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Relazione Anno Scolastico 2018-19 
Civico Istituto Musicale “A. Corelli” Pinerolo 

 Il secondo anno come Direttore Artistico mi ha visto nuovamente impegnato in un 
ruolo dalle molteplici sfaccettature: progetti artistici, programmazione dell’attività 
didattica, relazioni con organismi esterni di natura artistica e/o formativa, gestione 
dell’attività concertistica dei Venerdì del Corelli, relazione diretta con gli allievi e le 
famiglie.  

 Il rapporto con i docenti dell’Istituto “A. Corelli” anche quest’anno è stato 
importante: instaurare un contatto diretto e di fiducia, con coloro che rappresentano 
l’ossatura fondamentale del funzionamento della scuola, è stata da sempre una priorità. 
Ciò si è svolto anche realizzando più volte partecipazioni di allievi, col forte 
coinvolgimento dei docenti, a manifestazioni del territorio pinerolese come la Fiera 
dell’Artigianato 2018, il 170° Compleanno SOMS – Soc. Operaia di Mutuo Soccorso, 
l’Associazione AMARTE 1999 – 40° anno della Pinacoteca, la Promozione della salute 
ASL TO3 con il Progetto Musica in Ospedale, l’Istituto Maria Immacolata, il Centro Studi 
Didattica Musicale Roberto Goitre.  
Inoltre anche al di fuori del territorio pinerolese siamo riusciti a realizzare diverse 
partecipazioni con il Gruppo musicale Amici di Voce a Luserna S. Giovanni, Torino e Cuneo, 
il Concerto di Natale 2018 a Osasco, la Società Filarmonica di Bussoleno, la Rassegna “Giovani 
Interpreti” a Buriasco, il Festival letterario Scritto misto di Usseaux (l’elenco completo si trova 
in fondo a questo documento).  
Questi progetti si sono sviluppati con la possibilità concreta di esibirsi da parte dei nostri 
allievi in formazioni solistiche o collettive quali ensemble di archi, fiati, chitarre, cori, 
ecc.. Auspico una crescente attività di collaborazione fra i docenti stessi al fine di 
ottenere sempre più formazioni strumentali e vocali che realizzino il ruolo fondamentale 
della Musica: unire le persone! 

 Per quanto riguarda le relazioni con altri soggetti del territorio, legati alla 
formazione dei giovani, ho lavorato per la seconda volta per un momento di grande 
rilievo che è culminato nella bellissima collaborazione di un gruppo nutrito dei nostri 
ragazzi dell’orchestra, nella realizzazione di una serata che ha coinvolto la Scuola Media 
ad indirizzo musicale “L. Poet”, il Liceo “M. Curie” e il Liceo “G.F. Porporato” e 
quest’anno anche l’Istituto “Maria Immacolata". Abbiamo realizzato un numeroso 
ensemble di studenti di musica che prende il nome di Ensemble Studentesco Pinerolese e che 
si è esibito per due repliche, grazie anche alla ottima collaborazione del Comune di 
Pinerolo, sul palco del Teatro Sociale con grande successo nel mese di aprile ‘19. La 
serata ha fatto emergere ancora una volta la necessità di collaborare per realizzare 
qualcosa di importante, nell’idea di dimenticare le categorie, i preconcetti e 
l’atteggiamento elitario che era tipico di alcune istituzioni anche musicali del passato.  
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 I saggi delle nostre classi anche quest’anno hanno dimostrato l’ottimo lavoro che 
stanno svolgendo i nostri docenti nell’ambito sia dell’aspetto professionalizzante dei 
nostri corsi sia in quello amatoriale. Ho notato con piacere che numerosi bambini e 
ragazzi, e anche qualche adulto per la verità, si approcciano alla musica unicamente per il 
piacere di farla e ritengo che questa sia una caratteristica importante che nei prossimi 
anni dovremo sviluppare ancora di più: il Corelli per tutti! 

 I progetti di musica di insieme come le classi di Assieme Archi, Assieme Ottoni, 
Assieme Fiati,  l’ensemble di Chitarre Corelli Guitar Consort, e il progetto Giocare la Musica 
sono stati e saranno sempre l’espressione più diretta della qualità del lavoro e 
dell’impostazione dell’Istituto.  

 La magnifica opportunità, offerta ai nostri migliori allievi dalla Borsa di Studio 
“Bruno De Benedetti” per il secondo anno consecutivo, ha permesso di proseguire nel 
migliore dei modi il  percorso di studi musicali intrapreso nella nostra scuola dai giovani 
musicisti che la compongono. I vincitori di questo importante premio sono fra i più 
meritevoli studenti che si sono distinti per la qualità mantenuta costante nel loro 
cammino di formazione musicale durante questi primi anni di studio. Pertanto, ancora 
una volta, abbiamo avuto l’onore di ricevere, dalle mani della gentilissima sig.ra Luisa 
Antonelli, una possibilità ulteriore di sostegno all’approfondimento musicale che 
rappresenta un momento importantissimo all’interno dell’attività del nostro Istituto, da 
sempre rivolto anche alla formazione professionale dei giovani musicisti.  

 Sempre nell’ambito delle preziose e fondamentali collaborazioni fra l’Istituto e gli 
altri “attori” della scena musicale pinerolese, abbiamo proseguito un importantissimo 
percorso verso la sinergia musicale formativa e artistica con un partner molto importante 
presente sul territorio: l’Accademia di Musica di Pinerolo. Seguendo l’accordo che va sotto il 
nome di “Protocollo di Intesa”, stilato lo scorso anno fra l’Accademia e il Comune di 
Pinerolo, abbiamo consolidato il nostro legame con il Conservatorio di Torino, grazie ad 
una convenzione già in atto fra l’Accademia e lo stesso Conservatorio, con degli ottimi 
vantaggi nell’ambito degli esami dei nostri corsi collettivi (certificazioni di teoria 
musicale, ex-solfeggio per intenderci) e singoli (strumenti e canto) che hanno visto il 
nostro docente dapprima relazionarsi direttamente con i professori del Conservatorio e 
successivamente essere presente in commissione durante gli esami dei nostri allievi, al 
fine di garantire una buona presentazione del candidato ed un sostegno anche 
psicologico-emotivo in questo momento che per molti rappresenta il primo passo per il 
professionismo musicale.  

 Un altro elemento importante contenuto nel “Protocollo di Intesa” è la 
collaborazione didattica: abbiamo organizzato due splendide masterclass nel mese di 
dicembre 2018 di pianoforte e di violino, con i docenti dell’Accademia di Musica (M° 
Giovanni Dora Miglietta e M° Adrian Pinzaru), offrendole gratuitamente ai nostri allievi 
dei corsi più avanzati, che hanno potuto così lavorare ancora più approfonditamente su 
importanti brani del repertorio strumentale. 
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 Infine, sempre all’interno del medesimo protocollo, è prevista la formazione di un 
gruppo orchestrale “comune” fra le due istituzioni che già quest’anno ha prodotto un 
bellissimo concerto inserito nella piccola stagione di maggio 2019 intitolata “Cortili 
Musicali” nella quale i nostri allievi hanno lavorato accanto a quelli dell’Accademia in un 
programma di musiche di A. Vivaldi (Le Quattro Stagioni).  

 I Venerdì del Corelli sono stati nuovamente pensati cercando la varietà della 
proposta rivolta nello stesso tempo al pubblico Pinerolese ed anche ai nostri allievi. La 
risposta di questi è stata sempre buona con dei vertici di presenza significativi in alcune 
occasioni che hanno esaurito i posti a disposizione della nostra preziosa sala I. Tajo. I 
contenuti di questi concerti hanno spaziato dalla musica corale al solismo, dalla musica 
“di concetto” e impegnata a programmi di più facile ascolto, dalla musica definita 
“classica” al jazz. Inoltre le partecipatissime conferenze sul jazz e sull’opera, intitolate 
“Incontri di avvicinamento”, svolte all’interno del Circolo Sociale, hanno rappresentato 
un momento di grande apertura nella stagione dei Venerdì che finalmente ha visto la 
partecipazione di un pubblico diverso dal solito che oggi inizia a conoscere il nuovo 
Corelli.  

 Allego qui sotto un elenco dettagliato delle principali attività svolte che, pur 
considerando le possibili dimenticanze visto l’ampio spettro del mio modo di operare, 
non è minimamente rappresentativo del tipo di enorme impegno che ho, come detto in 
precedenza, messo a completa disposizione dell’idea di “nuovo Corelli”. Sono convinto 
che l’idea di innovazione, che ho sostenuto fin dall’inizio, porterà anche nel prossimo 
anno ai risultati contenuti inizialmente nel mio progetto di proposta di programmazione 
didattica-educativa-artistica, attraverso la necessaria collaborazione dei principali soggetti 
musicali formativi e artistici della città che avranno il loro fulcro nel polo musicale 
guidato dall’Istituto “Corelli”.  
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I Venerdì del Corelli ed. 2019 
Dove la Musica è per tutti 

Dal Barocco al ‘900, sulle note di un Piano  
Concerto del vincitore Premio Città di Massa “Concorso Schumann” 
Venerdì 25 gennaio 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  
Carlo Solinas, pianoforte 
 
I Classici Start-Up: allievi e maestri in contrappunto - parte prima 
Docenti e allievi dell’Accademia di Musica di Pinerolo  
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  
 
GraceArt Project. Una fiaba dal Giappone, un racconto in musica  
Performance di ensemble vocale femminile con attore e pianoforte  
Venerdì 15 marzo 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  

Ottocento Romantico 
Vincitore Premio Comune di Buriasco “Concorso Ravel”  
Venerdì 22 marzo 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  
Claudio Berra, pianoforte


Esplorazioni in Jazz. Francesco D’Auria & Michel Godard 
Venerdì 5 aprile 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  
 
I Classici Start-Up: allievi e maestri in contrappunto - parte seconda  
Docenti e allievi dell’Accademia di Musica di Pinerolo  
Venerdì 19 aprile 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo


Musica da dieci e lode 
Concerto dei vincitori delle Borse di Studio “Bruno De Benedetti” 
Venerdì 10 maggio 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  

Professione Orchestra 
Concerto dei vincitori delle Borse di Studio Progetto “PROFESSIONE ORCHESTRA” 
In collaborazione con Accademia di Musica Pinerolo - Orchestra Sinfonica Rai Torino  
Venerdì 24 maggio 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo  

In-canto Musicale 
Ensemble Orchestra e Coro Istituto Civico “A. Corelli” Pinerolo 
Venerdì 7 giugno 2019 ore 21.00, sala I. Tajo Pinerolo 

Maratona Musicale 2019 
Domenica 9 giugno 2019 ore 15.00, sala I. Tajo Pinerolo  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Conferenze:  
Note a margine di un pentagramma 

QUESTO E QUELLA - Rigoletto e Agnese: fra padre e figlia  
Incontro avvicinamento all’Opera 
Venerdì 8 febbraio 2019 ore 21.00, Circolo Sociale Pinerolo  
a cura di Claudio Fenoglio


OH, LADY BE GOOD – Ella Fitzgerald: la voce come strumento  
Incontro avvicinamento al Jazz 
Venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.00, Circolo Sociale Pinerolo  
a cura di Luigi Martinale 

POTATO HEAD BLUES – Louis Armstrong: avanti a tutti 
Incontro di avvicinamento al Jazz 
Venerdì 29 marzo 2019 ore 21.00, Circolo Sociale Pinerolo  
a cura di Luigi Martinale 

ANDAR DI QUA E DI LA’ - Cavalleria e Giara: fra Opera e Balletto  
Incontro di avvicinamento all’Opera 
Venerdì 31 maggio 2019 ore 21.00, Circolo Sociale Pinerolo  
a cura di Claudio Fenoglio 
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Collaborazioni esterne 
 
Ensemble studentesco (due repliche) 
12 aprile 2019 ore 17.30 e ore 21.00 presso Teatro Sociale Pinerolo 

Cortili Musicali 
23 maggio 2019 “Orchestra”  
25 maggio 2019 “Coro” 
presso P.zza Barbieri, 15 – Pinerolo 

170° Compleanno SOMS – Soc. Operaia di Mutuo Soccorso 
“Coro femminile”  
venerdì 12 ottobre 2018 presso il Museo del Mutuo Soccorso, V. Silvio Pellico – Pinerolo 

Gruppo musicale Amici di Voce 
Concerto “Coro femminile” 
venerdì 30 novembre 2018 presso Tempio Valdese – Luserna San Giovanni 

Associazione AMARTE 1999 – 40° anno della Pinacoteca di Pinerolo 
Ensemble di chitarra e violini 
sabato 01 dicembre 2018 presso Circolo Sociale – Pinerolo 

Concerto di Natale 2018 
Coro Femminile 
13 dicembre 2018 presso Chiesa Parrocchiale Natività di Maria Vergine – Osasco 

Promozione della salute ASL TO3 
“Progetto Musica in Ospedale” 
20 dicembre 2018 presso Ospedale Civile Agnelli – Pinerolo 

Istituto Maria Immacolata 
Concerto Coro delle voci bianche e Orchestra 
13 aprile 2019 presso Duomo di Pinerolo 

Gruppo musicale Amici di Voce 
Coro da Camera 
venerdì 17 maggio 2019 
presso la Chiesa del Santo Volto - Torino 
sabato 18 maggio 2019 
presso la Chiesa Sacro Cuore – Cuneo 

Società Filarmonica Bussoleno 
Ensemble clarinetto e sax 
domenica 26 maggio 2019 presso il Salone Polivalente Palaconti di Bussoleno 

Centro Studi Didattica Musicale Roberto Goitre 
Ensemble chitarre 
martedì 28 maggio 2019 presso la sala concerti Italo Tajo - Pinerolo 
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Rassegna “Giovani Interpreti” 
Coro di voci bianche, Quartetto da camera, Corelli Guitar Consort 
Mercoledì 12 giugno 2019 presso Teatro Blu - Buriasco 

Festival letterario “Scritto misto” 
Ensemble clarinetto e sax 
Sabato 27 luglio 2019 presso la borgata del Laux - Usseaux  
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Saggi di fine anno 

Classe di organo 
Classe di clarinetto/sax 
28 maggio 2019 presso Chiesa Madonna di Fatima – Pinerolo 

Classe di chitarra 
29 maggio presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di pianoforte prof. Mossotti 
30 maggio 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di canto  
31 maggio 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di pianoforte prof.ssa Ponso 
02 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di corno 
Classe di clarinetto/sax 
04 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di pianoforte prof.ssa Ponso 
06 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di percussioni 
05 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di violino prof.ssa Azzario 
Classe di viola prof. Neri 
Classe di flauto prof.ssa Nobile 
10 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di violino prof. Puleo 
12 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Classe di violino prof.ssa Godio 
13 giugno 2019 presso Sala concerti Italo Tajo 

Pinerolo, giugno ‘19 

Claudio Fenoglio  

(Direttore Artistico Istituto Civico Musicale “A. Corelli” di Pinerolo)
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