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ATTUALITA

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI IMOLA "INCONTRI COL MAESTRO":

LE NUOVE LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI

na vera e propria rivoluzione. A partire
dall'anno scolastico 2019/2020 l'Accade-

mia Internazionale di Imola "Incontri col
Maestro", presieduta dal mese di febbraio da
Corrado Passera e sempre diretta dallo storico
fondatore Franco Scala, con Angela Maria
Gidaro nel ruolo di Sovrintendente, potrà rila-
sciare Lauree Triennali (L-3) e Lauree Magistrali
(L.M-45). E non solo in pianoforte, lo strumen-
to di vocazione dell'Accademia che infatti fino
ad oggi si chiamava "Accademia Pianistica", ma
anche in violino, viola, violoncello, flauto, chi-
tarra, composizione e musica da camera. Per
quanto riguarda gli archi, i responsabili delle
rispettive Scuole Universitarie dell'Accademia,
ora divenuta, a tutti gli effetti, la quinta Univer-
sità dell'Emilia-Romagna, sono Zakhar Bron
per il violino, Antonello Farulli per la viola ed
Enrico Bronzi per il violoncello.
Abbiamo parlato di questo ambizioso proget-

to con Enrico Bronzi, che è anche docente al
Mozarteum di Salisburgo.

«Per la mia classe ad Imola ho pensato di Lavorare
insieme a due giovani che stimo molto, il trentenne Luca
Magariello e la ventiquattrenne Julia Hagen. E una
formula innovativa, però io ho iniziato a insegnare molto
presto ed ho pensato che questo mix tra due insegnanti
giovani e un insegnante diciamo un po' più attempato
potesse funzionare bene. L'iupegno per gli allievi sarà di
circa 30 ore per ogni anno accademico».
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Da insegnante come giudica i giovani
allievi di violoncello rispetto a quelli della
sua generazione?

«Molti di loro viaggiano, si spostano da un posto
all'altro studiando insomma anche "con i piedi". E sal-
tata la vecchia idea della bottega, di un luogo dove un
allievo studia in modo esclusivo facendo tutte le arcate e
le diteggiature del suo maestro. A mio parere oggi il
compito di un insegnante è soprattutto di dare degli
strumenti e dei principi di base forti per comprendere la
musica. Per un allievo è importante poter fare esperien-
ze anche al di fuori delle mura dei Conservatori: non
esistono più le cosiddette scuole nazionali, mentre un
tempo un violoncellista francese, per esempio, suonava
in modo diverso da un violoncellista tedesco o italiano,
come del resto è ormai molto improbabile trovare qual-
cuno che non è informato sulla prassi storica. Il mondo
è cambiato, anche se alcune realtà sono ancora legate ai
vecchi schemi».
Un giovane non corre in questo modo il

rischio di avere troppi stimoli?
«Lei lo sta chiedendo a un musicista che ha avuto una

formazione disordinatissima. Mentre studiavo in
Conservatorio facevo continuamente masterclass, anche
6 o 7 in contemporanea e per me è stato molto positivo.
Sono due modelli diversi. Quello tradizionale della bot-
tega procede su binari consolidati e si basa sull'imitazio-
ne del maestro da parte dell'allievo, invece l'altro, in cui
io credo, è più faticoso ed obbliga lo studente a mettersi
continuamente in discussione; perché come docente io non
gli dico esattamente quello che deve fare, ma piuttosto gli
apro un campo di possibilità in cui deve orientarsi in
modo autonomo».
Lei insegna anche al Mozarteum di

Salisburgo. Sono comunque esperienze di
insegnamento con allievi già di alto livello...

«Senza dubbio, al Mozarteum ci sono tre classi di
violoncello e magari su venti che si presentano alle
audizioni ne prendiamo soltanto uno: facciamo una
grande scrematura, anche se ne vorremmo prendere di
più. Poi i problemi e le difficoltà ci sono lo stesso,
però in tanti che hanno studiato lì - la mia ex allieva
Julia Hagen ne è la prova - stanno facendo delle otti-
me carriere sia come solisti sia entrando in orchestre
importanti».
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