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ACCADEMIA "F. FERRARA" 
Istituto Internazionale di Cultura Musicale Superiore 

2° Festival Internazionale 
dell'Accademia "F. Ferrara" 

_ ~e~r~ Irt~t~o: fnt~n~ ~O~S~I~ _ 

Annamaria Pennella Pianoforte 18/8 24/8 

Pavel Vernikov Violino 3/10 7/10 

Rocco Filippini Violoncello e Musica da Cqmera 18/8 24/8 

Maxence Larrieu Flauto 28/8 2/9 

Angelo Persichilli Flauto 8/9 14/9 

Vincenzo Mariozzi Clarinetto e Musico di Insieme 15/9 21/9 

Elisabetta Fusco Canto 8/9 14/9 

CONCERTI FINALI E DIPLOMI DI MERITO 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire almeno 
15 giorni prima della data di inizio del corso prescelto 

Per informazioni e per ricevere i bandi rivolgersi a: 

Segreteria Accademia" F. Ferrara" 
Piazza T. Campanella - ex Convento dei Domenicani 

87042 ALTOMONTE (CS) - Tel. 0981/948355 

SCUOLA E RICERCA Giornale della Musica 

2° CONCORSO ~ ___________ O_p __ in_i~o~~_i __________ ~' 1 · 
Il Il Micheli" , 

incontro 
di pianisti 

e 'compositori 

D al 6al200ttobresi SVO.I 

gerà a Milçmo (presso il 
Conservatorio "Giusep

pe Verdi" e presso il Teatro alla 
Scala) la seconda edizione del 
Concorso Pianistico Internazio
nale Umberto Micheli, che nel 
1994 aveva visto come vincito
re il giovanissimo Gianluca Ca
scioli. «Di concorsi pianistici 
ce ne sono e ce ne sono stati 
tanti. Quello di cui c'è bisogno, 
è un concorso di tipo nuovo e in 
questo caso la grande novità 
sta nello spazio e ·nell'impor
tanza riservata alla musica con
temporanea, che oggi dovreb
be acquistare un ruolo centrale 
invece di essere sempre relega
ta ai margini, come avviene sia 
nelle programmazioni delle sale 
da concerto, sia nei luoghi di 
studio più tradizionali»: cosÌ è 
intervenuto Maurizio Pollini, 
già membro della giuria della 
prima edizione, alla conferenza 
stampa coordinata dal sosteni
tore dell'iniziativa, Francesco 
Micheli, alla quale hanno par
tecipato anche Luciano Berio 
(presidente della giuria), il com
positore Azio Corghi, il violon
cellista Rocco Filippini, e il di
rettore del Conservatorio di 
Milano, Guido Salvetti. 

Sia nelle tre prove eliminato
rie che in quella finale, il Con
corso Micheli prevede infatti 
l'esecuzione di brani del reper
torio non solo classico, ma an
che contemporaneo, tra cui par
titure di Berio, Boulez, Cage, 
Castiglioni, Donatoni, Sciarri
no, Xenakis e tre pezzi, com
missionati appositamente per il 
concorso, di Corghi, Kagel e 
Stockausen. 

Iscrizioni entro il 30 giugno 
il bando va richiesto all' Asso
ciazione Micheli, (tei. 02/ 
654161-2-3-4). Sono previsti tre 
premi, di cui il primo compren
de L. 15.000.000, un disco per 
la Deutsche Grarnrnophon, con
certi in Italia e all'estero. 

Francesca Martinez 

Pianisti italiani, 
svegliate Vi! 

Siete quasi in mille a ricevere 
ogni anno il diploma di Conserva
torio. Durante i vostri studi avete 
seguito il programma ministeriale 
previsto per l'insegnamento (pro
fessionale) Jlei Conservatori. Esa
mi, concorsi, punteggio .. . quindi 
siete diventati tutti pianisti virtuo
si. Davvero? 

Non sapete, purtroppo, suonare 
a memoria, e non siete mai stati 
obbligati a farlo . Sfortunatamente 
suonare con il testo aperto davanti, 
vuol dire ammettere che non si co
nosce il brano! 

Non sapete nemmeno decodifi
care rapidamente. Non conoscete 
le particolari tecniche di lettura a 
prima vista, perché non vi sono mai 
state insegnate, non avete mai avu
to mai un corso di studio di lettura 
pianistica. 

Il programma che siete stati ob
bligati a studiare, è identico a quel
lo dei vostri genitori, come se il 
tempo si fosse fermato, e presenta, 
oltretutto, delle strane caratteristi
che. 

Per presentarsi all'esame di 8° 
anno dovete "ammettere", davanti 
alla commissione, la vostra incapa
cità di suonare i Preludi e Fughe. 
Conoscere Wohltempàiertes Kla
vier è un obbligo morale d'ogni 
musicista, ma presentare pubblica
mente la lettura di 24 Preludi e 
Fughe, a cosa serve? 

A cosa serve presentare la lettura 
di 23 studi di Clementi? E poi, 
dov'è Haydn7 Come poter affron
tare la sonata classica senza aver 
mai studiato questo compositore, 
che è il padre della sonata pianisti
ca? Dove sono le Danze di Schu
bert, ottima preparazione per le 
danze romantiche? Potrei moltipli
care queste domande, per dimo
strare che il programma ministeria
le non solo è molto attempato ma è 
anche incoerente. 

Dove sono i brani della seconda 
metà del '900? Non sapete nulla 
delle musiche del vostro tempo, 
della vostra generazione, ma nean
che di quella dei vostri genitori. 
Raramente vi avvicinate alla musi
ca seriale e sonoristica, degli anni 
, 50- '70. Non conoscete neanche la 
nuova musica italiana. Davanti ad 
un testo della musica atonale siete 
proprio persi, non sapete da quale 
parte iniziare il lavoro ! Sapete suo
nare solo la musica tonale, storica, 
musica da museo.. . . 

A vete studiato, utilizzando gli 
spartiti della musica classica, stam
pati dal vostro grande editore. La 
maggior parte di queste pubblica
zioni può servire oggi solo ad ac
cendere un fuoco del caminetto, 

La morte di Lange, musicologo uruguaiano 

Il 3 maggio scorso è scomparso a Montevideo Francisco Curt 
Lange. Nato il 12 dicembre del 1903, dopo aver studiato musico
logia e architettura in Germania, si era stabilito all'inizio degli 
anni Trenta in Uruguay .Ha fondato e diretto le pIincipali istituzio
ni di ricerca e divulgazione musicale del Paese d'adozione, come 
la Discoteca Nazionale, la Radio di Stato, l'Istituto Interamerica
no di Musicologia, promuovendo gli studi e la ricerca musicolo
gica anche in Argentina e in Brasile. Lange è stato presente anche 
in Italia, promuovendo, a fianco di Anibal Cetrangolo, la musica 
di ·neri e mulatti affrancati dalla schiavitù grazie alla loro maestria 
musicale. 

Premio Borciani anno quarto 

Dal 15 al 22 giugno si svolge al Teatro Municipale Valli di Reggio 
Emilia la quarta edizione del "Premio Paolo Borciani-Concorso 
Internazionale per Quartetto d'archi". Al Premio sono stati am
messi 24 quartetti che verranno giudicati da una giuria presieduta 
da Philip Gossett e composta da Luciano Berio, Andras Keller, 
David Alberman, Piero Farulli, Norman Fischer, Mario Brunello, 
Evans :Mirageas.AI quartetto vincitore andrà un premio di 36 
milioni e un contratto per 43 concerti in Europa e Stati Uniti: da 
Salisburgo a Amsterdam, da Torino a Roma, da Londra a Chica
go. Il concorso prevede anche un premio speciale per la migliore 
esecuzione del quartetto Glosse appossitamente composto da 
Luciano Berio per il Premio Borciani. Il concerto dei vincitori si 
terrà il 22 giugno al Teatro Valli. 

I 60 anni del Conservatorio dì Torino 

Il Conservatono "Giuseppe Verdi" di Torino festeggia i suoi 
sessanta anni di vita e conclude la stagione concertistica "Prima
vera Musicale", quella che vede come protagonisti gli allievi, con 

- l'esecuzione di una selezione di Sonnambula. Il 12 giugno alle 
20,30 l'opera verrà proposta dagli al~evi della scuola di canto di 

tanto questi spartiti sono "sporchi" 
sul piano della fedeltà stilisti ca. 
Sulle musiche di J.S. Bach o di 
Scarlatti, ci sono legature, sim.boli 
dinamici (cresci!, dimmI!) e d'arti
colazione aggiunti dai "arrangiato
ri". Già da metà secolo il resto 
dell'Europa utilizza solo gli Urtex
tausgaben. E Voi? 

N on avete avuto il corso di didat
tica pianistica nei Conservatori. E 
purtroppo insegnate quasi tutti. 
Come potete insegnare se non co
noscete la materia? Non sapete nul
la sulle nuove correnti didattiche, 
non conoscete la nuova letteratura 
pedagogica,lamaggiorpartedi Voi 
utilizza i metodi di Beyer e di Trom
bone, testi che hanno un ritardo 
metodologico di più di un secolo! 

Non conoscete il comportamen
to giusto nei confronti del pubblico 
(anche questo non è mai trattato nei 
Conservatori), perché non avete la 
possibilità d'avere le esperienze 
concertistiche. Potete insegnare 
solo quello, che avete imparato da 
soli: il pianismo scolastico. Sterile 
e incompleto. L'epidemia di con
corsi pianis tici, che copre tutta l' Ita
lia' non è nient' altro che la manipo-

·lazione organizzata dai vostri inse
gnanti per giustificare l'assurdità 
del sistemo educativo. D'altronde, 
la differenza fra i concorsi e gli 
esami di Conservatorio è veramen
te grande? L'identico programma, 
l'identica commissione, l'identico 
giudizio ... 

Se Voi non cambierete questa 
situazione chi lo farà? I docenti dei 
Conservatori? Mai! Loro sono pri
mi a voler conservare lo status quo. 
Funzionari del Ministero? Per cari
tà, conoscete un solo funzionario 
interessato a darsi fastidio, a lavo
rare di più? E, innanzitutto, a voler 
cambiare qualcosa? 

Siete Voi, che cercate disperata
mente i concerti, anche gratis, solo 
per il rimborso spese, siete Voi, che 
fate 400 km al giorno in macchina, 
le notti intere nel treno, alla ricerca 
d'allievi e di qualche contratto di 
lavoro, di qualche 1!!Pplenz.fl tem
poranea, siete Voi che abitate a 
Genova e insegnate a Rodi Garga
nico, che fate viaggi sett;imanali da 
Chieti a Sassari! Non siete quindi 
Voi che avete 1' obbligo morale di 
risanare il pianismo italiano? 

li miglior modo d'agire, sarebbe 
ricominciare da zero. Ci sono scio
peri, occupazioni, proteste, mani
festazioni di piazza, da fare. Si deve 
cambiare profondamente la strut
tura della formazione pianistica. 
Non partendo dallo stato attuale, 
ma da modelli già ih funzione in 
altri Paesi, ed anche in qualche par
te d'Italia. 

Organizzate Vi, muoveteVi! 
Piotr Lachert 

-Vogliamo chiarezza 
sulle graduatorie 
nei Conservatori 

Attraverso le pagine del "Gior
nale della Musica" vogliamo ren
dere pubblico un fatto che riguarda 
noi e le graduatorie nazionali degli 
aspiranti supplenti di Clavicemba
lo formulate in data 14/12/96 pres
so il Conservatorio di Musica di 
Bari. Avendo presentato domanda 
di aggiornamento ed essendo venu-

. ti a conosc·enza del nostro punteg
gio e della nostra posizione nella 
graduatoria provvisoria per aspi
ranti supplenti di Clavicembalo, 
siamo rimasti perplessi difronte alla 
fonnulazione della medesima e di
fronte alla valutazione dei titoli ar
tistici. A vendo presentano ricorso, 
in nessun caso accolto, abbiamo 
fatto richiesta, in base alla legge 
241 del '91 sulla trasparenza, di 
poter essere messi al corrente dei 
criteri di valutazione dei titoli arti
stici. Siamo così venuti in possesso 
di alcuni documenti quali, per esem
pio, il verbale di insediamento del
la Commissione, dal quale risulta 
che per la valutazione dei suddetti 
titoli non è stato adottato alcun cri
terio serio e tangibile al quale fare 
riferimento e tale da poter giustifi
care l'operato di una Commissione 
ministeriale. Ci siamo accorti, inol
tre, che le schede personali di valu
tazione sono compilate in maniera 
alquanto nebulosa e incompleta; 

Ora, facendo il confronto con 
altri verbali d' ihsediamento, come 
per esempio quello della .commis
sione di Musica da Camera (spedi
to per errore a uno di noi che aveva 
fatto richiesta di quello di Clavi
cembalo!) ci si accorge di come 
possano essere stabiliti in maniera 
seria e precisa i criteri di valutazio
ne dei titoli artistici. Infatti, nel 
verbale di Musica da Camera la 
commissione ha stabilito con la 
dovuta precisione un punteggio ben 
previsto per ogni tipo di titolo così 
da poter giustificare il proprio ope
rato . Nel verbale di Clavicembalo 
tutto questo non compare! Ci chie
diamo come abbiano fatto a valuta
re i titoli artistici e a rendere idonei 
o non idonei gli aspiranti supplenti. 

. C' è da dire inoltre che nella Com
missione giudicatrice non era pre
sente neppure un titolare di cattedra 
della materia. 

Per concludere. si specifica che 
dopo la presa visione dei documen
ti sopra menzionati, abbiamo pre
sentato ricorso al Tar. Altri che 
come noi hanno fatto richiesta di 
chiarimenti in base alla legge 241 
del 1991 , ma a distanza di mesi non 
hanno ancora potuto prendere vi
sione della documentazione che li 
riguarda. Giovanni Togni 

Elio Battaglia, della scuola di esercitazioni corali di Dario Tabbia 
e di esercitazioni orchestrali di Giancarlo Gazzani, cantano Yu
Ho Noh (Amina), Hyoung-Choul Kim (Elvino), Alessandro 
Guerzoni (Rodolfo), l'orchestra sinfonica del Conservatorio "V er
di" di Torino è diretta da Giancarlo Gazzani, il' coro da Dario 
Tabbia. 

È morto Ugo Duse 

Il 28 aprile, all'età di 71 anni, è morto il musicologo U go Duse. 
Laureato in filosofia all'Università di Padova aveva insegnato al 
Conservatorio e all'Università di Ferrara. Tra i suoi libri una 
monografia su Mahler e la raccolta di saggi Per una storia della 
musica del Novecento. 

Il Progetto Erato della Farnesina 

Sono state 356 le domande di partecipazione giunte alla prima 
edizione del "Premio Erato Farnesina" indetto dalla direzione 
generale delle relazioni culturali del Ministero degli Affari Esteri. 
I 15 artisti italiani vincitori per i settori narrativa, poesia, cinema, 
teatro, composizione musicale e grafica pubblicitaria, dall'otto
bre prossimo riceveranno una borsa di studio per sei mesi di 
permanenza in una città straniera dove lavoreranno in collabora
zione con gli Istituti italiani di cultura. Per la musica hanno vinto 
i compositori Lucia Ronchetti (che andrà a Parigi), Giovanni 
Sollima (New York), David Monacchi (Vancouver), Nicola Sani 
(Berlino). 

La scomparsa di Ennio Simeon 

È morto improvvisamente il musicologo trentino Ennio Simeon, 
persona amabile e di grande disponibilità, collaboratore di "Mu
sica/Realtà", insegnante al Conservatorio di Bolzano, studioso di 
Storia della musica da film e autore del volume edito da Ruggi
nenti Per un pugno di note. Dopo breve malattia Simeon è 
mancato a soli 38 anni i12 maggio. 

\ 


