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Nasce l'università
della musica

GREGORIO MOPPI

A SCUOLA di FiesoleLdiventa università
della musica . La noti-

zia della firma del decreto
da parte del ministro dell'I-
struzione Maria Chiara
Carrozza , avvenuta nei
giorni scorsi , giunge dai
parlamentari fiorentini Ro-
sa Maria Di Giorgi e Dario
Nardella. Da settembre,
dunque, la Scuola verrà in-
serita nel sistema dell'A-
fam, l'alta formazione arti-
stica e musicale di cuifanno
anche parte anche tutti i
Conservatori italiani.
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All'istituzione fondata daFarulli il riconoscimento di alta formazione artistica. Il decreto firmato dal ministro Carrozza

La Scuola di Fiesole diventa università della musica
(segue dalla prima di cronaca)

GREGORIO MOPPI

ICONOSCIMENTO, que-I
to del ministero, che las
cuola fondata nel 1974 da

Piero Farulli ha richiesto da pa-
recchi anni e che molte volte in
passato era sembrata prossima a
raggiungere. «Ora ci siamo, il mi-
nistro ha firmato la settimana
scorsa», conferma Di Giorgi,
componente della commissione
Cultura al Senato. «Quasi un atto
dovuto in considerazione della
storia e delle attività della Scuola,
e noi parlamentari fiorentini ab-
biamo contribuito a favorirlo».
Tuttavia, prima di cantare vitto-
ria, Fiesolevuole avere in mano le
carte, che da Roma ancora non

sono pervenute, per capire bene
cosa le è stato realmente conces-
so. Perciò i commenti dei vertici
fiesolani sono cauti. «E' dal mio
arrivo alla direzione artistica del-
la Scuola, sei anni fa, che lavoria-
mo perché il ministero ci accordi

la possibilità di rilasciare lauree
triennali, di primo livello, in mo-
do che i nostri studenti non deb-
bano più andare a sostenere gli
esami nei Conservatori», dice il
pianista Andrea Lucchesini.
«Probabilmente è ciò che il de-

LA LEZIONE
II maestro
Lucchesini egli
allievi della
Scuola

creto ministeriale ci permette di
fare, sulla scia di quanto è acca-
duto di recente alla Civica scuola
dimusica di Milano, nostra omo-
loga». Ma era proprio contro tale
ipotesi di equiparazione ai Con-
servatori, cheil«Cherubini» diFi-

renze ha lottato fino all'ultimo,
temendo di trovarsi un rivale te-
mibile in casa. Certo è che Fieso-
le non diventa una scuola statale,
resta fondazione onlus. «Una
sorta di un'università privata»,
spiega Lucchesini, «nella quale
però rimangono attivi i corsi per
bambini e il perfezionamento
per giovani concertisti e futuri
professori d'orchestra». Lorenzo
Cinatti, sovrintendente: «A gio-
care anostro favore è stata pure la
regolarizzazione dei contratti dei
docenti compiuta quest'anno.
Dal governo non credo ricevere-
mo più sovvenzioni rispetto a
quelle che già otteniamo. Ma gli
allievi potranno accedere all'Era-
smus, il che intensificherà la no-
stra vocazione internazionale».
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Fiesole,
la Scuola
di Musica

diventa
Università
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r- Sarà parificata ai conservatori, il ministro Carrozza ha firmato il decreto. Si realizza il sogno di Farulli

Fiesole, la Scuola di Musica diventa Università
La Scuola di Musica di Fieso-

le diventa un'Università. Ê sta-
to il ministro dell'Istruzione,
Maria Chiara Carrozza, a firma-
re venerdì mattina il decreto
ministeriale che equipara i tito-
li rilasciati dalla celebre istitu-
zione fiesolana a quelli degli
Istituti Superiori di Studi Musi-
cali. La decisione, attesa da
molti anni, sancisce l'ingresso
della Scuola di San Domenico
nel circuito dell'alta formazio-
ne artistica e musicale. Di fat-
to, viene parificata a un Con-
servatorio e avrà quindi facol-
tà di emettere titoli universita-
ri (triennali) legalmente rico-
nosciuti dallo Stato. La noti-
zia, non ancora ufficiale, è sta-
ta rivelata ieri dal deputato del
Pd Dario Nardella, che ha sapu-
to della firma attraverso l'uffi-

cio di gabinetto del ministro.
Nei prossimi giorni il decreto
sarà pubblicato e così saranno
noti anche i dettagli: non è
chiaro, infatti, se il riconosci-
mento riguarderà tutti i corsi
musicali impartiti alla Scuola
oppure soltanto alcuni di essi.
Quel che è certo è che il prov-
vedimento si riferisce al rico-
noscimento dei corsi di laurea
triennali. «E un risultato a lun-
go atteso, a cui a Fiesole ci sta-
vano lavorando da un decen-
nio, che testimonia l'altissimo
valore della Scuola», dice Nar-
della.

L'ex vicesindaco di Firenze,
membro del Cda dell'istituzio-
ne fiesolana, è stato uno dei
protagonisti del lungo lavoro
politico che nell'ultimo anno
ha portato fino alla firma del

Sopra la festa
della musica
peri trent'anni
della Scuola di
Fiesole, accanto
il maestro Piero
Farulli che l'ha
fondata nel 1974

decreto. Già un paio di anni
fa, il Ministero aveva disposto
delle verifiche per vagliare la
qualità degli insegnamenti,
dell'organizzazione e delle
strutture della scuola. L'esito
era stato positivo, ma la prati-
ca si era persa nei meandri del-
la burocrazia.

Fino a venerdì. A 39 anni
dalla fondazione, la Scuola di
Musica di Piero Farulli, punto
di riferimento per la formazio-
ne dei giovani orchestrali, di-
venta così un'università. Cosa
cambia, lo spiega il Sovrinten-
dente, Lorenzo Cinatti: «I ra-
gazzi che frequentano la no-
stra Alta Formazione non do-
vranno più sostenere gli esa-
mi al Conservatorio di Ferrara,
né pagare la relativa retta di
goo euro - spiega - ora ab-

biamo la possibilità di attirare
ulteriori studenti, oltre ai 1300
che già abbiamo, e possiamo
guardare al futuro con prospet-
tive più rosee per il nostro
"piano industriale". Potremo
anche far partire i programmi
Erasmus perché ora potremo
certificare i corsi frequentati al-
l'estero». «La bontà della no-
stra Alta Formazione non era
in discussione - aggiunge Ci-
natti - ma con questo ricono-
scimento formale la Scuola fa

Nardella
«Un grande traguardo,
arrivato dopo un lavoro
decennale, che attesta
il suo altissimo valore»

un grande passo avanti». Più
cauti il direttore artistico An-
drea Lucchesini e il presidente
Paolo Blasi. «Incrociamo le di-
ta - dice Lucchesini - con
questo cambiamento per stu-
denti e docenti sarà un altro vi-
vere: da un punto di vista di-
dattico avremo un percorso di
studi più coerente, i giovani
potranno sposare il progetto
della Scuola e portarlo fino in
fondo». Da parte sua, Blasi
esprime «compiacimento»
perla notizia, ma, con un pizzi-
co di scaramanzia, prima di fe-
steggiare vuole aspettare di
leggere il decreto. Ma poi si la-
scia andare: «II merito - dice
- è tutto del grande Piero Fa-
rulli».

Giulio Gori
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ca di Mesole C da laurea
'lsti .zion a ificata alle università e conservatojví: «Grande notizia»

di DANIELA GIOVANNETTI

I CORSI della Scuola di Musica
di Fiesole avranno l'autorizzazio-
ne a rilasciare i titoli di Alta For-
mazione Artistica, Musicale e Co-
reutica, al pari delle università e
dei conservatori. Lo ha stabilito
ieri a Roma il Ministero per
l'Istruzione, l'Università e la Ri-
cerca.

ADESSO si attende la diffusione
ufficiale del documento per valu-
tarne le ricadute concrete. Ma, se
come sembra, il ministro Maria
Chiara Carrozza ha firmato il de-
creto attuativo, già a partire
dall'anno accademico 2013-2014 i
corsi della Scuola di Musica di
Fiesole potrebbero essere autoriz-
zati a rilasciare titoli equivalenti a
quelli di una laurea bio triennale.
«Se confermata siamo davanti a
una notizia straordinaria- ha det-
to il sindaco di Fiesole, Fabio In-
catasciato- Sono in contatto con
Roma in attesa di leggere la docu-
mentazione». Sono infatti almeno
sei anni che la Scuola di Musica
di Fiesole attende la "parificazio-
ne". Ma il percorso per entrare
nell'Afam (acronimo che racco-
glie le istituzioni di formazione ar-
tistica e musicale di alto livello
equipollenti alle università) preve-
de un iter burocratico lungo e
complicato. Dopo vari tentativi
andati a vuoto, stavolta però ci sia-
mo.

le ricordare i numerosi riconosci-
menti avuti nel tempo. Per tutti
bastino: il Premio Abbiati asse-
gnatole nel 1981 dalla Critica Mu-
sicale Italiana quale migliore ini-
ziativa musicale o il Premio Presi-
dente della Repubblica del 2005.

ANCORA un Premio Abbiati
ma stavolta per l'attività dell'Or-
chestra Giovanile Italiana, fiore

Decreto a.,Zuativo
del ministro Carrozza
Il via già da quest'anno

all'occhiello della Scuola e consi-
derata "miglior iniziativa musica-
le e che dal 1984 ha formato mi-
gliaia di professionisti. Nel 2008
le è stato assegnato anche il Pre-
mio Imperiale Grani for Young
Artists. Fra i corsi di successo c'è
l'Accademia dei Quartetti mentre
fra le novità di quest'anno si se-
gnala l' accordo triennale di colla-

borazione con il Mozarteum di Sa-
lisburgo. La pratica per l'impor-
tante riconoscimento alla Scuola
arrivato dal ministero è stata se-
guita con particolare attenzione
da Dario Nardella, consigliere del-
la Scuola per il Comune di Firen-
ze e parlamentare Pd (e violini-
sta), che ovviamente ora è soddi-
sfattissimo per l'obiettivo raggiun-
to. «E' un grande traguardo a cui
a Fiesole ci stavano lavorando da
un decennio. - ha spiegato l'ex vi-
cesindaco - Il risultato e' l'equipa-
razione dei titoli rilasciati dalla
Scuola di Fiesole a quelli rilascia-
ti dagli istituti superiori di studi
musicali, come i conservatori, i
cui titoli sono equiparati alla lau-
rea, e gli istituti musicali parifica-
ti». «Bisogna ringraziare il mini-
stro Carrozza - ha aggiunto Nar-
della - per aver dato il giusto rico-
noscimento ad una scuola che si
distingue per la qualita' nella di-
dattica, per il valore dei suoi do-
centi, per la lunga esperienza e al-
tre caratteristiche che la rendono
meritevole della parificazione ai
conservatori».

UNA buona notizia per la scuola
fondata nel 1974 dall'indimentica-
bile viola del Quartetto Italiano
Piero Farulli e che in questi anni
ha formato musicisti poi afferma-
tisi in tutto il mondo. In quasi
quanta anni di attività, la Scuola è
andata sempre più crescendo, tan-
to che oggi è frequentata da oltre
1300 studenti e può contare su cir-
ca 120 docenti. La capacità della
Scuola di affrontare i temi della
cultura musicale e della formazio-
ne a trecentosessanta gradi ne fan-
no un'istituzione unica nel nostro
Paese. Oltre ai corsi di base aperti
a tutti, Fiesole offre corsi annuali
di perfezionamento con docenti
di fama internazionale. Impossibi-

r,, ? 1,?, PIARDELLA
Consigliere della scuola di
M usica, violinista e
parlamentare Pd
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leono Miele, tuffo vincente
e e ® 5, * -IN

iïnerA a ,1ile»
showgirl.- « icam ilisi, non

Enrico Salvaori
VERSILIA

«MI FA' un bel tuffo in quella
Versilia che per me ha un signifi-
cato particolare perché è da qui
che ho spiccato il volo a livello
professionale. La strada è sempre
lunga ma io ci metto tutto il mio
impegno che è necessario per fare
strada nel mondo dello spettaco-
lo».
L'ultima - in ordine di tempo

testimonia) dell'Arcobaleno
d'estate, la grande iniziativa lan-
ciata dal nostro giornale insieme
alla Regione Toscana e alle ammi-
nistrazioni pubbliche per il 24
agosto, è Eleonora Di Miele.
Showgirl per lei è una definizione
riduttiva. Eleonora è conduttrice,
ballerina, attrice di fiction, can-
tante. Ora anche regista.
Una protagonista della scena a tut-
to tondo, come si dice, e mai defi-
nizione è stata più azzeccata. Per-
ché la Di Miele è anche docente
di una scuola, un'Accademia di
danza e spettacolo, che è fucina di
grande talenti.

A E leonora l'idea dell'Arcoba
-leno piaceda mattì.

«Un progetto che ha centrato nel
segno perchè la Toscana intesa co-
me costa ed entroterra ha delle
potenzialità che la Romagna nean-
che si sogna. Dobbiamo unire
questi sforzi e realizzare bene que-
sto evento che sarà solo il primo
passo di un percorso nel quale il
Granducato diventerà sempre più
un punto di riferimento per chi
vuole divertirsi e non solo».

Si spieghi meglio.
«Qui ci sono le attrazioni rappre-
sentante dai locali ma anche l'ar-
te, la cultura, la buona cucina. Co-
sa si vuole di più? L'importante è
che tutti remiamo dalla stessa par-
te, che siano messi al bando i cam-
panilismi e, come si dice, la siner-

gìa risulti vincente. In questo mo-
do avremo la possibilità di battere
ogni forma di concorrenza».

Eleonora Di Mìele si sente
una toscana in tutti i sensi. '
nata e vive a Monsummano,
si è affermata in Versilia, ha
partecipato a serate in ogni
angolo della req ìone. Una pa-
lestra che si è rivelata fonda-
mentale perla sua crescita co-
me quella d ì molti degli artisti
toscani che hanno fcìtto stra -
da.

«E' per questo che posso dire con
cognizione di causa che l'Arcoba-
leno significherà l'inizio del rilan-
cio di un intero territorio della no-
stra regione. Sarò al grande tuffo
collettivo che unirà la costa da Ca-
palbio fino a Marina di Carrara.

«L'Arcobaleno d'estate
sarà l ' inizio del rilancio
del nostro territorio»

Un'emozione davvero unica».
In vacanza nella costa sov ra-
stata dalle Apuane Eleonora
programma d futuro dopo la
materni ' che l ha porta to il
piccolo Edoardo di un anno e
mezzo ma non le ha tolto l'en-
tusiasmo e la voglia d ìmiglio-

rarsi.
«Questo è un po' il mio segreto.
Un'artista poliedrica deve sempre
puntare al meglio. La fiction mi
piace ma l'esperienza di `Centove-
trine' non so se sarà più ripetibile
dopo quattro anni. Mi piacerebbe
condurre un programma tutto
mio e chissa che questo sogno si
possa coronare».

Poi c'è la Scuola...
«Effettivamente questo aspetto
professionale mi impegna molto.
Con la Art Show Dance abbiamo
tanti progetti e tutti qualificati, vi-
sto che siamo l'unica scuola che

concomz»
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garantisce una qualifica
europea duplice: di
attore e insegnante
di danza. Tra l'al-
tro questo inverno
avremo docenti co-
me Enzo De Caro,
Daniele Pecci, i re-
gisti Marco Risi e
Stefano Reali. Con
insegnanti così quali-
ficati chi parteciperà
potrebbe crescere dav-

vero».

Ma una Eleonora i Mie-
le che so sdoppiarsi in
vari ruoli da grande
vorrebbe fare anche
l regista.

«Ho scritto e curo un mu-
sical che si intitola 'Prin-
cipe cercasi disperata-
mente' che in questo in-
verno sarà nei teatri italia-

ni. E' un'altra scommes-
sa che voglio vin-

cere».

showgirl
e attrice
Eleonora
sii Mìele
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Artia beneficenza
Scultura di Cheri
per Fondazione
Bacciotti
A FIESOLE l'arte sposa la
beneficenza. L'artista
Armando Cheri ha donato
una delle sue sculture alla
Fondazione Tommasino
Bacciotti in occasione
dell'inaugurazione della sua
mostra "La materia
avvertita", che si è tenuta
nella Sala Costantini del
Museo civico archeologico
(via Portigiani, 1, Fiesole).
L'opera insieme ai proventi
della vendita del catalogo
dell'esposizione (edito da
Mondadori) contribuiranno
al finanziamento del
progetto "Case accoglienza
Tommasino" promosso dalla
stessa Fondazione. La
mostra, in programma fino
all'1 settembre, raccoglie
circa 30 lavori tra bronzi,
legni e marmi appartenenti
alla stagione più creativa
dello sculture.
"Siamo felici di ospitare le
opere di un grande artista
contemporaneo - commenta
Paolo Becattini, assessore
alla Cultura - che bene
dialogano con la storia della
Città di Fiesole".
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Sala del Basolato
Municipio di Fiesole
DatU8 al 30 agosto

Paesaggio dell'anima
Il Chianti in una mostra
"Toscana, paesaggio dell'anima.
Lo sguardo di un americano (nel
Chianti)" è it titolo detta mostra
del newyorkese David WurtzeL
che raccoglie una cinquantina di
opere realizzate dal '67 al 2002.
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