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La celebre istituzione
musicale, fondata 40 anni fa
da Franco Scala, dal 2019 ha
affidato la presidenza al noto
banchiere italiano. In questa
intervista esclusiva rilasciata
a Suonare news il manager
comasco racconta i risultati
fin qui ottenuti e i nuovi
obiettivi, offrendo uno sguardo
autorevole e documentato
sulle prospettive del settore:
dal superamento del muro
tra Università e Afam,
all'istituzione di una
vera formazione musicale
di base per tutti gli italiani

testo di FILIPPO MICHELANGELI foto ACCADEMIA IMOLA

Dal 

2019 la Fondazione
Accademia internazio-
nale "Incontri col mae-
stro" di Imola, una delle

eccellenze didattiche italiane
più note al mondo, è presie-
duta da Corrado Passera. Co-
masco, 66 anni, Passera è un
banchiere e dirigente d'a-
zienda, due volte ministro nel
governo Monti. Suonare n.c'ovs
lo ha incontrato.

Presidente Passera, lei è
uno degli esponenti più bril-
lanti del sistema del credito
del nostro Paese, due volte
ministro, dello Sviluppo Eco-
nomico e delle Infrastrutture
e dei Trasporti, come ha deci-
so di accettare l'incarico di
presidente di una prestigiosa
Accademia di musica d'arte,
quale gli "Incontri col mae-
stro" fondata da Franco Sca-
la quarant'anni fa?
Ho considerato un grande

onore e un dovere accettare
la presidenza che mi veniva
proposta per due ragioni fon-
damentali: la preziosità del-
l'Accademia e la qualità delle
persone che me lo propone-
vano. Parlo di preziosità
dell'Accademia perché di
gioiello si tratta: una delle isti-
titzletitt nu sicali di maggiore
qualità al inondo, maestri
prestigiosi votati all'eccellen-
za, allievi stupendi provenien-
ti da oltre 80 Paesi e un "me-

dagliere" secondo a nessuno.
Istituzioni di questo genere
sono parte rilevante della
identità musicale e quindi
culturale della nostra comu-
nità nazionale. Se dovessero
venire meno sarebbe impossi-
bile rimpiazzarle. La richiesta
mi veniva da persone che co-
noscevo per finta, prima di
tutti il maestro Franco Scala,
e altre che ho imparato ad ap-
prezzare prezzare profondamente co-
me la sovrintendente Angela
Gidaro, il vice presidente Da-
vide Fronti, il maestro Stefano
Fittzzi, ora anche coordinato-
re culturale, e il maestro Gio-
vanni Puddu che ha il merito,
o la responsabilità , di avermi
invitato a pranzo per sondare
la uria disponibilità e di avere
acceso il fuoco del mio entu-
siasmo. F tanti altri maestri di
eccelsa qualità, anche uma-
na. Ho accettato non certo
perché competente in campo
musicale, ma perché sono sta-
to convinto che potevo essere
utile per valorizzare ulterior-
mente il potenziale di questa
istituzione unica nel suo ge-
nere. Con il lavoro di tutti,
l'Accademia da semplice As-
sociazione è diventata una
Fondazione Ets con i una sua
solida governante ciò permet-
te di programmare con ottica
di medio periodo i suini piani
di sviluppo ponendosi a pari
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L'Accademia ̀ Incontri col maestro" di Imola è articolata in otto accademie.
Da sin, il musicista parmigiano Enrico Bronzi, direttore dell'Accademia di violoncello;
a destra, il musicista cagliaritano Giovanni Puddu, direttore dell'Accademia di chitarra

degli interlocutori nazionali e
internazionali con i quali col-
labora. Le Accademie sono
diventate otto, nate affidate a
direttori di fama internazio-
nale e con gli stessi rigorosi
parametri di eccellenza che
hanno costruito la fama mon-
diale dell'Accademia Pianisti-
ca. I nostri diplomi hanno ac-
quisito l'equipollenza univer-
sitaria. Il cda si è rafforzato di
personalità competenti e ap-
passionate come Guido Alle-

va, Antonio Belloni, Veronica
Notarbartolo.

Nella sua nuova veste pro-
fessionale, che idea si è fatto
del mondo musicale italiano?
Per noi operatori del settore
è importante sapere come ve-
niamo percepiti "da fuori".

Per il grande pubblico il
mondo della musica d'arte e
dell'alta formazione è inevita-
bilmente un mondo poco co-
nosciuto e considerato un
ambiente riservato agli esper-

La Rocca Sforzesca di ¡mola, sede dell'Accademia "Incontri col maestro"

ti del settore. Per
molti è, erronea-
mente, conside-
rato un mondo
più legato al pas-
sato che al futu-
ro. Tutte perce-
zioni da correg-
gere. Ho avuto la
fortuna di co-
minciare a cono-
scere dall'inter-
no questo mon-
do prima come
consigliere di
amministrazione
del Teatro alla
Scala di Milano e
ora da presiden-
te a Imola. Ho
trovato compe-
tenze e persona-

lità straordinarie, un profon-
do senso di responsabilità nel
custodire il meglio che ci vie-
ne dal passato, una grande
generosità nel dedicarsi a in-
dividuare e valorizzare talenti
e poi anche il coraggio di spe-
rimentare e creare nuove for-
me di insegnamento per la-
sciare a chi verrà dopo un pa-
trimonio ancora più grande
di quello ricevuto. A livello di
sistema, non stiamo facendo
abbastanza per valorizzare l'e-

norme potenziale di questo
bellissimo mondo, ma perce-
pisco qualche ragione di
maggiore ottimismo. Mi pa-
re, anzitutto, che l'imposta-
zione normativa del mondo
musicale italiano, fissata dalla
legge 800 ciel 1967 nonché
dal decreto legislativo 367
del 1996, sta conoscendo fi-
nalmente un ammoderna-
mento. La legge 175 del 2017
recante `Disposizioni in ma-
teria di Spettacolo e deleghe
al Governo per il riordino
della materia" rappresenta
un'occasione da non perde-
re. Aver destinato più risorse
al fondo unico dello spettaco-
lo, avere introdotto il tax credit
per la Musica, avere esteso il
meccanismo dell'Art Bonus,
significa che il Parlamento e
il Governo riconoscono la
centralità strategica, per il
Paese, delle politiche per la
musica e per lo spettacolo.
Ora occorre completare l'o-
pera, e sono certo che il mini-
stro Dario Fi anceschini, nella
redazione dei decreti attuativi
della legge 175, saprà tutela-
re il valore essenziale della
progettualità, contemperan-
dolo con quello della tutela
delle soggettività esistenti.
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Forse, però, un richiamo va
fatto anche al mondo musica-
le stesso che talvolta mostra
sintomi di corporativismo e
di auto isolamento e che cer-
tamente ha bisogno di cresce-
re dal punto di vista organiz-
zativo e manageriale

ll patrimonio culturale ita-
liano è considerato per quan-
tità e qualità uno dei più im-
portanti al mondo. I nostri siti
all'aperto, i musei, le città
d'arte, attraggono milioni di
turisti ogni anno. Tuttavia la
musica, forse per la sua natu-
ra immateriale e per essere
quasi assente dai programmi
di studio superiori, è percepi-
ta meno importante rispetto
alle altre arti. Che cosa pos-
siamo fare per aiutare l'arte
Ilei suoni a conquistare più vi-
sibilità nell'opinione pubbli-
ca?

Sulla nostra incapacità di
tutelare e valorizzare adegua-
tamente l'immenso patrimo-
nio culturale che abbiamo ri-
cevuto in custodia, potrem-
mo dilungarci all'infinito.
Nel complesso non abbiamo
molto di cui vantarci malgra-
do esempi di clamorosa posi-
tività: chi non è rimasto emo-
zionato nel visitare Pompei

,„„

dopo la "cura" di
Massimo Osan-
na? Quanto alla
musica possiamo
dire che la musi-
ca in tutte le sue
forme non è mai
stata così diffusa
e facilmente uso-
fruibile da tutti
nelle modalità
Più diverse. Ma
questa disponibi-
lità infinita signi-
fica anche che la
musica sta por-
tando al nostro
Paese tutto il
grande valore
culturale ed
"energetico" che
altrove e in altre
fasi storiche la musica ha di-
mostrato di sapere innescare
e sviluppare ? Certamente no
e le dichiarazioni di taluni po-
litici nazionali e locali che ap-
piattiscono la musica solo sul-
la stia componente di intrat-
tenimento e l'impegno del
pubblico solo sull'agevolarne
la fruizione non fanno ben
sperare. E qui veniamo a]
punto che lei giustamente se-
gnala dell'insegnamento del-
la musica. Dove siamo più

manchevoli, a mio parere,
non è tanto nella formazione
specialistica, soprattutto at-
traverso i Conservatori, o nel-
l'altissima formazione come
avviene in Accademie come
quelle di ]mola o di Siena.
Per quanto riguarda la forma-
zione terziaria sarebbe se mai
da superare definitivamente
la dicotomia di matrice cro-
ciana tra Università e Istituti
di alta formazione artistica e
musicale (Afam). Il vero po-

^l'UVE

tenziale della musica in gran
parte sprecato è quello della
formazione musicale di base:
parlo delle scuole per l'infan-
zia e della scuola primaria e
secondaria. La stragrande
maggioranza dei bambini e
dei giovani non ricevono al-
cuna introduzione e forma-
zione musicale anche se la
legge prevederebbe il contra-
rio. Ciò non solo limita la dif-
fusione della musica nella so-
cietà, ma toglie soprattutto ai

t„
• «««««,.::r:::.<.......,..
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giovani uno strumento d'
crescita e eli apertura mentale
insostituibile. La musica non
solo è linguaggio, ma è an-
che metodo che può contri-
buire enormemente alla for-
mazione complessiva. Suona-
re attiva tutte le facoltà intel-
lettuali ed emotive e arricchi-
sce la personalità. Suonare è
"difficile" e perciò comporta
impegno prolungato. Suona-
re "non perdona" nel senso
che l'impreparazione e gli er-
rori non possono essere na-
scosti e vanno affrontati: in
questo senso la musica è
grande maestra di vita. La
musica in molte sue espres-
sioni è condivisione, lavoro
di gruppo, aiuto reciproco,
sinergia — sinfonia — di diffe-
renze ed è quindi educazio-
ne profonda alla socialità. 11
carattere "trans-frontaliero"
o, se vogliamo "trans-settoria-
le" antagonizza per sua es-
senza ogni forma di decadi-
mento nel "pensiero unico".
Purtroppo lo iato tra i tempi
e gli obbiettivi della politica e
i tempi e gli obbiettivi della
cultura sembra talvolta incol-
mabile.

L'Accademia di Imola in
questi ultimi anni è molto cre-
sciuta e ha conquistato l'am-
bito pareggiamento alle uni-
versità italiane. Anche Riccar-
do Muti, invitato a dirigere a
Imola, è rimasto impressiona-
to dai nuovi corsi di laurea
musicali rilasciati dalla fonda-
zione che lei presiede. Quan-
to spazio esiste ancora per
migliorare l'Accademia e cre-
scere ulteriormente?
E stato un grande onore

portare Riccardo Muti a Imo-
la con la sua strepitosa Or-
chestra Cherubini. Ma più
ancora mi ha fatto piacere la
ragione perla quale il grande
maestro ha accettato il nostro
invito malgrado i suoi tanti
impegni in tutto il mondo:
«Vengo a Imola anche per
esprimere il mio grande ap-
prezzamento per il vostro im-
pegno a favore dei giovani
musicisti e per la promozio-
ne dell'eccellenza nell'inse-
gnamento della musica". Ric-
cardo Muti, quella sera, inol-
tre, ci ha dato molto di più di

SUONARE NEWS -DICEMBRE 2021

un concerto: ha richiamato
l'intera classe dirigente a fare
di più per valorizzare la cul-
tura in tutte le sue forme. Da
uomo libero e amante del
nostro Paese. Il concerto di
Muti ha segnato anche l'a-
pertura del nostro nuovo an-
no accademico: il terzo da
quando i nostri diplomi go-
dono dell'equipollenza uni-
versitaria. La nostra Fonda-
zione con le sue otto Accade-
mie è di fatto la quinta uni-
versità dell'Emilia-Romagna
con sede proprio a Imola, ab-
battendo il muro tra Univer-
sità e Afàm. Organizzare sedi-
ci corsi di laurea in strumen-
to e composizione ha com-
portato un grande sforzo or-
ganizzativo e logistico al qua-
le si sono aggiunte le diffi-
coltà del Covid. Grazie all'im-
pegno della nostra sovrinten-
dente con la sua squadra e di
tutti i maestri e grazie a un in-
novativo investimento in tec-
nologie molto sofisticate, l'at-
tività non si è però mai fer-
mata. Certo ora dobbiamo af-
frontare le nuove necessità e
gli oneri relativi: servono
nuovi spazi e nuovi strumen-
ti. Questo crescente impegno
mi dà l'occasione per men-
zionare la qualità dei rappor-
ti con le istituzioni locali.
Con il sindaco di Imola, Mar-
co Panieri, e con il presidente
del Consorzio che ammini-
titra il complesso monumen-
tale detto "dell'Osservanza",
Fabio Bacchilega, stiamo la-
vorando per la ristrutturazio-
ne eli uno degli amplissimi
padiglioni che ospiterà nuo-
ve aule e uno studentato dise-
gnato sulle esigenze degli al-
lievi. D'intesa con la diocesi
della città, guidata dal vesco-
vo, mons. Giovanni Mosciat-
ti, stiamo terminando la ri-
strutturazione di ulteriori lo-
cali all'interno dello storico
palazzo Monsignani Sassatel-
li. Queste due sedi permette-
ranno di coprire i fabbisogni
che superano ormai di molto
la capienza della nostra stori-
ca sede nella Rocca Sforzesca
della città. Da sempre, infine,
sentiamo vicina a noi la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Imola e si stanno creando
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Enrico Pace, docente di pianoforte "'~~ ~►
all'Accademia ̀ incontri col maestro"
di Imola, durante una lezione

rapporti di bella collabora-
zione con le principali realtà
aziendali ciel circondario
imolese. Il radicamento nella
comunità è un'altra forza
della nostra Fondazione che
si aggiunge alla sua tradizio-
nale vocazione internaziona-
le. I.' internazionalità Jta sem-
pre caratterizzato l'attività
de1l'.\ccademia Pianistica fin
dalla sua creazione da parte
Ilei maestro Scala. Una delle
prossime sfide sarà quella di
creare legami più stretti con
Accademie di altissima qua-
lità non solo in Italia, dove sta
già avvenendo, rata anche
fuori d'Italia e soprattutto
nell'estremo Oriente. Un'ul-
tima area di ulteriore svilup-
po delle nostre Accademie al-
la quale tengo molto riguar-
da l'introduzione dei nostri
allievi nel mondo del lavoro
sia nazionale che internazio-
nale.Abbiamo in mente pa-
recchie iniziative, anche mol-
to pratiche.
E stato varato un importan-

te polo didattico e culturale,
Chigimola, tra l'Accademia di
ltnola e la Fondazione. Acca-
demia Chigiana di Siena.
Quali sono gli obiettivi e quali
sono i risultati già raggiunti?
Che in Italia dite istituzio-

ni di altissima formazione —
quelle cli vertice —lavorino in-
sieme in maniera strutturata
su programmi comuni è già
di per sé un fatto storico. Ab-

biamo ritenuto (li fondamen-
tale significato, in uno con l'a-
mico Carlo Rossi, presidente
del sodalizio senese, fàr na-
scere un networlc delle eccel-
lenze artistico-musicali che
sia capace di guardare al fì tt t u-
ro anche dell'Unione Euro-
pea, abdicando a particolari-
smi cd avendo di mira unica-
mente la progettualità cultu-
rale. Gli studenti delle nostre
due Accademie dal 20I d non
soltanto beneficiano didatti-
camente dei nostri exchrtnge
prograrns, ma vengono an-
nualmente immessi nella cir-
cuitazione concertistica alta
dai "Progetti Speciali" che an-
nualmente vengono predi-
sposti "a quattro mani" tra le
nostre due istituzioni. A parti-
re dal 2021, si è aggiunto al
network il principale ente sto-
rico di promozione della cul-
tura musicale. Parlo del Co-
mitato nazionale italiano mu-
sica (Cidim) guidato artistica-
mente dal maestro France-
scantonio Pollice.

Durante la sua esperienza
al governo del Paese che at-
tenzione ha trovato alla musi-
ca da parte delle istituzioni?
Tutti gli indici dei consumi di
strumenti musicali, edizioni,
libri, vedono sempre l'Italia
nelle ultime posizioni in Eu-
ropa...

il divario con alcuni paesi
europei è certamente imba-
razzante se guardiamo ai

"consumi" musi-
cali, Ima lo diven-
ta ancora di più
se il confronto sa
sulla partecipa-
zione agli spetta-
c:oli musicali dal
viso. Senza dub-
bio al Paese ser-
vono politiche
strutturali a favo-
re della cultura e
Sono certo che
l'attuale Gover-
no abbia questa
sensibilità anche
nell'uso dei fon-
di europei ciel
Pini-. Per cultura
intendo quel-
l'insieme di valo-
ri, idee, azioni,
prodotti che for-

mano l'identità di tuia comu-
nità e che determinano la di-
rezione ciel suo sviluppo.
Servirebbe, innanzi tutto,
maggiore attenzione ai setto-
ri dell'economia più stretta-
mente colturali e creativi: al
mondo delle arti. a quello
dello spettacolo in onte le
sue forme, a quello dei Retti
Culturali. Si tratta eli settori
vastissimi e variegati. pieni di
competenze e di potenziale
inespresso sui quali closrenl-
nlo maggiormente investire
per senso di responsabilità,
rata anche per interesse dato
il potenziale di leadership e di
crescita che può vantare il
nostro Paese in tantissimi
campi. Nell'economia della
conoscenza nella quale sia-
mo entrati, la cultura scienti-
fica e quella umanistica, la
creatività e il pensiero artisti-
co fanno e faranno la diffe-
renza in tutti i settori dell'e-
conomia e, indirettamente,
nella .società. Innovazione e
coltura porteranno buoni ri-
sultati solo se avanzeranno
insieme. Il ruolo della scuo-
la, lo dicevamo prima, sarà
fondátnc•ntale.

Gli ultimi due anni sono
stati segnati da una pandemia
spaventosa che, oltre ad aver
fatto un imponente numero
di vittime, ha messo in gravi
difficoltà il sistema produtti-
vo italiano. In questo scena-
rio il mondo della musica e

dello spettacolo dal vivo han-
no sofferto moltissimo. Da
pochi giorni i teatri sono tor-
nati alla piena capienza. Ha
dei consigli da dare agli ope-
ratori per favorire la ripresa
del settore?

I I mondo dello spettacolo
dal vivo e quindi della musica
e stato certamente tra i più
colpiti dalla pandemia con ef-
fetti pesantissimi su un uni-
verso vastissimo di istituzioni,
professionisti e artisti. Il Con-
siglio dei ministra dell' I 1 giu-
gno 2021 ha approntato, con
apposito disegno di legge di
propria iniziativa, un pac-
chetto di misure integrative
del decreto legge "Sostegni-
bis" per un nuovo sistema di
av//areirt favore del comparto
dello spettacolo dal vivo.
I dec'r'eti che disciplineranno
il coordinamento e il riordi-
no delle disposizioni legislati-
ve concernenti musica, tea-
tro, danza e tutto il mondo
delle arti performative sfoce-
ranno nella redazione cli un
vero e proprio codice dello
spettacolo. Quando si parla
cli aiuti al settore, sono con-
vinto che le risolse a disposi-
zione debbano essere priori-
ta ria inen te legate agli investi-
menti e alle produzioni: va
incoraggiato e premiato chi
continua a creare, chi inventa
e sperimenta, chi continua a
migliorarsi, chi cerca applica-
zioni per le nuove tecnologie.
E le nuove tecnologie posso-
no dare un grande contribu-
to al teatro e alla musica: non
tanto e non solo per la diffu-
sione via slreaming degli spet-
tacoli, tua perché possono al-
largare moltissimo l'interesse
e il pubblico spiegando cosa
c'è dietro le quinte, come si
costruiscono gli spettacoli,
quali "segreti" si nasctnclono
dentro la vita dei grandi orga-
nismi sinfonici. Ben venga co-
munque un dibattito ap-
profì-tndito su questi temi per-
ché serve ambizione e corag-
gio di innovare. l T na rivista
qualificata come gttc'sta può
porsi come autentica piat-
talurut.a di dialogo e di inter-
locuzione costante con tutti
gli slakezrolders del nostro
mondo musicale. ■
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