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Alta formazione musicale

L'Accademia
stringe un patto
con Siena
e Fiesole
Servizio a pagina 7

«Porteremo la musica
tra i ceti 

p•
iù poveri»

Presentata la Federazione italiana di cui fa parte l'Accademia di Imola
L'obiettivo è creare un polo internazionale di alta formazione

È stata presentata a Roma, a
Montecitorio, la Famit-Federa-
zione Accademie Musicali Italia-
ne di Tradizione, nata alcuni me-
si fa dalla sinergia delle tre Acca-
demie Italiane leader nell'alta
formazione musicale: Accade-
mia Chigiana, Accademia 'In-
contri col Maestro' di Imola e
Scuola di Musica di Fiesole. È
un network di competenze, pro-
fessionalità e infrastrutture, sia
fisiche che tecnologiche, che
ha tra i suoi compiti principali di
sviluppare quell'azione di siste-
ma «in grado di consentire alle
tre istituzioni di Innalzare ulte-
riormente il livello qualitativo
dell'offerta formativa e di perfe-
zionamento, oltre che della pro-
duzione musicale, attrarre un
numero crescente di allievi e di
talenti italiani e stranieri, incre-
mentare il numero e la qualità
dei corsi e delle attività formati-

ve in generale (anche del pubbli-
co, dei giovani, della cittadinan-
za, etc.) e di sviluppare e conso-
lidare un'offerta formativa e cul-
turale distribuita su tutto l'anno;
inifne, condividere specifici pro-
grammi, progetti o iniziative co-
muni».
Più nel dettaglio, si verrà a costi-
tuire un polo internazionale per
la creazione della futura genera-
zione di musicisti italiani ed eu-
ropei, permettendo anche
all'Italia di poter garantire un
percorso formativo di, eccellen-
za, con una particolare attenzio-
ne alla musica d'arte presso stra-

DA OTTOBRE A DICEMBRE

Con Siena e Fiesole
si dà anche il via
ad Accordo Maggiore:
concerti, masterclass,
corsi e seminari

ti sempre più larghi della socie-
tà italiana, a partire dalle aree di
maggiore sofferenza e margina-
lità sociale e culturale.
La Famit ha poi presentato al Mi-
nistro dei Beni e delle Attività
Culturali il nuovo progetto spe-
ciale Accordo Maggiore, il cui
svolgimento è previsto entro il
mese di dicembre 2020. Preve-
de un'ampia serie di concerti (di
cui, simbolicamente 21 in luoghi
di cura), masterclass, corsi e se-
minari che avranno come prota-
gonisti gli eccellenti solisti - ten-
to docenti quanto allievi - delle
tre Accademie, nonché le for-
mazioni sinfonico-corali Orche-
stra Giovanile Italiana (Ogi) del-
la scuola di musica di Fiesole e il
coro Guido Chigi Saracini
dell'Accademia Musicale Chigia-
na e che circuiteranno nelle tre
città e nei loro territori. Temi
conduttori del ciclo concertisti-

Angela Maria Gidaro, sovrintendente dell'Accademia 'Incontri con il maestro'

co sono il tentativo di riannoda-
re le fila, spezzate dall'emergen-
za sanitaria, delle celebrazioni

beethoveniene 2020; la promo-
zione della produzione musica-
le italiana, moderna e contem-
poranea, muovendo da esiti tan-

to felici quanto poco frequenta-
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Ultime scintille prima delle elezioni

2iu2.— Mlllroda.
i ricordi

i
della guerra

ti; l'omaggio ad uno dei grandi
maestri italiani dell';avanguar-
dia musicale, Franco Donatoni,
nel ventennale della scompar-
sa; il focus sui vertici compositi-
vi dell'epoca romantica, nelle
due forme del Concerto per
strumento solista e orchestra e
del Lied.

«Porteremo la musica
tra i ceti più poveri«
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