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LA NAZIONE

Siena

Alla Chigiana
arti e musica
entrano in rete
II presidente dell'Accademia di Imola, Passera:
«La prova che con la cultura si mangia»

SIENA

«Non solo con la cultura si man-
gia, ma senza cultura non si man-
gia». In veste di presidente
dell'Accademia internazionale di
Imola 'Incontri con il Maestro',
l'ex ministro Corrado Passera si è
affidato alle parole dell'economi-
sta Paola Dubini per il suo inter-
vento al convegno che si è svolto
a Palazzo Chigi Saracini, nell'am-
bito di Chigimola Musica 2019.
Più di un ponte tra due prestigio-
se accademie, che hanno deciso
di affrontare il complesso tema
del mercato del lavoro in ambito
musicale. L'idea è quella di istitu-
ti sempre meno chiusi e sempre
più presenti nelle fasi che seguo-
no la formazione, accompagnan-
do i musicisti verso il mercato
che farà di loro dei professioni-
sti. Avviare produzioni, sostene-
re progetti. E raggiungere un
pubblico più ampio, che si avvici-
ni con curiosità ed entusiasmo al-
la 'musica colta'. Un programma
che si è distribuito in due mesi
con 12 corsi e 16 concerti.
L'esperimento ha funzionato,
tanto che proprio l'ex ministro
Passera ha garantito che «si trat-
ta soltanto della prima edizione
di in manifestazione destinata ad
essere replicata, e ampliata, a

partire già dal 2020». Si è invece
soffermato sulla «necessità di
consolidare e sviluppare ulteriori
collaborazioni regionali» il presi-
dente dell'Accademia Chigiana,
Carlo Rossi, che ha citato i grandi
risultati ottenuti: dalla nascita
del Polo musicale senese alle col-
laborazioni con la rete dei Con-
servatori della Toscana, con la
Scuola Musicale di Fiesole e da
quest'anno con il Maggio Musica-
le Fiorentino.
Sono poi intervenuti France-
scantonio Pollice, vice presiden-
te del Comitato nazionale italia-
no musica, Giovanni Puddu, con-
certista, Giovanni Gianluca Flo-
ris, artista lirico e presidente del-
la conferenza nazionale dei presi-
denti dei Conservatori di musica,
e Stefano Campagnolo, direttore
della Biblioteca nazionale Marcia-
na. Nicola Sani, direttore artisti-
co della Chigiana, ha concluso ri-
cordando l'importanza di un pro-
getto come Chigimola, in cui «il
valore reale dei contributi offerti
da entrambe le istituzioni è infini-
tamente maggiore della somma
delle parti». Domani, a Imola, il
secondo convegno. Sabato e do-
menica, alle 21 al Teatro dei Roz-
zi, due appuntamentii che antici-
pano le celebrazioni per il 250°
anniversario della nascita di Bee-
thoven del 2020.
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