba

Canto DCPL06 Canto

Chitarra DCPL09 Chitarra

Clarinetto DCPL11 Clarinetto

Clavicembalo e Tastiere Storiche DCPL14 Clavicembalo e Tastiere Storiche

Composizione DCPL15 Composizione

Contrabbasso DCPL16 Contrabbasso

Corno DCPL19 Corno

Fagotto DCPL24 Fagotto

Flauto DCPL27 Flauto

Oboe DCPL36 Oboe

Organo e Composizione

Organistica DCPL38 Organo

Pianoforte DCPL39 Pianoforte

Saxofono DCPL41 Saxofono

Strumenti a Percussione DCPL44 Strumenti a Percussione

Tromba DCPL46 Tromba

Trombone DCPL49 Trombone

Viola DCPL52 Viola

Violino DCPL54 Violino

Violoncello DCPL57 Violoncello

Didattica della musica (Canto e Strumenti)

DCPL21 Didattica della musica 

DCPL03 Basso elettrico

DCPL05 Batteria e percussioni jazz

DCPL07 Canto jazz

DCPL10 Chitarra jazz

DCPL12 Clarinetto jazz

Jazz DCPL17 Contrabbasso jazz

DCPL40 Pianoforte jazz

DCPL42 Saxofono jazz

DCPL45 Tastiere elettroniche

DCPL47 Tromba jazz

DCPL50 Trombone jazz

DCPL56 Violino jazz

Musica Elettronica DCPL34 Musica Elettronica

corso di Diploma 
accademico di Primo livello

Scuola corso di Diploma 
accademico di Primo livello

Scuola

CORSI 2015-2016
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Arpa Arpa

Basso Tuba Basso Tuba

Canto Canto – subindirizzo solistico

Canto – subindirizzo teatrale 

(regia del teatro in musica)

Chitarra Chitarra

Clarinetto Clarinetto

Clavicembalo e Tastiere Storiche Clavicembalo

Composizione Composizione

Contrabbasso Contrabbasso

Corno Corno

Didattica della musica Didattica della musica

(indirizzo strumentale) *

Fagotto Fagotto

Flauto Flauto

Oboe Oboe

Organo e composizione 

organistica Organo

Pianoforte Pianoforte – subindirizzo solistico

Pianoforte – subindirizzo cameristico

Pianoforte – subindirizzo teatrale 

(maestro collaboratore)

Saxofono Saxofono

Strumenti a percussione Strumenti a percussione

Tromba Tromba

Trombone Trombone

Viola Viola

Violino Violino

Violoncello Violoncello

Jazz Jazz

Musica elettronica Musica e Nuove Tecnologie 

Arti del Teatro in Musica **

*   = Previa attivazione con Decreto Ministeriale

** = In attesa di attivazione da parte del M.I.U.R.

Relativamente al Biennio Superiore si può presentare doman-
da di ammissione ai corsi di studio elencati nella tabella, i cui
piani di studio e relativo regolamento sperimentale sono reperi-
bili sul sito web www.conservatoriopaganini.org (Didattica/Corsi
Accademici/Corsi Superiori Sperimentali di 2° livello):

I corsi della fascia pre-accademica sono organizzati in periodi
di studio e relativi livelli di competenza con l’obiettivo di fornire
una formazione adeguata e coerente per l’ingresso ai corsi di
Diploma Accademico di Primo Livello. 
Per l’a.a. 2015/2016 è consentito presentare domanda di am-
missione ai seguenti corsi (secondo i posti rimasti disponibili
dopo l’esaurimento delle graduatorie relative ai corsi accade-
mici) i cui piani di studio e relativo regolamento di
funzionamento sono reperibili sul sito web www.conservatorio-
paganini.org (Didattica/Corsi di fascia pre-accademica):

Arpa

Basso Tuba

Canto

Chitarra

Clarinetto

Clavicembalo e Tastiere Storiche

Composizione

Contrabbasso

Corno

Fagotto

Flauto

Oboe

Organo e composizione organistica

Pianoforte

Saxofono

Strumenti a Percussione

Tromba

Trombone

Viola

Violino

Violoncello

Corsi Singoli
E’ possibile presentare domanda di ammissione anche a corsi
singoli per la frequenza di attività formative mutuate dai corsi
di Diploma Accademico di Primo o Secondo Livello, secondo
i posti annualmente disponibili deliberati dal Consiglio Acca-
demico. L’iscrizione è consentita a un massimo di tre
discipline, con rilascio di crediti e diritto a sostenere i relativi
esami. L’iscrizione alle discipline pratiche (strumentali e voca-
li) è subordinata al superamento di un esame di ammissione
e alla accettazione da parte del docente interessato. Gli stu-
denti che chiedano l’ammissione a corsi singoli solo per
discipline teoriche e/o collettive saranno invece valutati a se-
guito di un colloquio finalizzato alla verifica di attitudini e
motivazioni del candidato. Gli studenti iscritti all’ultimo anno
dei corsi preaccademici e in possesso della certificazione di
fine corso di “Teoria, ritmica e percezione musicale” possono
essere ammessi a frequentare corsi singoli di discipline inse-
rite nell’offerta didattica dei Corsi Accademici di Primo
Livello, limitatamente ai corsi di gruppo o collettivi. 

uditori
E’ possibile iscriversi anche come uditori. Tale iscrizione è su-
bordinata alla accettazione da parte del direttore, sentito il
parere del docente interessato. L’iscrizione è consentita solo
a un corso, con rilascio di attestazione, senza crediti e senza
diritto a sostenere i relativi esami.

corso di Diploma accademico
di Secondo livello

Scuola

corso di fascia Pre-accademica

Pianoforte
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1-31 luglio 2015 Presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

entro 30 giugno 2015 Pubblicazione del calendario dettagliato degli esami di ammissione.

2-11 settembre 2015 Svolgimento esami di ammissione

entro 19 settembre 2015 Pubblicazione delle graduatorie dei candidati idonei e, sulla base dei posti disponibili, dei candidati ammessi.

1 aprile - 16 maggio 2015 Presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

entro 30 giugno 2015 Pubblicazione del calendario dettagliato degli esami di ammissione.

2-11 settembre 2015 Svolgimento esami di ammissione

entro 19 settembre 2015 Pubblicazione delle graduatorie dei candidati idonei e, sulla base dei posti disponibili, dei candidati ammessi.

Ad eccezione degli studenti già iscritti al vecchio ordinamen-
to (per i quali il transito ai corrispondenti corsi del nuovo
ordinamento avviene senza esame e secondo quanto previsto
dagli specifici regolamenti di corso), l’accesso ai corsi di Pri-
mo Livello e di Secondo Livello del “Paganini”, a numero
chiuso, avviene per esame. Le domande vanno presentate,
complete di tutti gli allegati previsti e improrogabilmente en-
tro i termini indicati in tabella, secondo le seguenti modalità
alternative: 
a) direttamente tramite il sito web www.conservatoriopaga-

nini.org, utilizzando l’applicativo disponibile nella pagina SE-
GRETERIA STUDENTI ONLINE; 
b) consegna a mano alla Segreteria Didattica del Conserva-
torio (dal lunedì al sabato, in orario di segreteria); 
c) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Se-
greteria Didattica del Conservatorio Niccolò Paganini Via
Albaro 38 - 16145 Genova (fa fede il timbro postale); 
d)  solo nel caso in cui lo Studente sia in possesso di indirizzo di
posta elettronica certificata, invio al seguente indirizzo PEC del
Conservatorio: amministrazione@pec.conservatoriopaganini.org.

laboratori
Annualmente il Conservatorio inserisce nell’offerta formativa
una serie di laboratori. A tali laboratori, aperti gratuitamente
agli studenti regolamente iscritti, possono iscriversi, in caso di
posti disponibili, anche studenti esterni, previa prova di ammis-
sione (a discrezione del docente interessato, sentito il direttore)
e previo pagamento di una quota. Gli studenti esterni potranno
nel caso partecipare non solo all’attività didattica del laborato-
rio, ma anche alle eventuali attività artistiche connesse al
laboratorio stesso. Agli studenti interni sarà riconosciuto (salvo
successive norme da applicarsi a determinati laboratori in via di
definizione) un numero di crediti in rapporto alle ore del labo-
ratorio.

masterclass
Il Conservatorio organizza annualmente Masterclass, tenute da
personalità di spicco nazionali ed internazionali. L’iscrizione alle
Masterclass - gratuita per gli studenti del Conservatorio - è in
taluni casi consentita anche ad esterni, con modalità di paga-
mento che saranno di volta in volta rese note.

Ai corsi di fascia Pre-Accademica del Conservatorio, anche in
questo caso a numero chiuso, si accede per esame. Le doman-
de vanno presentate, complete di tutti gli allegati previsti e

improrogabilmente entro i termini indicati in tabella, secondo
modalità analoghe a quelle per i corsi di Primo e Secondo Li-
vello, già citati e con gli stessi, obbligatori versamenti.

Sono obbligatori i seguenti versamenti:

- attestazione di versamento di € 6,04 sul c/c postale n. 1016,
intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
con la causale “Tassa Esame Ammissione a.a. 2015/2016”;

- attestazione di versamento di € 20,00 sul c/c postale n.
467167 - Iban: IT26I0760101400000000467167 intestato a
“Conservatorio di Musica N. Paganini, Via Albaro 38 - Genova”,
con la causale “Contributo Diritto di Segreteria  a.a.
2015/2016”.

modalità di ammissione

Ammissione ai Corsi di fascia pre-Accademica
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21 – 26 settembre  2015 Immatricolazione degli studenti ammessi.

dal 28 settembre 2015 Scorrimento delle graduatorie per immatricolazione di eventuali ulteriori candidati idonei in caso di posti 

ancora disponibili.

21-26 settembre 2015 Presentazione dei piani di studio individuali e delle eventuali richieste di riconoscimento crediti formativi. 

(solo per i corsi accademici) Verrà pubblicato sul sito un calendario indicante giorni e orario (dal 21 al 26 settembre) in cui i tutor delle singole 

scuole saranno a disposizione degli studenti per la compilazione corretta del suddetto piano di studio.

entro il 5 ottobre Valutazione dei piano di studio individuali e riconoscimento dei crediti/debiti da parte di strutture didattiche preposte.

(solo per i corsi accademici)

17 ottobre 2015 Termine per la presentazione di eventuali modifiche ai piani di studio individuali. 

(solo per i corsi accademici) 

Anche per il prossimo anno, in base alla riforma sancita dalla
Legge n. 508 del 1999, il Conservatorio affianca alla didattica,
quale suo fondamentale complemento formativo, un’intensa
attività di produzione artistica e di ricerca. 
A tale attività partecipano tutti gli studenti iscritti, attraverso
i saggi di classe, i concerti finali e le varie iniziative che l’Isti-
tuto promuove sul piano culturale, incluse conferenze ed
incontri. I concerti coinvolgono docenti e studenti in forma-
zioni cameristiche, sinfoniche o in veste solistica.
La ricerca e la didattica trovano un punto di riferimento es-

senziale nella Biblioteca dell’Istituto, il cui fondo, formato ne-
gli anni attraverso una serie di preziosi lasciti, è fra i più ricchi
a livello nazionale. La Biblioteca del Conservatorio - specia-
lizzata nel settore musicale e musicologico, con
caratteristiche uniche sul territorio - attua anche il servizio al
pubblico esterno (studiosi, musicisti e cittadini in genere), nel
rispetto delle suddette finalità istituzionali e secondo quanto
previsto nel Regolamento Interno, consultabile nell’apposita
sezione del sito web istituzionale (www.conservatoriopagani-
ni.org).

Gli studenti risultati ammessi ai Corsi Accademici o Pre-Acca-
demici sono tenuti ad immatricolarsi entro i termini previsti
(pena la decadenza del diritto all’iscrizione) riportati in tabella.

A tale scopo le domande vanno presentate, complete di tutti
gli allegati previsti secondo le analoghe modalità riportate per
la domanda di ammissione.

Condizioni e modalità di immatricolazione

BORSe dI STudIO

Gli studenti, in possesso dei requisiti previsti, possono accedere
alle borse di studio dell’ARSEL Liguria (Azienda Regionale per
i Servizi Educativi e per il Lavoro), agli alloggi e alle mense uni-
versitarie. Inoltre da qualche anno, grazie alla generosità di
alcuni privati, sono attive diverse borse di studio destinate uni-
camente agli allievi del Conservatorio.

eRASmuS e pROgeTTI InTeRnAzIOnAlI

Per la loro specifica funzione di istituti formativi a carattere tec-
nico-professionale e per la riconosciuta storica tradizione
italiana in ambito musicale, i Conservatori sono fra le istituzioni
didattiche italiane più frequentate da studenti stranieri. Il rap-
porto con gli altri Paesi è del resto reciproco. Da anni, ormai, i
Conservatori partecipano alla rete Erasmus. In particolare il
Conservatorio di Genova ha sviluppato intensi rapporti con va-
rie istituzioni straniere per lo scambio di docenti e di studenti.
Sul sito web istituzionale vi è una sezione dedicata proprio ai
rapporti internazionali, con le informazioni e le modalità di par-
tecipazione. Inoltre nello staff della direzione ci sono due
docenti esperte del settore a disposizione degli studenti per
ogni chiarimento in merito.

TeSSeRInO STudenTI: SpeTTACOlI AgevOlATI

A ogni studente, all’atto dell’iscrizione, viene consegnato un
tesserino del Conservatorio che vale come strumento di rico-
noscimento e di appartenenza all’Istituto stesso, consentendo
di accedere a varie agevolazioni per assistere a spettacoli orga-
nizzati dai Teatri genovesi:
a) Fondazione Teatro Carlo Felice - Gli studenti possono acce-
dere agli spettacoli del Teatro lirico cittadino pagando un
biglietto di € 5,00. Sono escluse le prime d’opera, le rappre-
sentazioni fuori abbonamento ed eventuali altri spettacoli
segnalati dal Teatro sulla base della sua programmazione. Inol-
tre l’abbonamento all’intera stagione sinfonica è fissata in €
50,00.
b) Giovine Orchestra Genovese - Gli studenti possono stipulare
un abbonamento al prezzo speciale di € 50,00.
c) Teatro Stabile - Gli studenti di età inferiore o pari ai 28 anni
possono stipulare un abbonamento a 5 spettacoli al costo di €
45,00; gli studenti di età superiore possono stipulare un abbo-
namento al primo o al secondo settore a prezzi assai
vantaggiosi. È possibile anche acquistare biglietti a singoli spet-
tacoli per gruppi di dieci studenti (se di età inferiore ai 26 anni)
al costo di € 10,00. 
Per ogni informazione scrivere a produzione@conservatoriopa-
ganini.org.

produzione artistica e ricerca

Facilitazioni
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L’angoscia, il disagio
esistenziale, lo squili-
brio sociale, la critica

all’ipocrisia della società
borghese. Sono i temi
che attraversano e so-
stanziano il movimento
espressionista tedesco
nato in ambito pittorico
e letterario, ma esteso
quasi subito anche al
settore musicale.
Così alla pittura di
 Kirchner, Heckel,
Pechstein o del “pre-
cursore” Munch, si
affiancano gli scritti di
Barlach o di Kokoschka
e le musiche di Schön-
berg, Berg, Webern in

una visione del mondo e dell’uomo quan-
to mai unitaria e condivisa.
Dal 5 marzo Palazzo Ducale ospita una preziosa mostra “Da Kir-
chner a Nolde” sull’espressionismo tedesco in collaborazione
con il Brücke Museum di Berlino: oltre 150 opere tra dipinti,
stampe e disegni dei fondatori del movimento “Die Brücke” (“Il
Ponte”), tutte provenienti dal Museo berlinese a documentare
una rivoluzione artistica, in un periodo storico quanto mai con-
troverso e agitato che porterà l’Europa alla Grande Guerra.
Alla mostra dà il suo contributo musicale il Conservatorio “Pa-
ganini” con due iniziative. La prima è già stata ospitata nella
Sala del Minor Consiglio l’11 marzo scorso e ha impegnato Pao-
la Cialdella (voce), Pinuccia Schicchi (pianoforte) e Riccardo
Dapelo (testi, immagini e ricerche storiche) in uno spettacolo
dal titolo “Schall und Rauch – Kabarett, canzoni e cinema nella
Germania dai primi del Novecento a Weimar”.
La seconda è prevista invece per il 6 maggio (ore 21) ancora nel-
la Sala del Minor Consiglio.
Sarà  proposto un programma interamente dedicato alla scuola
viennese con pagine di Schönberg (6 “Kleine Klavierstücke op.
19” per pianoforte), Berg (4 “Stücke op. 5” per clarinetto e pia-

noforte e “Sieben frühe Lieder” per voce e pianoforte), Webern
(2 “Stücke” per violoncello e pianoforte e 3 “Stücke” op. 11 per
violoncello e pianoforte) e, infine, Zemlinsky (il maestro di
Schönberg) con il Trio in re minore op. 3 per clarinetto, violon-
cello e pianoforte. Esecutori saranno Luana Lauro (voce), Ilara
Laruccia e Gaia Gaibazzi (clarinetto), Simone Cricenti (violon-
cello), Clarissa Carafa e Francesco Guido (pianoforte).
Il concerto sarà replicato il 9 maggio (ore 17) all’Auditorium San
Francesco di Chiavari nell’ambito della “Primavera concerti” or-
ganizzata dalla Società Filarmonica.
Inoltre il Trio di Zemlinsky (Gaibazzi, Cricenti, Carafa) sarà ese-
guito anche domenica 12 aprile (ore 11) all’Auditorium “Cesare
Chiti” di Livorno nell’ambito della XI Rassegna “Pietro Nardini”
organizzata dall’Istituto Musicale “Pietro Mascagni” della città
toscana.

Il pAgAnInI Al duCAle

Qui sopra - Gaia Gaibazzi (clarinetto), Simone Cricenti (violoncello)
e Clarissa Carafa (pianoforte) saranno ospiti anche della Rassegna

“Pietro Nardini” a Livorno: eseguiranno il Trio op. 3 
di Alexander von Zemlinsky.

A sinistra – Ernst Ludwig Kirchner, “Artista-Marcella” (1910)  

l’eSpReSSIOnISmO: muSICA & pITTuRA
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La nostra epoca, ossessionata dalla velocità della comunica-
zione, riesce difficilmente a concepire come in età più
antiche la cultura potesse circolare, e finisce per farsi del

passato un’immagine statica - totalmente sbagliata - contrap-
posta al dinamismo parossistico dei nostri giorni.
Eppure nell’Europa del Sei - Settecento le idee circolano con
rapidità e capillarità. Le musiche si muovono lungo le strade
della diplomazia, della migrazione intellettuale, del commercio,
dei pellegrinaggi; sbocciano in un luogo e poi riemergono co-
me fiumi carsici a miglia e miglia di distanza (e parliamo di
miglia perché i chilometri ancora nessuno li ha inventati).
Il continente è attraversato da temi dai nomi pittoreschi: Rug-
giero, Spagnoletta, Pavaniglia, Bergamasca, Aria di Fiorenza,
Passamezzo e altri ancora, magari in rapporto con terre ancora
più lontane, al di là del grande mare Oceano.
Fra questi temi quello che ha avuto più successo è senza dubbio
la Follia, o Folia del Mondo, o Folies d’Espagne, come di volta
in volta è stata chiamata. Di origini probabilmente lusitane, ma
abbastanza avvolte nel mistero, la nostra Follia si presenta in
due incarnazioni, “primitiva” e “tarda”, ed è sotto queste ulti-
me spoglie che conosce la maggiore popolarità.
La sua fortuna non è dovuta soltanto all’elemento musicale, il
suo stesso nome rimanda ad un concetto topico dell’estetica
barocca nella cui nozione l’insania selvaggia, fatta di bizzarria e
capriccio, si lega all’altra grande protagonista dell’epoca: la ma-
linconia. Il suo tema essenziale, sostenuto da un percorso
armonico in bilico tra minore e maggiore, è quanto di meglio
un compositore barocco possa desiderare per sbrigliare la fan-
tasia e abbandonarsi ad ogni sorta di fioritura e variazione; non
c’è grande città sulla carta d’Europa che prima o poi non ne ab-
bia ascoltato una versione: Salamanca, Londra, Roma, Venezia,
Madrid, Vienna, Milano, Dresda, Napoli, Amsterdam e così via.
Ancor più impressionante è l’elenco dei compositori che hanno
sviluppato questo tema (o altri, come Fidele, ad esso imparen-
tati): dal cinquecentesco Rodrigo Martinez ad Andrea Falconieri

nel secolo successivo, e poi Bernardo Pasquini, Jean-Henri
D’Anglebert, Marin Marais, Arcangelo Corelli, Alessandro Scar-
latti, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Jean-Pierre
Guignon e i Bach, Johann Sebastian padre nonché Carl Philipp
Emanuel figlio, e si potrebbe continuare fino a Ottocento inol-
trato. Tutto questo fa della Follia un elemento stabile del
paesaggio musicale del XVII e XVIII secolo, uno di quei temi che
la gente riconosce anche se non sa niente di musica, un po’ co-
me avviene ai nostri giorni con un grande classico di Nat King
Cole o dei Beatles.
Da qui l’idea di proporre questo famoso tema trattandolo come
hanno fatto gli antichi, smontandolo e rimontandolo secondo
linguaggi e combinazioni diverse. Una specie di “metafollia”,
una follia di follie.
Protagonisti del concerto saranno due gruppi strumentali, uno
barocco e uno jazz. Il gruppo barocco presenterà una sorta di
mosaico composto con segmenti tratti dagli autori sei-sette-
centeschi, alternando organici e modelli di variazioni disparati;
il gruppo jazz elaborerà il tema secondo gli schemi di variazione
tipici del proprio stile.
A legare il tutto abbiamo evocato lo spirito del più famoso esti-
matore della follia, Erasmo da Rotterdam: brani del suo testo
del 1509 ci daranno qualche idea per capire di quanta, ma so-
prattutto di quale educata e non violenta follia abbiamo
bisogno anche noi ai nostri tempi.

Barbara Petrucci

Teatro della villa della duchessa di galliera – 12 aprile, ore 16.30

Il gruppo barocco in prova: da sinistra Beatrice Ferrari, Sofia Pezzi,
Davide Mingozzi, la prof.ssa Barbara Petrucci, Pietro Genova Gaia,

Gabriele Boschi e Giacomo Biagi.

Faranno invece parte del gruppo jazz Tamer Nassar (sax contralto,
oud, percussioni), Gianluca Salcuni  (sax tenore), 

Simone Tassara (chitarra) e Nicola Bruno (basso elettrico).

Un concerto dedicato al celebre tema popolare lusitano, trattato da due gruppi insieme

sul palcoscenico di Voltri, uno barocco, l’altro jazz “accompagnati” da pensieri di Erasmo

Un pomeriggio di ordinaria Follia
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l’intervista

Quanto conta l'educazione musicale
nella vita di un essere umano?
Moltissimo. In Italia, semplicemente, non
c'è. Viviamo in questo buffo paese che
concepisce l'educazione musicale solo
come avvio alla professione generando
una quantità enorme di disoccupati fru-
strati. In realtà trascuriamo quasi del
tutto l'educazione musicale: non siamo
in grado di fornire la capacità di accede-
re alla comprensione della struttura
musicale e questo linguaggio risulta de-
codificabile solo modestamente.
Sarebbe bello, invece, che la gente fosse
in grado di capire cosa va ad ascoltare
quando si avvia verso una sala da concer-
to. Capitolo a parte riguarda le istituzioni
musicali la cui attività per bambini do-
vrebbe essere uno dei vincoli imposti per
ricevere il finanziamento pubblico. Atti-
vità che avrebbe bisogno di prodotti
specifici, ad hoc, prodotti ad altezza di
adoloscente e bambino con stilemi che
consentano loro di capire a seconda del-
l'età. Sarebbe finalmente il momento d'
intessere quel rapporto con le scuole e
con gli insegnanti e concepire insieme
prodotti che contengano in sè le chiavi
per capire la differenza fra uno strumen-
to e l'altro, fra un tono e l'altro ecc. Per
capire la musica, insomma. 

Il Conservatorio italiano (e la sua rifor-
ma) riesce a garantire una buona
formazione?
In primo luogo c'è il dovere di fornire una
formazione di base che permetta al me-
dico e all'idraulico l'accesso alla musica.
Poi c'è un secondo livello che è quello
del semplice piacere (nel suonare uno
strumento, nell'ascoltare un brano) per il
quale è necessaria comunque una forma-
zione adeguata nonostante poi nella vita
si scelga di fare l'esploratore o il barbie-

re. Il terzo livello è quello di chi invece
vuole suonare uno strumento e fare di
quest'abilità un mestiere. Ecco, le secon-
de due ipotesi nel Conservatorio attuale
sono unite. Si tratta allora d'individuare
il prima possibile lo scatto nella dimen-
sione professionistica. A quel punto non
ci sono più scuse: la qualità dev'essere
altissima perché la selezione è feroce e
bisogna saperla affrontare. Un buon aiu-
to può arrivare da chi sa dirci con onestà
a che punto dell'asticella ci troviamo. In-
fatti se non siamo in grado di superare la
mediocrità (ma vogliamo insistere a tutti
i costi) finiremo per portare la mediocrità
anche nella professione. Intendo dire che
saper accettare di non essere Karajan o
Callas fa parte del gioco: il mestiere di
musicista è senza dubbio fortemente
meritocratico. 

Il Teatro può diventare il catalizzatore
della cultura di una città? 
Innanzitutto il Teatro dev'essere il luogo
dove la città si ritrova, in tutti i suoi strati.
Dalla classe dirigente al popolo (per altro
l'opera lirica è un genere considerato po-
polare). Poi va detto che il Teatro deve
saper agganciare la città con un progetto
essendo, nel bene o nel male, il luogo
che esprime lo stato d'animo di chi ci vi-
ve, le sue ambizioni o le sue frustrazioni.
Dev'essere il modo in cui la città si rap-
presenta come corpo collettivo
-l'amministrazione, il sindaco, il sentire
comune-. E qua abbiamo un esempio
formidabile: il Carlo Felice è stato co-
struito quando Genova aveva
l'ambizione di crescere fino ad un milio-
ne di abitanti. Poi c'è stata un' inversione
di tendenza e quell'ambizione si è tra-
sformata: bisogna attirare gente da fuori,
rispondere all’ambizione, essere una
città bella e attrattiva. C'è un terzo punto

importante: un Teatro deve avere una
sua identità, un suo profilo. Non è un
contenitore neutro, qualcosa lo deve ca-
ratterizzare e questo va oltre il servizio
offerto dal cartellone. Deve insomma far
capire qual è la sua vocazione culturale. 

Quali strade intende percorrere per
creare un ponte che accompagni gli
studenti di un Conservatorio nel
mondo della professione?
Il Carlo Felice ha già adottato una po-
litica di biglietti a basso costo per far sì
che gli studenti lo frequentino quanto
più è possibile. Ma faremo in modo di
dar vita a momenti congiunti, che ci ve-
dano uniti in un progetto comune:
immagino degli stages, l'inserimento di
uno strumentista in una fila, la produ-
zione di un'opera fatta con la macchina
teatrale in pieno funzionamento. E' una
relazione che va costruita ma ci arrive-
remo. La cosa importante è che il
Conservatorio abbia nel Teatro il suo
punto di riferimento per poter comple-
tare la formazione.

Perché la cultura ha bisogno di
spendere tanto denaro pubblico?
Per fare un bicchiere 150 anni fa ci vo-
leva un uomo chino al lavoro tutto il
giorno; oggi bastano 30 secondi; per
fare un quartetto di Mozart ci vogliono
sempre gli stessi 4 strumentisti. E' un
mestiere artigianale, il nostro, fatto con
le mani. E' un mestiere che è fatto di
"starci". 

Lorenza Codignola Bo

Maurizio Roi da pochi giorni

è stato confermato 

Sovrintendente 

del Teatro Carlo Felice.

Siamo andati a trovarlo

per porgli alcune domande

relative al rapporto 

fra le nostre istituzioni. 

Carlo Felice e Teatro Stabile: rinnovamento e rilancio
ROI, un TeATRO & lA CITTà
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Carlo Felice e Teatro Stabile: rinnovamento e rilancio

Come si trova a Genova? Com'è stato
l'arrivo?
Ottimo per certi versi, per altri è come
aver preso una Freccia Rossa in corsa. A
parte questo, benissimo.

Conosceva già la città?
C'ero stato altre volte, in privato e per la-
voro. Quando ero allo Stabile di Torino
avevamo fatto due coproduzioni; c'era
ancora Ivo Chiesa. Certo, diverso è tra-
sferirsi e dirigere un teatro impegnativo:
ne sono molto contento. Al di là di quello
che i Genovesi mi hanno detto subito,
"abbiamo un brutto carattere...", io ho
trovato un'ottima accoglienza. Certo,
questa città ha subito un'involuzione per
mille motivi, ma ci sono tutti i presupposti
per ripartire. Bisogna fare scelte precise,
ma anche accettare che le cose maturino
col tempo: questo mi hanno insegnato le
esperienze torinesi. Forse Genova do-
vrebbe usare meglio il suo orgoglio e
soprattutto imparare a raccontarsi meglio
al suo esterno. Per esempio, qui c'è
un'offerta teatrale che poche città italia-
ne hanno, con un'utenza diversificata e
fortemente caratterizzata, ma non pos-
siamo pensare che gli altri ne prendano
atto da soli. 

Può essere stata questa difficoltà a co-
municare che ha penalizzato lo Stabile
di Genova nella mancata nomina a
Teatro Nazionale?
Lì sono entrati in gioco una serie di equi-
voci, a cominciare dal sistema di
classificazione dei teatri, e pressioni poli-
tiche che altre città hanno messo in moto

con più energia di quanto non abbia fatto
Genova. Qui siamo stati chiari, ma sobri.
Forse sulla commissione potrebbe aver
pesato un'immagine che vuole lo Stabile
di Genova un po' "antico", ma credo che
al di là dell'orientamento di gusto ci sia
stato uno sbilanciamento e una sensibilità
eccessiva alle pressioni esterne. Siamo in
molti a chiedere di rivedere il decreto, che
rientra in un disegno dell'organizzazione
teatrale discutibile per molti aspetti. Co-
munque la nomina ha durata triennale,
dopo di che la situazione sarà rimessa in
discussione. Noi ci sentiamo "nazionali":
faremo ricorso, ma soprattutto ci affidere-
mo a una programmazione di alto livello.
Bisogna rispondere nel merito e soprat-
tutto agire sul campo. E non abbattersi: in
realtà non è stata una retrocessione, ma
solo una riclassificazione. Non c'è nem-
meno motivo di credere che ci
penalizzerà dal punto di vista economico.

Sente vicino il pubblico genovese in
questa battaglia?
Sento che tutta la città è consapevole di
avere un Teatro Stabile. È una sensazio-
ne non scontata: Genova mi fa capire
che ama veramente il suo teatro e que-
sto mi dà una forte responsabilità.
Parlare di pubblico poi è delicato, io mi
riferisco più spesso a segmenti di pub-
blico; bisogna tenere conto di diversi
interessi e fasce d'età. Proprio in questi
giorni stiamo distribuendo un questio-
nario per avere indicazioni in base alle
quali studieremo le scelte di repertorio
e amplieremo anche la gamma delle for-
me di abbonamento. Ci saranno novità,
che annunceremo in giugno. Mi interes-
sa inoltre che la programmazione sia
collegata con altre realtà cittadine, a co-
minciare dal Carlo Felice, con cui c'è già
una collaborazione in atto, e da Palazzo

Ducale. Credo che a Genova si debba
fare sistema, anche per coinvolgere nuo-
vo pubblico e portarlo a noi. Certo, la
città dovrà aiutarci in questo, miglioran-
do aspetti come l'accoglienza e i
collegamenti.

Sembra che lei si impegni per
togliere la patina di "antico" dal nos-
tro teatro...
Si tratta di una percezione, più che di
una sostanza: è quella che va cambiata.
D'altra parte non è nemmeno detto che
essere conservatori sia per forza un ma-
le: ci sono teatri di tradizione che
assolvono benissimo il loro compito. 

A proposito, come si pone nei con-
fronti della nuova drammaturgia?
Noi leggiamo di tutto, particolarmente
per la rassegna di teatro contempora-
neo, che vedremo di ampliare. 

Il Conservatorio Paganini collabora da
tempo con la Scuola di recitazione del
Teatro, anche con un laboratorio di
musica applicata. Come vede il futuro
di questi rapporti?
Sarò ben felice di valutare proposte e pro-
getti. La mia disponibilità è totale. 

Mi colpisce che questo teatro abbia
avuto direzioni lunghissime: in più di
sessant'anni solo Ivo Chiesa e Carlo
Repetti, prima di lei.
È vero, colpisce anche me. Dopo due pre-
senze così importanti e così genovesi
arrivo io da fuori con un contratto di cin-
que anni... Per fortuna ho trovato una
struttura molto aperta e disponibile, con
cui mi confronto continuamente e piace-
volmente. Il teatro si riesce a fare solo se
si fa squadra.

Tiziana Canfori

Da pochi mesi 

si è insediato alla guida 

del teatro Stabile 

Angelo Pastore. 

Gli abbiamo chiesto le sue 

impressioni sull’ambiente 

culturale genovese.

pASTORe: «genOvA AmA Il SuO TeATRO»
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notizie

Pochi ma determinati, tutti con una
propensione speciale per la didatti-
ca e un occhio di riguardo per il

sociale. In queste poche righe vi raccon-
terò qualcosa di noi, un piccolo gruppo
di studenti che fa parte di un grande pro-
getto: “Crescere nell’Armonia”. È un
progetto ideato dall’associazione “Pro-
getto Sviluppo Liguria”, ispirato
all’esperienza venezuelana del Sistema
Abreu: il modello pedagogico-musicale
nato a Caracas nel 1975 ad opera di Josè
Antonio Abreu. 
“Fin dalla prima infanzia desideravo esse-
re un musicista” racconta Abreu in
un’intervista. Grazie al supporto della fa-
miglia e dei suoi maestri lo è diventato.
Per tutta la vita il suo sogno è stato fare
in modo che ogni bambino del Venezuela
avesse questa possibilità. Ha avuto così
l’intuizione, o meglio illuminazione, di
rendere la musica una realtà globale e
profonda per il suo Paese. Il Sistema è co-
minciato con una grande sfida: 11
bambini, lezioni individuali di strumento
e lezioni collettive. Il tutto ad accesso
gratuito. Oggi più di 500.000 bambini e
ragazzi hanno l’opportunità di intrapren-
dere il percorso di formazione musicale e

suonare nelle numerosissime orchestre
del Sistema. L’icona della vittoria di que-
sta importante scommessa è l’Orchestra
Giovanile Venezuelana Simon Bolivar, og-
gi annoverata tra le 5 orchestre giovanili
migliori al mondo. Una grande rivoluzio-
ne, quella di Abreu, ma  grazie a questa
rivoluzione l’arte in America Latina ha
smesso di essere monopolio di un’élite e
si è trasformata in un diritto sociale, un
diritto del popolo, un diritto di tutti.
Oggi il Sistema è una macchina educati-
vo-musicale perfettamente congegnata
che ha come obiettivi primari l’integrazio-
ne e la crescita personale. Nel metodo
Abreu suonare in orchestra è molto più
che fare musica; cantare e suonare insie-
me agli altri significa coesistere
profondamente e intimamente in una ri-
gorosa disciplina di cooperazione e
condivisione. Così si forma uno spirito di
solidarietà e di fraternità, si sviluppa l’au-
tostima e si coltivano i valori etici ed
estetici legati in ogni senso all’esercizio
musicale. Senza distinzioni ma con un’en-
fasi sui gruppi sociali più fragili e a rischio. 
Veniamo ora a parlare dell’Italia. Nel
2010, per volontà di Claudio Abbado, è
nato anche qui il Sistema delle Orchestre

e dei Cori Giovanili, che opera in tutte le
regioni italiane attraverso propri Nuclei
riconosciuti. Nel 2012 Lara Camia ed Ele-
na Gritti, con l’intento di allargare
Progetto Sviluppo Liguria alla musica
hanno fondato il Nucleo genovese che
oggi opera in diversi settori: la propedeu-
tica musicale in molte scuole elementari
e cooperative (da Castelletto al Lagaccio
a Sampierdarena), le lezioni di strumento
(violino, violoncello, clarinetto, flauto, chi-
tarra), la musica d’insieme e il laboratorio
corale. 
Sebbene il progetto sia nato da poco l’e-
nergia di questi bambini è già
sufficientemente travolgente. Dopo la se-
conda prova d’orchestra di quest’anno,
diretta da Matteo Guerrieri, l’entusiasmo
ha travolto anche gli insegnanti di stru-
mento tra cui Elisa Traverso e Carlotta
Ottonello (violino), Kim Schiffo (violoncel-
lo), Giulia Magnanego (clarinetto), Valeria
Agrosì (flauto), Bacci Del Buono e Alessan-
dro Davi (chitarra). L’entusiasmo porta noi
e tutti i piccoli musicisti ad abbracciare
questo sogno e, tutte le volte che ci sem-
bra difficile, è bello pensare alla grandezza
del progetto di cui facciamo parte. 
“La musica trasforma la diversità in speran-
za, ogni sfida in azione, i sogni in realtà” ha
detto ancora Abreu.

Marcella Di Garbo

“CReSCeRe nell’ARmOnIA”

Qui sopra: José Antonio Abreu
Nella foto in apertura i giovani “docenti” 

(da sinistra in alto: Matteo Guerrieri, Valeria
Agrosì, Elisa Traverso, Lara Canìa, Carlotta

Ottonello, Bacci Del Buono, Giulia 
Magnanego, Alessandro Davi, Marcella 

Di Garbo, Kim Schiffo e Elena Gritti).

lA muSICA TRASFORmA I BAmBInI 
e I BAmBInI TRASFORmAnO nOI
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29 e 30 aprile

Andrea lucchesini, da Fiesole al “paganini”
Conosco Andrea Lucchesini dal 1979: ci
incontrammo al Concorso pianistico “V.
Bellini” di Caltanissetta. Di lui – quattor-
dicenne – ricordo una strabiliante
“Campanella” di Paganini-Liszt, ma an-
che un Concerto di Grieg di sicurezza
mirabile. Inspiegabilmente il primo pre-
mio non fu assegnato: ad Andrea toccò il
secondo, a me il terzo (ancora adesso,
questa vicinanza di riconoscimenti mi lu-
singa…). Nel 1983, Andrea vinse il
Premio Ciani alla Scala di Milano e iniziò
una folgorante carriera internazionale, su-
bito segnata dal Premio Internazionale
dell’Accademia Chigiana e dal Premio
Abbiati. In poco tempo, Lucchesini diven-
ne un interprete di riferimento anche per
la musica da camera e per quella contem-
poranea: Luciano Berio affidò a lui la
prima esecuzione degli ultimi e l’incisione
di tutti i suoi lavori. Nel frattempo lo ave-
vo ritrovato, seguendo le lezioni di Maria
Tipo e conoscendo altri  pianisti della
stessa scuola, fra cui Enrico Stellini, amico fraterno per tanto
tempo, divenuto oggi stimato collega al “Paganini”. La scelta
di invitare Andrea Lucchesini per una masterclass nasce dal-
l’idea di Roberto Iovino: quella di avvicinare i solisti invitati al
Carlo Felice, per proporre loro qualche giorno di lavoro coi
nostri studenti. Andrea sarà ospite della stagione sinfonica col
Primo Concerto di Brahms nel maggio prossimo: confesso
che non mi è stato difficile convincerlo ad accettare l’invito del
Direttore. A parte la vecchia amicizia, bisogna infatti aggiun-
gere che l’impegno didattico sta assumendo un ruolo sempre
più rilevante per Lucchesini, il quale è succeduto a Piero Farulli

nella direzione artistica della Scuola di
Musica di Fiesole: qui trascorre gran par-
te del suo tempo, sia come docente di
pianoforte, che come promotore di un’I-
stituzione di alto profilo. Attualmente la
Scuola fiesolana accoglie allievi dall’età
infantile a quella adulta, avvalendosi di
un corpo docente di livello, con punte di
assoluta eccellenza per i corsi di perfezio-
namento. La presenza nelle nostre aule
di un didatta proveniente da un tipo di
esperienza diversa da quella dei Conser-
vatori può sicuramente costituire un
ulteriore motivo di stimolo e crescita per
gli studenti genovesi. Le ultime master-
class pianistiche sono state caratterizzate
da un impianto monografico, legato a
determinati anniversari. Nel 2009 Bruno
Canino ha dedicato le sue lezioni soprat-
tutto a Mendelssohn, di cui è un
interprete di riferimento, ma del quale ri-
correva anche il bicentenario della
nascita. Nel 2010 Pietro De Maria si è oc-

cupato prevalentemente di Chopin, della cui opera omnia ha,
nel frattempo, ultimato la registrazione per Decca, ma del
quale – analogamente – si celebrava il bicentenario della na-
scita. Partito con l’idea di concentrarsi essenzialmente su
Beethoven (del quale ha inciso tutte le Sonate e i Concerti),
Andrea Lucchesini ha poi deciso di accettare quello che i no-
stri allievi preferiranno fargli liberamente ascoltare. 
La masterclass si svolgerà i prossimi 29 e 30 aprile, ed è aperta
a studenti ed ex-studenti che abbiano presentato domanda
entro il 31 marzo. 

Marco Vincenzi

Si terrà lunedì 13 e martedì 14 aprile la
masterclass del violoncellista Gabriele
Geminiani. 
La masterclass è aperta agli studenti at-
tualmente iscritti al Conservatorio e agli
ex-studenti diplomati presso il Conserva-
torio Paganini negli aa.aa. 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.
Sono ammessi uditori. Il programma è a
libera scelta dei partecipanti. 
Primo violoncello dal 1999 dell’Orche stra
dell’Accademia di Santa Cecilia, Gemi -
niani si è formato a Pesaro e si è
perfezionato all’Accademia Chigiana con
Maisky e Meneses. Ha poi studiato musi-
ca da camera con il Trio di Trieste. Nel
1997, a Parigi, al Concorso Internazionale
“M. Rostropovich”,  ha conseguito il pre-
mio speciale per la migliore esecuzione
del brano  “Spins and Spells” di  Saariaho

e nell’ottobre del 2002 è stato invitato ad
esibirsi sempre a Parigi in occasione del
venticinquennale dell' istituzione del con-
corso in compagnia dei premiati delle
edizioni precedenti e sotto la direzione
dello stesso Rostropovich. Nel 1998 vince
il concorso di 1° violoncello presso
l'Orchestra Regionale Toscana. Ha inoltre
collaborato come primo violoncello con
 l'Orchestra Filarmonica della Scala, con la
Mahler Chamber Orchestra e con la Hu-
man Rights Orchestra, creata in difesa dei
diritti umani. Alla sua attività strumentale
affianca quella didattica in qualità di do-
cente di violoncello in vari corsi di
perfezionamento in tutta Italia ed è stato
titolare della cattedra di violoncello pres-
so il Conservatorio “Santa Cecilia” di
Roma. Suona un violoncello “Carlo
Giuseppe Oddone” del 1903.   

13-14 aprile

Il violoncello di geminiani 
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Sebbene nessuno dei due sia stato rapito dai corsari per sod-
disfare le bramosie libidinose del bay di Algeri (e non
essendo tantomeno duchessine della nobiltà milanese), la

nostra vicenda è stata pregna di affetti  riscontrabili nell’omonima
opera di Rossini: brevità, frenesia, comicità e a tratti suspense
drammatica. Sembra impossibile che in appena tre giorni (viaggi
inclusi) si possano esser susseguiti così numerosi stati d’animo: ef-
fettivamente il ricordo che ne serbiamo è sì piacevole, ma anche
in certa maniera surreale.
Prologo: a dicembre siamo venuti a conoscenza del festival alge-
rino “Figures Sonores” realizzato dall’organizzazione per gli
scambi culturali nel mediterraneo “Ecume”, la quale invitava un
ensemble di massimo quattro elementi del nostro Conservatorio
ad esibirsi. Tassativamente esclusi i pianisti: le malelingue sosten-
gono che questa clausola fosse per la mancanza fisica di pianoforti
in Algeria. Non abbiamo potuto smentire né confermare questa
notizia (ma sta di fatto che pianoforti non ne abbiamo visti).  Ab-
biamo deciso di buttarci in questa esperienza, messo su un
programma (il Duetto per cello e contrabbasso di Rossini e un
pezzo solista del ‘900 a testa), e qualche mese dopo partivamo
alla volta di Algeri.
Atto I: arrivati in aeroporto, abbiamo fronteggiato a testa alta
il primo impasse della trasferta: l’autista che ci avrebbe dovuto
portare fino al nostro hotel si è dimenticato del nostro arrivo.
Un paio di telefonate e siamo saltati su un taxi che ci ha portato
fino all’hotel dove abbiamo trascorso le nostre due notti africa-
ne. Nei 20 km di tragitto abbiamo potuto sentirci a casa nel
traffico dell’ora di punta di un complesso urbanistico da svariati
milioni di abitanti, nonché dell’architettura coloniale lasciata dai
francesi. Una volta giunti all’Hotel, abbiamo cenato col diretto-
re di “Ecume” che ci ha spiegato il programma del giorno
successivo in un pittoresco gramelot di italiano francese e spa-
gnolo. Il nostro tentativo di partecipare un po’ alla vita notturna
della Capitale è stato castrato sul nascere dalla totale assenza
della stessa: per prepararci psicologicamente al concerto del-
l’indomani abbiamo patriotticamente ripiegato su una serata a
base di Festival di San Remo.
Atto II: dopo una colazione a dir poco abbondante e costata l’e-
quivalente di un caffè, veniamo portati al Museo di Arte Moderna

che ospiterà il concerto. Un imponente palazzo a pianta centrale
adibito un tempo a suq con un’acustica spettacolare e pittoreschi
drappeggi rossi inframmezzati da curiose installazioni di designer
locali. Noi ancora non lo sapevamo ma è li che si sarebbe consu-
mato il vero dramma della spedizione: l’incontro con gli strumenti
che avremmo usato. Sebbene possa stupire, contrabbasso e vio-
loncello tra i molti pregi non contano quello della comodità,
rendendo impossibile il trasporto aereo dei nostri. Quelli che ci
sono stati forniti erano pessimi: lupi, dimensioni sballate, poco
suono. Potete immaginare il nostro sconforto quando siamo ve-
nuti a sapere che il secondo tempo del concerto avrebbe visto
come protagonisti un quintetto di sassofoni spagnoli. Tradimento!
Slealtà! Ma ormai in ballo, ci siamo rassegnati alla sorte. Dopo le
prove e un pasto leggero, scartata l’ipotesi di fingere una colica,
abbiamo suonato più che dignitosamente (egregiamente viste le
condizioni) e goduto dell’esibizione degli altri musicisti, ossia Wa-
lid Tarrega, compositore e chitarrista locale, e del travolgente
quintetto sivigliano. Come dire: se si è in buona compagnia a fare
ciò che più piace, anche il disagio più profondo diventa cosa sulla
quale scherzare e dalla quale imparare. 
Chiude il sipario.

Federico Bragetti e Giulio Tanasini

diario di viaggio 

Bragetti e Tanasini, italiani ad Algeri 
Organizzato da Ecume, si è svolto nelle scorse settimane un incontro fra diversi 

Conservatori del Mediterraneo. Il “Paganini” è stato rappresentato da due allievi 

che raccontano in questo articolo la loro divertente esperienza 
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Sono arrivata in Italia nel 2007 dopo
aver frequentato, in Corea, a Seul,
l'Università Kyung Hee dove mi so-

no laureata in canto lirico. Poi ho deciso
di venire in Italia a perfezionarmi. Ho scel-
to come mia città adottiva Milano che
però mi ha accolta come una qualsiasi
metropoli internazionale: intorno a me mi
pareva di avere soltanto coreani. Quindi
non riuscivo a provare la sensazione (che
avevo tanto fantasticato) di essere finita
proprio in Italia e nel cuore della cultura
di questo Paese. Dopo pochi mesi passa-
ti a Milano a studiare la lingua, ho deciso
dunque di trasferirmi e scesa dal treno,
alla stazione Brignole, ho capito che final-
mente ero arrivata nel posto giusto.
Un mese dopo ero in Conservatorio,
iscritta in una delle tre classi di canto del
vecchio ordinamento che aveva fra le ma-
terie complementari Arte Scenica.
L'inizio del lavoro con la docente Lorenza
Codignola Bo è stato difficilissimo. Ma
sentivo che avrei dovuto proseguire no-
nostante i continui ostacoli da superare.
C'era in quelle lezioni qualcosa che mi
appassionava e mi faceva capire che il
mio percorso personale e di cantante si
sarebbe arricchito moltissimo. Anche
perché le lezioni non finivano all'ora sta-
bilita. Infatti fra me e la mia insegnante
s’era instaurato un rapporto che andava
ben oltre il conservatorio. Abbiamo pas-
sato insieme molte serate, visto insieme
tante opere, mi ha fornito molti titoli di li-
bri che avrei potuto leggere e soprattutto
abbiamo passato anni a parlare di tante
cose. La cultura italiana, sotto tutte le sue
forme era il centro dei nostri interessi ed
io, senza accorgermene incameravo im-
magini, pensieri, concetti, bellezza,
qualità delle cose, idee. Ho cominciato a
sognare senza accorgermene.
Poi c'è stata la riforma dei Conservatori e
con essa l'istituzione dei corsi biennali. E'
stato in quel momento che ho deciso di
andare avanti a studiare e di farlo proprio
con la professoressa Codignola nel corso
di canto lirico ad indirizzo teatrale dove

c'erano alcune materie che mi avrebbero
portato a conoscere in profondità il me-
stiere di regista. Non ero allora sicura che
avrei seguito proprio quella strada, nella
mia vita, ma tant'è mi sono sentita, un'al-
tra volta, nel posto giusto. E ho finito per
passare altre ore e altri giorni (compreso
l' allestimento della messa in scena de
“L'Arca di Noè” di Benjamin Britten per
Palazzo Ducale) ad arricchire il mio baga-
glio culturale di teatro come lo si
dovrebbe fare in Italia. Devo confessare
che tutto questo mi ha cambiato la vita
anche se non riuscivo ad immaginare co-
me avrei potuto utilizzare la mia
formazione in campo professionale.
E infine c'è stato il ritorno tanto sofferto
quanto repentino in Corea. A Seul mi è
capitato di fare un altro grande incontro
con una bravissima direttrice d'orchestra
italiana, Gianna Fratta, con la quale è na-
ta una prima importante collaborazione
per l'allestimento delle “Nozze di Figa-
ro”. Quindi improvvisamente ed in modo
inaspettato mi sono trovata a fare la regi-
sta per la prima volta. Forse per l'intesa
che ho trovato con Gianna, forse per il
metodo di lavoro acquisito in Italia oggi
mi sento in grado di offrire delle compe-
tenze, sul mestiere di regista lirico, difficili
da scorgere in persone che non hanno
avuto la mia formazione. 
Il mio 2015 prosegue, a Seul, con la mes-
sa in scena del “Trittico” di Puccini
dell’”Aida” verdiana e dell’”Elisir d'amo-
re” di Donizetti, ma è cominciato con un
viaggio in Italia, dove mi trovo ancora in
questi giorni, per mettere ordine e ricari-
carmi in quella che forse è diventata la
mia scelta di vita e la mia vita professio-
nale.

Semun Chang

lA TeSTImOnIAnzA 

è CApITATO peR CASO... 
(ma poi non è proprio così!)

Semun Chang, innamorata della cultura 
italiana, sta avviando una intensa carriera

come regista a Seul, mettendo a frutto 
il bagaglio di competenze acquisite 

al “Paganini”

Una nostra ex allieva coreana, oggi regista a Seul, 

racconta la sua esperienza al “Paganini” 

e il suo amore per la cultura italiana
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ella inconsueta veste di reporter-
studente-osservatore ho parteci-
pato, nel marzo scorso, al seguito

del prof. Gian Enrico Cortese alla sua ma-
sterclass presso il Conservatorio
Superiore di Alicante in Spagna nell'am-
bito degli scambi culturali del progetto
Erasmus. Il docente della classe di oboe
prof. Pedro Herrero ci ha illustrato l’orga-
nizzazione didattica della musica in
Spagna. Gli allievi cominciano intorno
agli 8 anni lo studio dello strumento con
una scuola propedeutica di 4 anni. Suc-
cessivamente chi vuole intraprendere un
cammino musicale più avanzato si iscrive
al Conservatorio medio della durata (al-
meno per il corso di oboe) di sei anni.
Alla fine del percorso formativo si può ac-
cedere al Conservatorio Superiore.
Esistono moltissimi Conservatori Medi
(circa 30 nella sola provincia di Alicante)
ed un numero assai limitato di Conserva-
tori Superiori impostati soprattutto sul
perfezionamento dello studio dello stru-
mento. Questo consente ad allievi ed
insegnanti di trovare una loro dimensione
e di portare ai corsi superiori soltanto i
più determinati e capaci.
Non mi ha stupito quindi, date le premes-
se, arrivare in Conservatorio ubicato sulla
sommità di una collina e constatare l'alta
qualità degli allievi del corso; meno scon-
tato invece il clima di allegro e sano
cameratismo che regnava all'interno del
gruppo. Alba, Anabel, Jose, Juan, David,
Maria, Miguel, Nuria ci hanno accolti su-
bito con grande simpatia: si sono
interessati subito alla nostra didattica ed
al nostro strumento (l'oboe sistema italia-
no è un pochino diverso da quello
francese più diffuso) che hanno comun-
que imparato presto a padroneggiare.
La breve prolusione introduttiva al corso
è stata tenuta da Cortese in lingua spa-
gnola. Il professore, consapevole della
sua responsabilità, ha perfezionato a lun-
go lo studio della lingua, in vista di
questo appuntamento, per avere un con-
tatto meno impersonale con gli allievi.
Certo, l'abituale fraseggiare ricercato di
Cortese, si scontrava con una padronan-
za scolastica della lingua. Diverse volte

Cortese si è cimentato in termini intradu-
cibili quali “anisotropico” e “ossimori” di
fronte ad esterrefatti studenti! L'alta pre-
parazione degli allievi ha consentito a
Cortese di lavorare anche su aspetti par-
ticolari, ma non di secondaria
importanza. Tecniche costruttive degli
strumenti durante i secoli, aspetti storici
riferiti ad ogni compositore, aspetti inter-
pretativi ed aneddoti riguardanti ogni
singolo concerto andavano ad integrare
i consigli tecnici ed esecutivi.
La prima giornata è trascorsa velocemen-
te con la presentazione da parte di ogni
studente di un brano o di passi d'orche-

stra, per dare modo all'insegnante di
valutare eventuali problematiche. Dal
giorno successivo si è entrati nella parte
più importante del corso con le prove dei
brani di repertorio solistico. Collaborato-
re, il pianista Francisco Jose Ruiz Illan,
valente maestro accompagnatore stabile
per la classe di flauto ed oboe. 
Il repertorio era quello classico di tutti gli
oboisti, dal concerto di Mozart a Strauss
ed al meno conosciuto Vaughan Williams:
esecuzione, analisi e soluzioni per risolve-
re problemi su colori e dubbi

interpretativi. L’allegra bonomia di Cor-
tese e la sua abilità nel dare consigli con
tatto e leggerezza hanno messo gli stu-
denti nelle migliori condizioni di serenità
per affrontare repertori complessi anche
per concertisti affermati. Il giorno succes-
sivo il corso verteva sulle diverse tecniche
della lavorazione dell'ancia. Con l'ausilio
di materiale didattico si sono confrontate
varie tecniche costruttive, tipi di canna,
dimensioni e lunghezze, per constatare
alla fine che ogni oboista ha un metodo
personale e che in tutto il mondo gli
oboisti litigano con le loro ance. Durante
il pomeriggio Herrero ci ha fatto  visitare
la cittadina dove risiede, vicino a Valencia
chiamata Sax (ironia del destino per un
oboista!) e ci ha fatto conoscere un altro
aspetto della cultura musicale in Spagna,
quello delle bande. Sax ha infatti un com-
plesso musicale di oltre cento elementi
ed una sede  moderna ed efficiente che
occupa un intero fabbricato. In Spagna la
tradizione delle bande è assai più radica-
ta che in Italia con scuole molto
frequentate e questo giustifica l'alta pre-
senza di ottoni. Anche il corso Superiore
del Conservatorio prevede durante i
quattro anni di frequenza due anni di
banda musicale e due di orchestra. Ulti-
ma giornata di corso dedicata alla musica
d'insieme. 
Cortese, esperto in musica antica, ha por-
tato con sé sue trascrizioni tratte dal
repertorio barocco per gruppo di doppie
ance (otto oboi, due corni inglesi, due fa-
gotti). A chiudere in maniera divertente il
corso un brano di Burt Bacarach, sempre
trascritto da Cortese, cui la sonorità del
gruppo di ance doppie, dava una sugge-
stione tutta particolare. Il giorno dopo,
mentre il display dell'aeroporto segnava
24 gradi e la Spagna ci salutava con lo
stesso magnifico sole con il quale ci ave-
va accolto, ho sperato davvero che in
futuro si possano rafforzare i legami con
questo Conservatorio e che quella che
per me è stata una bella avventura si pos-
sa concretizzare in un’esperienza
formativa anche per gli studenti del no-
stro Conservatorio.                                                                                                              

Filippo Piceda

Il docente gian enrico Cortese ad Alicante per una masterclass

Diario di bordo

Gian Enrico Cortese durante una lezione
al Conservatorio di Alicante

N
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Diario di bordo

Porrino e la regia teatrale

Stefania Porrino (Docente di Arte Scenica e di
Drammaturgia del Teatro Musicale presso il
Conservatorio di Musica di Frosinone) pubblica
un denso volume che esce per Libreria Musi-
cale Italiana e con il Patrocinio del suo Conser-
vatorio dal titolo “Teatro musicale - Lezioni di
Regia”. L'intento dell'autrice è quello di creare
un primo manuale specifico per gli allievi che
vogliano studiare il complesso compito di un
regista d'opera lirica alle prese con la musica,

il libretto, lo spazio, i personaggi e tutto quanto attiene alla messa in sce-
na. A tal proposito la Porrino individua da subito due categorie, quella di un
"fare artigianale" e quella di un "fare artistico". La prima riguarda l'abilità pratica
della messa in scena, pur necessaria. La seconda, molto più significativa ha come
centro la grande parola novecentesca: interpretazione. La riforma dei conserva-
tori italiani ha creato spazi nuovi, uno dei quali dedicato proprio alla messa in
scena: senza dubbio il nostro teatro musicale, a partire dal dopoguerra, è stato
trasformato proprio dal gesto creativo della regia. Dunque l'esigenza della Por-
rino di voler colmare, con questo volume, un vuoto didattico non più accettabile
in un’ Istituzione di Alta Cultura è senz'altro vincente e meritorio. (Si noti, fra
l'altro, che il “Refice” di Frosinone è l'unico Conservatorio italiano ad aver chiesto
e ottenuto il riconoscimento dal MIUR per un biennio autonomo dal corso di
Canto dall'eloquente e definitiva dicitura: “Regia del teatro musicale”). Un primo
passo utile alla formazione di una nuova generazione di registi competenti e
preparati a svolgere un mestiere tanto specifico quanto nodale affidato ancora
oggi e per ragioni incomprensibili, a persone con una  professione lontana anni
luce dal palcoscenico musicale. 

Lorenza Codignola Bo

Elena Cecconi

Friedrich Kuhlau, 
Fantasie e Divertimenti for solo flute
Urania Records, 2014

L'ascolto di un CD dedicato a uno
strumento monodico può sem-
brare impresa riservata a un pub-
blico dall'orecchio preparato e
raffinato: le sfumature di timbro
sono apparentemente poche e il
linguaggio sembra costretto a un
limitato intreccio di linee. Eppure
è un'esperienza che riserva non
poche emozioni, se si accetta di
tuffarsi nel profondo e se si ha
una buona guida. Chi ha com-
posto quella musica e chi la

suona ci schiude infatti un mondo speciale,
fatto di sfumature intime, di articolazioni ricercate che svelano l'intenso rap-
porto di confidenza fra l'esecutore e il suo strumento.  Colpisce in questo
disco la varietà dei colori e degli accenti, stimolata anche dalla forma libera
del "divertimento" e della "fantasia"; libertà che crea nel suono l'effetto di
profondità, regalandoci un ascolto tridimensionale dove il flauto sem bra ra-
gionare con se stesso attraverso le sue diverse voci. Fra questi "monologhi"
colpiscono l'inizio della seconda "Fantasia" e il "Divertimento VI", in equi-
librio fra momenti di intensa cantabilità, in cui si esalta la bellezza del suono,
e slanci più vivaci e solari. Se non stupiscono il virtuosismo e la passione di
Elena Cecconi, che al repertorio per flauto solo riserva da molto tempo un'at-
tenzione particolare, si rimane incuriositi da come l'autore, che flautista non
era, abbia potuto trovare tanta sapiente disinvoltura nella scrittura per questo
strumento. All'inizio di un secolo, l'Ottocento, che sembra  destinare il flauto
a un ruolo marginale nel panorama solistico, ecco una testimonianza di
grande piacevolezza: la voce e il respiro di un flauto che ci racconta di sé con
tono meditativo, giocoso, accorato e a volte danzante.

Tiziana canfori

Davide Merello e Luisella Ginanni Traverso

Manzino, complete works for organ, 
two and four hands
Genova, Dynamic, 2014, 2 CD (7709/1-2)

La casa discografica genovese Dy-
namic ha recentemente pubblica-
to 2 CD dedicati alle composizioni
per organo a due e a quattro mani
di Giuseppe Manzino (Savona,
1929-1992) interpretate da Da-
vide Merello e Luisella Ginanni
Traverso. La registrazione è stata
effettuata a Genova sullo storico
organo della basilica dell’Imma-
colata costruito dall’inglese
William George Trice nel 1890
ed ampliato da Balbiani nel

1927-28. Compositore e interpreti sono accomu-
nati da un legame con il Conservatorio Paganini: Giuseppe Manzino si
diplomò infatti in Composizione con Mario Barbieri nel 1953 e dal 1977 al
1992 fu docente di Teoria e solfeggio; Davide Merello e Luisella Ginanni Tra-
verso vi hanno compiuto i loro studi conseguendo il diploma in Organo e
composizione organistica; quest’ultima è inoltre docente nello stesso istituto.
Pianista, docente ma soprattutto compositore, Manzino scrisse musica stru-
mentale, vocale, da camera, sinfonica ed anche un’opera lirica in un atto (Bi-
nario, 1957) ottenendo riconoscimenti e premi in concorsi nazionali ed
internazionali. Per l’organo – strumento che praticò fin dagli anni giovanili
– scrisse ventiquattro composizioni distribuite lungo tutto l’arco cronologico
della sua produzione, dai brani di ispirazione liturgica degli anni ’50 a quelli
di maggior respiro degli anni ’80 del Novecento, svincolati da legami litur-
gici.  Al duo organistico Traverso-Ginanni sono invece dedicate due singolari
composizioni degli anni 1988-89 per organo a quattro mani: una Sonata
(Fantasia, Adagio, Toccata, Fuga) ed una Sinfonia (Introduzione-Allegro, Ada-
gio non troppo, Scherzo, Tema e variazioni). 

Maurizio Tarrini

alla scoperta 
del cembalo 
di luzzaschi

Celebrato autore di madrigali,
famoso per la sua collaborazione
con l’affascinante “Concerto delle
Dame” che alla corte di Ferrara

godeva delle più appassionate attenzioni, Luzzasco Luzza-
schi è stato certamente fra le figure più autorevoli nel Cinquecento italiano.
Allievo di Cipriano de Rore, Luzzaschi fu il maestro di Girolamo Frescobaldi.
La sua produzione spazia in vari generi con attenzione alla letteratura
tastieristica alla quale è dedicato un prezioso CD inciso recentemente per la
“Brillant Classic” da Matteo Messori, docente di organo presso il “Paganini”.
Il CD, indicato come la migliore registrazione del mese sulla rivista on
line “Musicweb International”, propone l’integrale per tastiera di Luzzaschi,
dominata dal “Secondo Libro de Ricercari a quattro voci” del 1578, l’unico
oggi conosciuto dei tre Libri da lui scritti.
Da descrizioni del tempo, come osserva nelle note lo stesso Messori, si evince
che lo stile tastieristico di Luzzaschi era di pura polifonia non fiorita “priva
dunque di quelle diminuzioni che erano pressoché ovunque tratto tipico
della tastiera e che sorsero con la prassi di “intavolare” per strumenti “per-
fetti” […] la musica vocale, adornandola di trilli e passaggi “di leggiadria”
ricchi “di note negre”, per congiungere nelle maniere più variegate gli inter-
valli melodici originali della voci”. Luzzaschi insomma si pone nel panorama
del tempo come un punto di riferimento fondamentale. E l’ascolto del CD
risulta di notevole interesse non solo per la solidità dell’impianto costruttivo
di Luzzaschi, ma anche e soprattutto per il gusto interpretativo e la eleganza
esecutiva di Messori.
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Sono una cinquantina, quest’anno, i saggi di classe del “Pa-
ganini”: si svolgeranno in minima parte nel salone dei
concerti e nell’aula 19 del nostro Istituto (meno disponibili

rispetto agli anni scorsi per l’aumento dell’attività didattica delle
materie d’assieme) e in massima parte presso il Museo d’arte
orientale “E. Chiossone”, che ci offre ospitalità con rinnovata cor-
tesia. Per evidenti ragioni, sono stati programmati in
Conservatorio quei saggi che necessitavano dell’organo, dei due
pianoforti, del clavicembalo, dell’arpa, ossia di tutti gli strumenti
non trasportabili altrove. Per gli altri, la cornice del “Chiossone”
– col parco di Villetta Dinegro che avvolge la palazzina del Museo,
isolandola dal cuore della città in cui è situata – è parsa ottimale.

Docenti e studenti hanno imparato ad apprezzare il fascino delle
statue in mezzo alle quali cantano e suonano; allo stesso modo,
famiglie e amici hanno iniziato a riscoprire uno dei luoghi più sug-
gestivi di Genova. Siamo certi che il lavoro di un anno
accademico, di cui i saggi di classe rappresentano una prima pa-
noramica, sarà valorizzato dai luoghi che ospiteranno i nostri
ragazzi. E’ intanto in preparazione il calendario dei concerti finali
che sarà reso noto quanto prima. Nello schema qui pubblicato,
sono state anticipate le date degli impegni delle due orchestre
e del coro dell’Istituto che rientreranno appunto nel ciclo dei
concerti finali.

Marco Vincenzi

dal 14 aprile al 3 giugno

SAggI dI ClASSe Al vIA

il calenDario Delle eSibizioni

aPrile

Martedì 14 

Museo Chiossone, ore 16: musica vocale 
da camera e pratica dell’accompagnamento vocale
(prof.sse Scalchi e Canfori)

Sabato 18

Museo Chiossone, ore 16: violoncello
(prof. Ognissanti)

Mercoledì 22

Museo Chiossone, ore 15: contrabbasso 
(prof. Pianigiani)

Martedì 28

Salone del Conservatorio, ore 15: violino
(prof. Coco)
Salone del Conservatorio, ore 16,30: violino 
(prof.ssa Garetti)
Salone del Conservatorio, ore 18: organo 
(prof. Messori)
Museo Chiossone, ore 17: violino 
(prof.ssa Terenzio)

Mercoledì 29

Museo Chiossone, ore 17: canto (prof. Ottino)

Maggio

Venerdì 8

Museo Chiossone, ore 15: violoncello (prof. Lippi)

Sabato 9

Salone del Conservatorio, ore 14,30: saxofono 
(prof. Gallo)
Salone del Conservatorio, ore 16: pianoforte 
(prof. Vincenzi)
Salone del Conservatorio, ore 17,30: flauto 
(prof.ssa Luzzatto)

Martedì 12

Salone del Conservatorio, ore 14,30: fagotto 
(prof. Pisani)

Salone del Conservatorio, ore 16: musica 
da camera (proff. Damerini e Costalbano)
Museo Chiossone, ore 14,30: viola (prof. Cavalli)
Museo Chiossone, ore 16,30: clarinetto 
(prof. Laruccia)

Mercoledì 13

Salone del Conservatorio, ore 14,30: 
musica da camera (proff. Conte e Costalbano)
Salone del Conservatorio, ore 18,30: clavicembalo
(prof.ssa Petrucci)
Museo Chiossone, ore 14.30: tromba (prof. Savino)
Museo Chiossone, ore 16.30:canto (prof.ssa Scalchi)

giovedì 14

Salone del Conservatorio, ore 14,30:
musica da camera (proff. Damerini  e Orsini)

Venerdì 15

Museo Chiossone, ore 15: violino (prof. Giannarelli)
Museo Chiossone, ore 17: violino (prof. Parrino)

Sabato 16

Museo Chiossone, ore 17: pianoforte 
(prof. Vincenzi)

Martedì 19

Museo Chiossone, ore 14,30: violino 
(prof.ssa Merani)
Museo Chiossone, ore 16,30: pianoforte 
(prof. Stellini)

Mercoledì 20

Museo Chiossone, ore 15: clarinetto (prof. Fantini)

Venerdì 22

Aula 19 del Conservatorio, ore 15: violoncello
(prof. Burchietti)
Aula 19 del Conservatorio, ore 17: violino  
(prof. Coco)
Museo Chiossone, ore 15: flauto (prof.ssa Cecconi)
Museo Chiossone, ore 17: chitarra (prof. Bertone)

Sabato 23

Chiesa Diecimila Martiri Crocifissi, ore 17:
Orchestra Giovanissima e Coro (proff. Marchese e Salvi)

Martedì 26

Museo Chiossone, ore 14,30: pianoforte 
(prof.ssa Bordin)
Museo Chiossone, ore 16,30: pianoforte 
(prof. Carlascio)

Mercoledì 27

Museo Chiossone, ore 15: pianoforte 
(prof. Barboro)

giovedì 28

Museo Chiossone, ore 15: pianoforte 
(prof. Polidori)

Venerdì 29

Sori, ore 20,30: Orchestra, prof. Tappero Merlo
Museo Chiossone, ore 15: pianoforte 
(prof. Giannini)
Aula 19 del Conservatorio, ore 16: arpa 
(prof.ssa Cosentino)

Sabato 30

Salone del Conservatorio, ore 14,30: pianoforte
(prof.ssa Dapueto)
Salone del Conservatorio, ore 16: pianoforte 
(prof. Carlascio)
Salone del Conservatorio, ore 17,30: pianoforte
(prof. Paderni)
Teatro Carlo Felice, ore 20,30: Orchestra
(prof. Tappero Merlo)

giugno

Martedì 2

Teatro Cantero di Chiavari, ore 20,30: Orchestra
(prof. Tappero Merlo)

Mercoledì 3

Salone del Conservatorio, ore 15: violino 
(prof. Marchese)
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Nell’aprile del 1915 moriva a Mosca
Alexander Skrjabin. Nell’aprile
2015, un secolo dopo, l’Associa-

zione culturale “Pasquale Anfossi”
dedica al centenario di uno dei più visio-
nari musicisti del Novecento quattro
giornate, una delle quali si svolgerà inte-
ramente al “Paganini”. Vediamo i
dettagli delle celebrazioni. Il primo luogo
coinvolto è Bogliasco, dove Skriabin sog-
giornò per circa otto mesi fra il 1905 e il
1906: qui  compose buona parte del
“Poema dell’estasi” e qui divenne padre
per la quinta volta. Il 16 aprile alla Sala
Bozzo di Bogliasco verrà proiettato un
documentario di Oliver Becker girato in
parte nella cittadina ligure, con intervi-
ste in lingua originale ad alcuni dei
maggiori interpreti skrjabiniani di oggi.
Seguirà un’opera multimediale basata
sui Preludi op. 11 di Skrjabin, eseguiti
dal vivo al pianoforte da Nathalie Alessi
con interventi di voce, video e sceno-
grafia di Maja Jantar. Le iniziative di cui
sopra sono a cura del Centro italiano
Studi Skrjabiniani e della Fondazione
Bogliasco.
Il giorno seguente, 17 aprile, il salone del
nostro Conservatorio ospiterà un’antolo-
gia di Studi, Preludi, Poemi, Valzer,
Sonate  e musica da camera di Skrjabin,
proposti in diretta da alcuni studenti del-
le classi di pianoforte di Gianfranco
Carlascio, Massimo Paderni, Enrico Stel-
lini e dello scrivente, con la
collaborazione della classe di violoncello
di Paolo Ognissanti e quella di canto di
Claudio Ottino. La silloge presentata
può fornire un’idea abbastanza ampia
della produzione pianistica del composi-
tore russo, partendo dalle op. 2, 3, 8 (di
marcata derivazione chopiniana) e arri-
vando alle mature Sonate op. 53 e op.
68. Da notarsi la presenza delle poche
pagine non solistiche, quali la “Roman-
za” per canto e quella per violoncello,

oltre alla “Fantasia” per due pianoforti.
Bisogna osservare che Skrjabin non è
mai stato un autore molto presente nei
programmi di studio dei Conservatori
italiani (forse anche per la dichiarata an-
tipatia verso la sua musica di Alfredo
Casella, grande riformatore della didat-
tica nazionale negli anni ’30). La
panoramica genovese sarà commentata
da Luigi Verdi, uno dei massimi studiosi
skrjabiniani in ambito internazionale.
Le manifestazioni per il centenario del-
l’Associazione “Pasquale Anfossi”
continuano nei due giorni successivi, 18
e 19 aprile, con due pianisti genovesi al-
tamente rappresentativi come interpreti
di Skrjabin: Marco Rapetti e Massimilia-
no Damerini. Il primo – già docente di
pianoforte complementare al “Paganini”

e ora titolare al Conservatorio di Firenze
– proporrà a Palazzo Tursi un recital che
comprende il proprio completamento
della giovanile Sonata in mi bemolle mi-
nore (di cui l’Autore pubblicò soltanto il
primo tempo, come “Allegro appassio-
nato” op. 4). Il secondo, nostro ben noto
professore di musica da camera e presi-
dente del sopra citato Centro italiano
Studi Skrjabiniani, sarà il protagonista di
una mattinata nel Foyer del Teatro Carlo
Felice con un’ampia selezione del reper-
torio skrjabiniano più emblematico, che
sarà concluso dalla decima e ultima So-
nata op. 70, la cui scrittura – nelle parole
dello stesso Damerini – fa presagire il
pianismo di Messiaen e il Novecento più
avvenirista.

Marco Vincenzi

Salone, 17 aprile

Il “Paganini” 
per il Centenario Skrjabin
L’incontro nell’ambito di un’ articolata manifestazione

per ricordare il grande compositore russo: la sua arte, 

la sua concezione pianistica, i suoi soggiorni a Bogliasco

In alto: il compositore Skrjabin
Qui sopra: una vecchia cartolina di Bogliasco, la cittadina ligure in cui soggiornò il musicista 
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