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RIACCESA LA MUSICA

Accademia,
a lezione
nella massima
sicurezza
Il maestro Scala; «Una scuola della
nostra portata non può lavorare solo
online. E una questione di emozioni»

MOLA
L'Accademia internazionale "In-
contri con ilMaestro" di Imola ha
riaperto 'elezioni nella sua sedei)
15 giugno scorso.
Definito il protocollo aziendale

con tutte le misure anti contagio
necessarie pertutelarelasalute di
allievi, maestri edipendenti, l'Ac-
cad enùa ha riattivato l'attività di-
dattica convinta «che la qualità
dell'insegnamento che
la contraddistingue,
debba continuare a es-
sere trasmessa in pre-
senza, modalità in cui è
possibile garantire la ri-
cercadelbel suono nel-
lo stretto dialogo fra
docente e allievo».
L'Accademia di Imola si è potu-

ta riorganizzare più agilmente
perché le lezioni vedono solo la
presenza del maestro e dell'allie-
vo ed escludono occasioni di as-
sembramento.
Arate giugno si è anche svolta la

prima sessione degli esami degli
insegnamenti teorici dei corsi di
laurea di Storia della Musica, E-
stetica e Ear Training. Le prove si
sono svolte coni docenti in sede;
quanto agli allievi alcuni erano
presenti ed altri online.
L'Accademia sta ragionando

anche sul futuro del SummerFe-
stivatche per l'estate 2020 «verrà

IL SUMMER
FESTIVAL

POSTICIPATO
AL MESE

DI SETTEMBRE

posticipato alfine di organizz arlo
nel rispetto delle normative di si-
curezza di eventi e spettacoli dal
vivo. Ciò determinerà l'esclusio-
ne delle attività e dei progetti con
l'Est asiatico e con gli Stati Uniti,
ma allo stesso tempo consentirà
di riavviare i concerti che legano
l'istituzione al suo pubblico e al
territorio». 11 progetto è in corso
di strutturazione d'auspicio è
quello di poterlo svolgere nel me-

sedi settembre».
Franco Scala, fonda-

tore e coordinatore di-
dattico della Fondazio-
ne Accademia Interna-
zionale e direttore del-
l'Accademia pianistica
"Incontri con il Mae-

stro" sottolinea: «Un'Accademia
della nostra portata non può la-
vorare senza la presenza dell'al-
lievo perché l'eccellenza opera
sullatrasmissionedelle emozioni
efare questo onlinenon èpossibi-
le. Come si può far assaggiare un
vino per telefono? Stiamo lavo-
rando per consentire agli studen-
ti più lontani di effettuare gli esa-
mi di ammissione online nel caso
si rendesse necessario a settem-
bre. Ma questa modalità non de-
ve diventare un'abitudine, per-
chè la musica perderebbe la sua
vera anima e questo è inaccetta-
bile»,
Angela Maria Gidaro, sovrin-

Due allievi a lezione: i corsi dell'Accademia sono ripartiti nella massima sicurezza

tendente e preside dei corsi equi-
pollenti della Fondazione Acca-
demialnternazionale sottolinea:
«Per garantire la sicurezza abbia-
mo istituito una taskforce. Abbia-
mo previsto il rispetto delle di-
stanze di sicurezza, l'igienizza-
zione costante degli spazi comu-
ni, dei punti di contatto e degli
strumenti musicali tra i cambi di (2. ~➢lºDNEN..ÆRY4RM1

lezione. Inoltre, a nraggiortutela,
sono stati predispostideipannelli
trasparenti divisori tanto negliuf-
fici quanto nelle aule».
«Oggi—sottolinea Gidaro— la

frequenza è garantita all'80%.I
problemi maggiori riguardano
gli studenti stranieri sia Ue che e-
xtra Ue che hanno difficoltà nel
viaggiare. Cl stiamo comunque

organizzando per garantire an-
che a loro una continuità didatti-
ca online fino al termine dell'e-
mergenza Covid». E durante il
lockdown «abbiamo perfezionato
la trasformazione in Fondazione,
migliorato la struttura interna e
definito con maggiorvigoregliin-
dirizzi musicali».
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