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Eccellenze italiane

Dove si incontrano
i grandi maestri
Fondata da Franco Scala nel 1981,
la Fondazione Accademia Internazionale
di Imola ha mantenuto intatti in 40 anni
di attività i valori e la visione che avevano
ispirato il suo creatore. Oggi offre corsi di
pianoforte, violino, viola, violoncello, flauto,
chitarra, musica da camera, composizione.
Dall'anno scorso è autorizzata dal Ministero
a rilasciare titoli di Laurea universitaria
equipollente triennale e magistrale
di FILIPPO MICIIELANGELI

T
utto è iniziato a Imola nel una robusta esperienza con-
1981 da un maestro di certistica e didattica. Il suo
pianoforte al Conservato- nome è Franco Scala e la sua

rio di Pesaro. Aveva 44 anni, idea fu semplicemente rivo-
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luzionaria: offrire ad ogni al-
lievo l'opportunità di incon-
trare e confrontarsi con pii
insegnanti, e di grande qua-
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Dal 1939 una porte della Rocca Sforzescº di ¡mola è sede della
Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri-con il Maestro"

lità, accanto al proprio "uffi-
ciale." Se oggi questa moda-
lità collegiale di insegnamen-
to è sdoganata, all'epoca ap-
pariva irrituale, quasi una
provocazione. L'insegnante
di pianoforte nella vita di
ogni allievo, infatti, doveva
essere uno e soltanto uno.

Oggi, a 40 anni di
distanza, l'Accademia di Imo-
la è diventata una realtà in-
ternazionale, ha allargato la
propria offerta formativa, è
diventata una fondazione. E
ha appena ottenuto un im-
portante, unico, riconosci-
mento ministeriale che la
autorizza a rilasciare titoli
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di Laurea equipollenti trien-
nale e magistrale.

Suonare news ha incontrato
Angela Gidaro, attuale so-
vrintendente.

L'Accademia di Imola è
nata agli inizi degli anni Ot-
tanta da un'intuizione di
Franco Scala che voleva farne
un'eccellenza della didattica
pianistica. Un progetto che
sembrava un'utopia, e invece
dalle sue aule sono usciti pia-
nisti che hanno vinto tutti i
principali concorsi interna-
zionali. Oggi è diventata Fon-
dazione Accademia Interna-
zionale di Imola "Incontri
con il Maestro", che differen-
ze ci sono con il progetto di
allora e quali sono gli elemen-
ti di continuità?

I valori che hanno ispirato
allora il maestro Franco
Scala, genio visionario e fon-
datore dell'Accademia, sono
esattamente gli stessi che gui-
dano la Fondazione di oggi.
Anzi, le dirò che ora sono po-
tenziati in un progetto cultu-
rale che abbraccia la musica
d'arte, applicando il modello
didattico dell'Accademia pia-

nistica ai diversi indirizzi d'in-
segnamento musicale. Gli
elementi di continuità sono
la qualità e la ricerca, mentre
la differenza sostanziale ri-
spetto al passato è nel model-
lo organizzativo. Abbiamo vo-
luto darci lo status di Fonda-
zione per garantire solidità
all'istituzione anche nel lun-
go termine con una governan-
ce più adatta alla missione og-
gi più ampia ed articolata.
La locuzione "Incontri con

il Maestro" era il modo poeti-
co di Scala di sottolineare l'e-
lemento fondante di ogni
scuola: un maestro che inse-
gna e un allievo che impara.
Che cosa vuole dire oggi, in
una didattica globalizzata e
internazionale, tenere aperta
un'Accademia di musica in-
ternazionale?

Più che una locuzione
poetica, lo definirei un meto-
do vero e proprio che defini-
sce la nostra specificità; non a
caso identifica ancora oggi il
nome della Fondazione. So-
no le grandi personalità, i
grandi maestri che rendono
speciale un luogo. Tra le no-
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stre prerogative c'è quella
che ogni allievo è libero di
scegliere il proprio maestro o
i propri maestri. Questo dato,
che oggi può sembrare scon-
tato, continua ad essere, al
contrario, la cifra significativa
di un modello didattico vin-
cente e per il quale il maestro
Scala continua a spendere
tutta la sua energia. Da noi
l'internazionalità è un ele-
mento vissuto con tale natu-
ralezza che diviene anche
un modello di vita per svilup-
pare il confronto critico e il
dialogo con il "diverso".

Dall'anno scorso la Fonda-
zione Accademia di Imola ha
ottenuto un riconoscimento
legislativo unico e importan-
te: l'equipollenza dei suoi ti-
toli di studi non all'alta for-
mazione artistico e musicale,
per intenderci non è un Con-
servatorio pareggiato, ma l'e-
quipollenza ai diplomi uni-
versitari. Ci può spiegare
esattamente che titolo di stu-
dio rilasciate e la sua spendi-
bilità sul mercato del lavoro?

L'Accademia è autorizzata
a rilasciare titoli di Laurea

equipollente triennale e ma-
gistrale. Nello specifico, si
tratta della Laurea triennale
L3 in "Discipline delle arti fi-
gurative, della musica, dello
spettacolo e della moda" e
della Laurea magistrale
LM-45 in "Musicologia e
Beni Musicali". Entrambi i
percorsi sono articolati in ot-
to specifici indirizzi quante
sono le discipline di prassi
musicale attivate in Accade-
mia: pianoforte, violino,
viola, violoncello, flauto, chi-
tarra, musica da camera,
composizione. L'unicità di
questi percorsi di studio è
proprio il peso specifico riser-
vato ai crediti formativi in
prassi musicale ai quali abbia-
mo affiancato insegnamenti
teorici, in un percorso studia-
to con attenzione, profilato
sulle nostre esigenze e, per
questo motivo, squisitamente
ed esclusivamente "imolese".
Gli insegnamenti spaziano
dalla Storia della Musica,
all'Estetica, alla Storia Mo-
derna e Contemporanea, alla
Letteratura Italiana e Tede-
sca, alla Storia dell'arte, alla
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Da sin, Corrado Passera, presidente della
Fondazione Accademia Internazionale
di Imola; Angela Gidaro, sovrintendente, e
Franco Scala, fondatore e presidente onorario

Sociologia, con l'obiettivo di
formare i nostri allievi anche
con solide basi culturali e mu-
sicologiche, per accrescere le
capacità interpretative e
per sviluppare un pensiero
critico e consapevole di fron-
te alle scelte che l'interprete
è chiamato ad effettuare. E
per questo che, piuttosto che
parlare di meri titoli, prefe-
riamo parlare di un progetto
culturale. Sotto un profilo
normativo si tratta di equipol-
lenza a titoli di Laurea uni-
versitaria, che, come sa, sono
il più alto titolo di istruzione
conseguibile, prima del dot-
torato di ricerca. Il merca-
to del lavoro al quale ambi-
scono gli allievi di Imola è
per tradizione il mercato
libero della carriera concerti-
stica, -solistica-cameristica-or-
chestrale, nazionale ed inter-
nazionale, in cui è richiesta la
qualità artistica che l'Accade-
mia si impegna a dare. Se si
riferisce alla accessibilità ai
concorsi pubblici per le catte-
dre di insegnamento e per i
ruoli di professori d'orche-
stra, esiste già una normativa
che stabilisce un sistema di
equipollenze tra titoliAfam e
Miur.
Ogni anno escono dai

Conservatori di musica circa
6.000 diplomati e laureati. E
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del tutto evidente che il mer-
cato musicale non è in grado
di offrire a tutti loro un'op-
portunità professionale. E co-
sì ogni tanto si alza la voce di
un politico che ne prospetta
la riduzione di sedi. Qual è la
sua idea?

lo sono del 1976. Sono cre-
sciuta, assieme ai miei com-
pagni di scuola, con la consa-
pevolezza che non sarebbe
bastato un titolo di studio per
trovare lavoro e che in tanti
campi del sapere il mercato
del lavoro non poteva assor-
bire il numero dei diplomati
o laureati. Sapevo che per ca-
varmela dovevo dare di più,
affrontare anche molti sacri-
fici e provare a fare la diffe-
renza credendo in me stessa.
Io smetterei di preoccuparmi
di ciò che avviene dopo il
percorso formativo, ma piut-
tosto focalizzerei l'attenzione
su come vengono formati ed
indirizzati i nostri giovani.
Fornirei loro degli elementi
chiari di valutazione affinchè
possano orientarsi con mag-
giore consapevolezza in un
mondo così difficile come
quello della musica. Ritengo
che lo studio della musica sia
davvero importante ed essen-
ziale in un Paese come il no-
stro che ne deve salvaguarda-
re la tradizione ed il valore.

Non dimentichiamoci che è
grazie alla musica che la lin-
gua italiana è diffusa in tutto
il mondo e che la musica è
un elemento fondativo ed
identificativo della nostra cul-
tura. Il tema dell'inserimento
dei musicisti nel mondo del
lavoro è da sempre una prio-
rità ad Imola e la nostra rispo-
sta è basata su una fortissima
selezione sia in ingresso che
durante il percorso di studi,
sulla qualità dei docenti, e su
una particolare attenzione
anche alle competenze che
devono essere complementa-
ri a quelle specificamente tec-
nico-strumentali. Siamo an-
che protesi alla implementa-
zione di azioni che aiutino gli
allievi ad inserirsi nel
mercato del lavoro.
Oggi com'è organizzata la

governante dell'Accademia, ci
racconta il vostro organi-
gramma e come sono artico-
lati i diversi dipartimenti mu-
sicali?
La Fondazione è retta da

un Consiglio di Amministra-
zione presieduto dal presi-
dente dott. Corrado Passera,
e composto da Davide Fiumi
vice presidente, Guido Carlo
Alleva, Antonio Belloni e Ve-
ronica Marzotto. Le disposi-
zioni del Cda sono messe in
esecuzione dal sovrintenden-

te che si occupa della gestio-
ne generale. L'attività didatti-
ca è presidiata dagli otto di-
rettori di Accademia, ciascu-
no per indirizzo musicale di
laurea, i quali, tutti insieme,
formano il Consiglio Accade-
mico: Franco Scala, Boris
Belkin, Antonello Farulli, En-
rico Bronzi, Andea Manco,
Giovanni Puddu, Marco Zuc-
carini e Marco Di Bari. Fran-
co Scala è il Coordinatore Di-
dattico del Consiglio Accade-
mico, del quale ne armonizza
le attività e i progetti condivi-
si, e Stefano Fiuzzi è il coordi-
natore culturale della Fonda-
zione, il quale coadiuva l'isti-
tuzione nei progetti di svilup-
po internazionale e nella sal-
vaguardia dei valori e delle li-
nee guida. Il corpo docenti è
composto da maestri e pro-
fessori di grande qualità, in
un mix bilanciato sia di na-
zionalità che di età genera-
zionale.

Dici Imola e pensi subito
a un'Accademia fortemente
cosmopolita non solo nel cor-
po docente, ma anche nella
platea di studenti che la fre-
quentano. Oggi ha ancora
senso una scuola di alta for-
mazione con tutti docenti ita-
liani?

Credo che a non avere sen-
so sia parlare di nazionalità.
Dobbiamo parlare di qualità
dei docenti e di sistema for-
mativo di eccellenza. Per dar-
le i nostri numeri, ad Imola
abbiamo il 30% di allievi stra-
nieri provenienti da 21 diver-
se nazioni e il 40% di docenti
internazionali.

Lei è nata e cresciuta in Ac-
cademia, avrebbe mai pensa-
to che un giorno sarebbe
stata chiamata ad avere la re-
sponsabilità di gestirla?
Dopo aver conseguito il di-

ploma con lode in pianoforte
al Conservatorio di Firenze,
ho avuto l'ardire di chiedere
al maestro Franco Scala di se-
guirmi in un percorso di per-
fezionamento dello studio
del pianoforte (non in Acca-
demia), mentre studiavo mu-
sicologia all'Università di Bo-
logna. Sapevo in cuor mio
che non avrei fatto la musici-
sta di professione, ma la di-
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Nel 2014 l'allora Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano premia
l'Accademia Internazionale di Imola.
Nella foto la sovrintendente Angela
Gidaro e il fondatore Franco Scala

dattica del maestro mi aveva
folgorata e volevo capire me-
glio cosa fosse la musica e co-
sa significasse interpretarla. A
gennaio del 2004, dopo aver
conseguito la Laurea con lo-
de in Estetica Musicale, il
maestro Scala mi chiese di
collaborare in Accademia oc-
cupandomi della segreteria
artistica. E iniziata così la mia
avventura all'interno dell'isti-
tuzione. Mi sono occupata
trasversalmente, nel corso de-
gli anni e in un crescendo
continuo, di tutte le
mansioni di cui c'era bisogno
(trovandomi in una istitu-
zione sottodimensionata ri-
spetto al carico di attività in
essere), dalla segreteria alla
comunicazione, alla presen-
tazione dei concerti per il
pubblico, alla realizzazione di
progetti speciali, di stagioni
concertistiche, del Summer
Festival, di format per
portare la musica nelle scuo-
le, alla cura di relazioni istitu-
zionali, alla progettazione dei
corsi di laurea fino alla piani-
ficazione economico-finan-

ziaria e alla gestione delle do-
mande di contributo e soste-
gno. Tutto sempre al fianco
del maestro Scala. E stato un
percorso lungo e impegnati-
vo, con momenti anche diffi-
cili, seppur molto entusia-
smante, in cui ho iniziato pre-
sto a sognare una mia realiz-
zazione professionale. Da
persona competente di musi-
ca, mi affascinava sempre di
più la sfida di occuparmi del
management culturale e musi-
cale all'interno di una istitu-
zione così prestigiosa. Non
sentendomi sufficientemente
formata, decisi nel 2014 di
iscrivermi alla Business
School dell'Università di Bo-
logna, e di conseguire un ma-
ster in Business Administra-
tion, mentre continuavo a la-
vorare e nonostante avessi da
poco partorito tre figli in due
anni, Giacomo nel 2009 e le
gemelle Stefania e Messia nel
2010. Le responsabilità che
ho oggi le considero un atto
di fiducia dell'Accademia e
del maestro Scala per l'opera-
to svolto in così tanti anni. Ne

sono onorata. E sono consa-
pevole di fare parte di una
squadra che lavora in team.
Da soli non si costruisce
nulla.
Dai lontani anni Ottanta

ad oggi l'Accademia di Imola
ha compiuto un percorso di
grande prestigio didattico,
artistico e normativo. Quali
sono i vostri progetti per il
futuro?

Desideriamo non distrarci
dall'obiettivo della qualità e
della sperimentazione per
rendere sempre attuale la ri-
cerca in campo didattico mu-
sicale, pur preservando i soli-
di valori della tradizione. Ab-
biamo il progetto culturale
della lauree di cui occuparci
con grande motivazione. Il
desiderio è che Imola diventi
un centro di "transito" di do-
centi, allievi, musicisti di qua-
lità che costituiscono un
network speciale che ci con-
traddistingue, capace di mol-
tiplicare le opportunità. Que-
sta rete di contatti qualificati
ed internazionali è il più
grande patrimonio che la

scuola possa lasciare in ere-
dità ad ogni suo studente, do-
po un percorso solido di for-
mazione. Abbiamo progetti
in corso che ci vedono coin-
volti in rete con istituzioni
prestigiose nazionali ed inter-
nazionali di cui avrete modo
di sentir parlare nel futuro
immediato. In questa pausa
imposta dal Covid-19 l'Acca-
demia non ha perso tempo,
si è strutturata definendo
con maggior vigore gli indi-
rizzi musicali, coinvolgendo
direttori e docenti di chiara
fama, applicando il modello
organizzativo 231 che ne va-
lorizzi la reputazione non sol-
tanto nel processo primario
della formazione musicale,
ma anche sotto il profilo ge-
stionale ed istituzionale. Se
penso alla crescita a 360
gradi compiuta dall'istituzio-
ne nel corso di tutti questi an-
ni, al cambio di passo impo-
sto dal presidente Corrado
Passera, e se guardo al nostro
piano pluriennale impensa-
bile solo qualche anno fa,
mi commuovo! ■
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