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Questo primo anno come Direttore Artistico mi ha visto impegnato in un ruolo che si è rivelato dalle
molteplici sfaccettature: progetti artistici, riprogrammazione dell’attività didattica, relazioni con organismi
esterni di natura artistica o formativa, gestione dell’attività concertistica dei Venerdì del Corelli, relazione di -
retta con gli allievi e le famiglie. 

Lavorando con l’entusiasmo che contraddistingue da sempre il mio modo di operare in ambito arti -
stico di alto livello, ho prima di tutto cercato fin dall’inizio dell’anno di instaurare un rapporto diretto e di fi -
ducia con i docenti dell’Istituto che rappresentano per me l’ossatura fondamentale del funzionamento della
scuola. A tal proposito ci siamo relazionati con incontri collettivi e singoli durante tutto l’anno scolastico rea-
lizzando più volte partecipazioni di allievi, col forte coinvolgimento dei docenti, a manifestazioni quali la
Fiera dell’Artigianato 2017, Pinerolo Poesia 2018, Dimora storica “Il Torrione” 2018, Cumiana “Arte nel
Parco” 2018 e altri ancora soprattutto del territorio Pinerolese. Questi progetti si sono sviluppati con la pos-
sibilità concreta di esibirsi da parte dei nostri allievi in formazioni solistiche o collettive (ensemble archi, fia-
ti, chitarre, cori). Auspico una crescente attività di collaborazione fra i docenti stessi al fine di ottenere sem-
pre 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 con grande impegno per un momento di grande rilievo che è culminato nella bellissima collabora-
zione di un gruppo nutrito dei nostri ragazzi dell’orchestra dell’Istituto 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. Porpo-
rato”. Abbiamo realizzato un enorme ensemble di studenti di musica che ha preso il nome di Ensemble Stu-
dentesco Pinerolese e che si è esibito, grazie anche alla ottima collaborazione del Comune di Pinerolo, sul
palco del Teatro Sociale con grande successo. 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’atteg -
giamento elitario che era tipico di alcune istituzioni anche musicali del passato.  

I saggi delle nostre classi, che mi hanno permesso di conoscere i nostri allievi nel dettaglio, hanno
dimostrato il buon lavoro che stanno svolgendo i nostri docenti nell’ambito sia dell’aspetto professionaliz-
zante 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,  la
Fiaba Musicale 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 Benedet-
ti”, 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 meri -
tevoli studenti che si sono distinti per la qualità mantenuta costante nel loro cammino di formazione musicale
durante questi primi anni di studio. Pertanto, da quest’anno, 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 realizzato un importantissimo passo verso la sinergia musicale formativa
e artistica con un partner molto importante presente sul territorio: l’Accademia di Musica di Pinerolo. Con
questo soggetto abbiamo stilato un importante accordo che va sotto il nome di Protocollo di Intesa che ci ha



immediatamente permesso di lavorare relazionandoci con il Conservatorio di Torino, grazie ad una conven-
zione 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) che hanno visto il no -
stro 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.  
All’interno del Protocollo di Intesa sono previsti tre punti fondamentali sui quali costruiremo il nostro per-
corso già a partire dal prossimo anno scolastico: corsi pre-accademici, Venerdì del Corelli e Orchestra. Oggi
è ancora prematuro dettagliare ulteriormente questi tre punti ma sicuramente quello che si può già intravede-
re è una grande possibilità di collaborazione ed esperienza formativa per i nostri bambini e ragazzi sia diret-
tamente, durante le lezioni che organizzeremo, sia tramite una stagione concertistica che propone nello stesso
tempo esempi di professionisti importanti della scena contemporanea di vari generi e partecipazione diretta
come giovani esecutori. 

I Venerdì del Corelli sono stati 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 concet-
to” e impegnata a programmi di più facile ascolto, dalla musica definita “classica” al jazz. Inoltre le parteci-
patissime conferenze sul jazz, intitolate Incontri di avvicinamento al Jazz, svolte all’interno del Circolo So-
ciale, 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. 

La quantità delle attività svolte sopra citate, 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 convito che
l’idea di innovazione, che ho sostenuto fin dall’inizio, porterà nei prossimi anni ai risultati contenuti inizial -
mente 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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