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Nasce il network delle Accademie musicali
Collaborazione tra Fiesole, Chigiana e Incontri col maestro: ecco la «Famit»

Scuola di Musica di Fiesole,
Accademia Chigiana di Siena
e Accademia «Incontri col
maestro» di Imola, tre realtà
d'eccellenza, uniscono le loro
forze, condividendo ciascuna
il proprio know-how nella
formazione e nella promozio-
ne dei giovani musicisti: na-
sce così la Famit, Federazione
Accademie Musicali Italiane
di Tradizione. «E un'iniziativa
molto importante, perché in
Italia mancava un network pi-
lota di realtà come queste, ca-
pace di garantire un tessuto
connettivo fra le finalità stret-
tamente formative, che rien-
trano nella mission di ciascu-
na di esse, e il mondo del la-
voro, sempre più caotico»,
sottolinea Giovanni Puddu,
direttore dell'Accademia di
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Imola, durante la conferenza
stampa nella sala stampa del-
la Camera dei Deputati, pre-
senti diversi rappresentanti
delle tre istituzioni, fra i quali
Nicola Sani, direttore artistico
della Chigiana, e Lorenzo Ci-
natti, sovrintendente della
Scuola di Fiesole. E aggiunge
Puddu, con parole sacrosante:
«Sarà anche un modo per il
necessario svecchiamento di
un sistema di produzione, di
fondazioni liriche e associa-
zioni concertistiche, ormai
adagiato su caratteristiche
obsolete».
Competenze, professionali-

tà e infrastrutture, «per creare
uno spazio assolutamente
nuovo», ha detto Sani, «con la
consapevolezza etica di valo-
rizzare i giovani tramandando

La presenta-
zione alla
Camera
dei Deputati

loro una tradizione musicale
dall'identità italiana: né la
Chigiana, né la Scuola di Fie-
sole né l'Accademia di Imola
sí sono mai fermate con le lo-
ro attività durante il
lockdown, a dimostrazione di
quanto ciascuno di noi creda
in queste finalità». Seguendo
un protocollo d'intesa che
prevede una rappresentanza
assolutamente paritaria delle
tre realtà, l'iniziativa si tradur-
rà in una serie di progetti co-
struiti su una dinamica rete di
corsi e concerti, a diffusione
nazionale. «Per quanto ri-
guarda la Scuola di Fiesole —
spiega Cinatti — la collabora-
zione si focalizzerà prevalen-
temente sull'attività dell'Or-
chestra Giovanile Italiana: il
comitato artistico di Famit,

costituito dai direttori artisti-
ci di ciascuna istituzione, sce-
glierà di comune accordo i
programmi, i direttori, i luo-
ghi dei concerti. Allo stesso
tempo, si procederà parallela-
mente con un percorso di for-
mazione. Ma senza mai di-
menticare l'idea di Farulli,
quella di una formazione pro-
fessionale concretamente fi-
nalizzata all'inserimento nel
mondo del lavoro. Fino ad og-
gi, l'esperienza dell'Ogi ha
collocato oltre mille musicisti
in orchestre internazionali.
Non possiamo permetterci di
formare giovani che poi non
trovano lavoro o lo trovano a
condizioni inaccettabili: dob-
biamo fare da infrastruttura
per il loro futuro».
Francesco Ermini Polacci
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