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Termina oggi la Summer School
Si conclude, 
assieme alla 
Summer 
School, anche 
l’attività 
del Summer 
School News

Termina questo pomer-
iggio, con l’ultimo con-
certo all’Istituto Merulo 
(Via Roma, 4), la prima 
edizione della Summer 
School organizzata 
dall’Istituto superiore di 
studi musicali di Reg-
gio Emilia e Castelnovo 
Monti “Peri – Merulo”. 
Una manifestazione che 
questo periodico ha 
cercato di raccontare 
tramite fotografie dei 
concerti e corsi, interv-
iste ai Maestri che han-
no tenuto i cinque corsi 
di perfezionamento e 
agli organizzatori. Ogni 
giorno si è lavorato per 
trovare il materiale di 
cui parlare nell’edizione 
successiva. Oggi, ul-
timo giorno di Sum-
mer School, è tempo di 
ringraziamenti, e anche 
noi vogliamo dire gra-
zie a tutti coloro che ci 
hanno letti in queste due 
settimane, sia sul web 
tramite l’edizione virtu-
ale, sia sui numeri carta-
cei a colori, distribuiti 
ogni volta a Castelnovo 
Monti.

Questo pomeriggio (venerdì 14 settembre), ultimo concerto 
presso l’Istituto Merulo in Via Roma 4 alle ore 18.

la doppia inTerviSTa finale
Dopo Bruson, Pierobon e Grossi, intervistati dal Summer 

School News anche il Maestro Meloni e Manara
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L’intervista al Maestro
Fabrizio Meloni

Ha tenuto in questi ultimi giorni di Summer 
School il corso di clarinetto all’Istituto Merulo

Primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e del-
la Filarmonica della Scala dal 1984, ha compiuto gli stu-
di musicali al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano 
diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione 
d’onore. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali: 
ARD, Monaco(1986),Primavera di Praga (1986). Ha collab-
orato con solisti di fama internazionale quali Bruno Canino, 
Alexander Lonquich, Michele Campanella, Heinrich Schiff, 
Friederich Gulda, Editha Gruberova, il Quartetto Hagen, 
Myung-Whun  Chung, Philip Moll e R. Muti D.Baremboin 
nella veste straordinaria di pianista. Ha tenuto tournée 
negli Stati Uniti e in Israele con il Quintetto a Fiati Italiano,  
eseguendo brani dedicati a questa formazione da Berio e 
Sciarrino. È autore del libro “Il Clarinetto”, pubblicato da 
Zecchini Editore (seconda ristampa) , di prossima uscita in 
lingua inglese.

Maestro, è qui a Castelnovo Monti da tre giorni, che idea 
si è fatto di questa Summer School?
Il progetto è straordinario, ho avuto modo di parlarne anche con 
il professor Picciati, e poi sono stato già due anni fa a una Mas-
ter organizzata da questo Istituto in settembre e che aveva avu-
to un largo seguito. Questa Summer School è stata pubblicizzata 
molto bene, ci sono un sacco d’insegnanti di altissimo livello e il 
fatto di dare la possibilità ai ragazzi di fare il concerto finale per 
me è un valore aggiunto rispetto alle solite Master che si fanno.

Cosa spinge un grande musicista come lei a insegnare ai 
giovani talenti?

Innanzitutto io insegno molto e questo mi piace tanto. 
Sono in un’orchestra da quasi trent’anni, nell’Orchestra 
del Teatro alla Scala di Milano, e ho avuto modo di in-
segnare dappertutto, ci sono un sacco di talenti in Ita-
lia, la scuola italiana è ed è stata una scuola impor-
tante, ma negli ultimi anni sicuramente è tornata alla 
ribalta con un sacco di strumentisti validi a livello 
internazionale. Credo che l’insegnamento sia un va-
lore aggiunto per il musicista. Il poter aiutare e cer-
care di costruire qualcosa con dei ragazzi credo che 
possa essere un bel coronamento per un musicista. 

Cosa consiglia ai giovani che vogliono intrapren-
dere la sua attività?
Ci vuole una grande passione, ma soprattutto non di-
mentichiamoci che per arrivare ad altissimi livelli ci vu-
ole anche il talento. È bello insegnare a tutti perché ab-
biamo bisogno della musica, che ci da tanto, e per quanto 
mi riguarda mi ha dato e continua tuttora a darmi tanto. 
Ai giovani, anche a tutti i livelli, può regalare momenti 
incredibili e magari anche momenti non così eclatanti, 
però fa parte un po’ del percorso dell’uomo. Ma la musica, 
con il suo linguaggio, può regalarci momenti bellissimi.  

A proposito di crisi economica, secondo lei quan-
to sta influendo questo momento sulla cultura?
Se consideriamo che il governo e le forze politiche in-
vestono pochissimo sulla cultura rispetto gli altri Paesi, 
possiamo dire di partire già svantaggiati. Abbiamo un 
grande vantaggio però, cioè l’italianità e il talento che 
sono sempre presenti, e ci sono tantissime forze nuove 
che stanno crescendo e sicuramente faranno bene. È evi-
dente che dal momento in cui tagli i fondi alle Orchestre e 
ai Comuni per i Conservatori, allora tutti siamo più poveri 
perché non abbiamo la possibilità di affrontare una Mas-
ter come questa, non abbiamo la possibilità di fare un 
concerto e i ragazzi non hanno possibilità di confrontarsi 
e imparare. Sono anni che deve cambiare questa cosa, 
ma la situazione continua a peggiorare, e ci sono tante 
situazioni veramente complicate come quella del teatro 
Carlo Felice di Genova al quale hanno proposto contratti 
stagionali. Dunque le forze del Paese iniziano a mancare.

Infine un bilancio sul suo corso...
Indubbiamente ottimo livello, ci sono stati anche 
quattro iscritti esterni al Conservatorio, e devo dire 
che c’è un bel livello, anche tecnico, ed è stato bel-
lo lavorare assieme. Abbiamo poi avuto l’apporto del 
mio pianista Takahiro Yoshikawa che è incredibile. 
Dunque tre giorni intensi da ambo le parti ma positivi. 
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Tempo di bilanci e racconti con 
il Maestro Francesco Manara

«Qui a Castelnovo un ambiente familiare. 
Molto soddisfatto dei miei allievi»

Nato nel 1969, si è diplomato nel 1990 al conservatorio “G. 
Verdi” di Torino sotto la guida di Massimo Marin, con il 
massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Vincitore in 
numerosi concorsi internazionali (tra cui il primo premio 
al Concorso internazionale d’esecuzione musicale di Gi-
nevra nel 1993 e il “Premio Associazione Amici Nuovo Carlo 
Felice” alla 46a edizione del Premio Paganini di Genova), 
il suo repertorio spazia da Bach ai contemporanei, e com-
prende i 24 capricci di Paganini da lui eseguiti integral-
mente più volte in concerto. Fondatore del trio Johannes, 
dal 1992 è primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala 
e della Filarmonica, e dal 2001 è primo violino del Quar-
tetto d’Archi della Scala. Suona un Guadagnini ”ex Buck-
emburg” del 1783.

Come nasce la sua passione per la musica? 
Grazie a mio padre (avvocato, mancato musicista), un grande appassion-
ato di musica classica, che ha saputo trasmettermi la sua passione. A sei 
anni conoscevo il libretto del Macbeth a memoria. Ricordo che un giorno 
mancava la maestra a scuola e la supplente ci chiese di fare un tema libe-
ro: scrissi tutto il libretto del Macbeth. La maestra non ci credeva... Tra i 
vari dischi della collezione di mio padre c’erano dei pezzi di Bach suonati 
dal grande Schering: da lì mi sono subito  innamorato del suono del vi-
olino. Decisi di tramutare il sogno di mio padre in realtà. Alla sua epoca 
non gli era stato permesso di fare il musicista, perché veniva considerata 
un’occupazione troppo insicura, come adesso è tornata purtroppo ad es-
sere. Dalla prima lezione di violino ho capito che quella era la mia strada.

Qual è il suo pensiero su questa Summer School?
Ho trovato un ambiente molto familiare dovuto all’organizzazione, con-

oscevo già il maestro Ferrari e anche il direttore Ferrari che 
volevano appunto coinvolgermi in questo progetto di cui sono 
molto soddisfatto. Tra l’altro la cornice del paesaggio è molto in-
teressante. Gli allievi hanno cercato di dare il meglio di sé per 
migliorare e questa è una cosa fondamentale, in cui credo molto. 
Ho trovato molto entusiasmo e spirito di sacrificio, dal mattino 
presto fino alla sera tardi mi hanno seguito in questo percorso. 
Considero l’entusiasmo fondamentale, l’ingrediente principale 
assieme alla motivazione. Abbiamo sognato insieme: ho cer-
cato di prenderli per mano e loro si sono lasciati trasportare. 

Cosa ne pensa della musica contemporanea? 
Mi capita spesso di suonare musica contemporanea perché 
mi interessa. Prima di entrare nel pezzo occorre spenderci del 
tempo e quello che accade a volte è una lettura superficiale che 
si liquida col disinteresse. Al contrario occorre approfondire 
prima di dare una valutazione. Quasi mai dall’ascoltatore me-
dio un pezzo contemporaneo viene definito “bello”, ci si limita 
all’”interessante”, ma questo è un peccato. Vivendo una par-
titura e facendola propria si arriva a capirne il valore. Trovo 
giusto che gli autori scrivano, che siano ascoltati e che gli in-
terpreti sperimentino questo genere che rappresenta la nos-
tra epoca: non possiamo vivere soltanto di Bach e Beethoven.

Molte esibizioni ed esperienze all’estero. Ha trovato dif-
ferenza, rispetto all’Italia, per quanto riguarda la cultu-
ra musicale?
L’approccio da parte del pubblico è molto diverso. Quello tedesco 
e quello giapponese sono sicuramente più esperti e magari hanno 
delle reazioni emotive che sembrano più contenute, ma quando 
cominciano non finiscono più: possono regalare anche dieci minuti 
di applausi. Il pubblico italiano è, invece, molto più simile a quello 
spagnolo e sud americano, dove la reazione emotiva è piuttosto 
evidente, ma magari non sono così penetrati dall’azione musicale. 
In Italia, purtroppo, è un momento piuttosto negativo per la musica. 
A causa dalla famosa legge 100 (che ha imposto il divieto per 6 mesi 
di esercitare la professione al di fuori del proprio teatro) c’è stata 
una sorta di morte artistica dovuto a questo divieto di espressione, 
che secondo me ha addirittura leso la libertà della persona. Per me, 
che studio ogni giorni il mio strumento, poiché credo fortemente 
nel miglioramento personale, è stato un momento molto tragico.

Cos’ha cercato di trasmettere ai suoi allievi durante i 
suoi corsi?
Io ho avuto molti maestri e ho capito che nel mondo della mu-
sica non esiste una realtà oggettiva. Al di là dell’intonazione e 
del ritmo, sui colori e sull’interpretazione non esiste un’unica 
verità. Proprio per questo il mio metodo non è quello di im-
porre all’allievo, bensì cerco di consigliare secondo la mia espe-
rienza. Trovo sia fondamentale avere entusiasmo da trasmet-
tere, che è ciò che porta a una motivazione molto profonda. A 
questo va unito l’esercizio quotidiano che porta sicuramente 
al miglioramento e per come sono andati questi tre gior-
ni posso dirmi molto soddisfatto degli allievi. Si è discusso 
molto e ho cercato di percorrere questa strada insieme a loro. 



ulTimo concerTo:
VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
ore 18 
Concerto finale dei partecipanti al Corso di Clarinetto tenuto da Fab-
rizio Meloni (Primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della 
Filarmonica della Scala dal 1984), Massimo Fornasari e Giovanni Pic-
ciati, docenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia 
e Castelnovo Monti.

in collaborazione con:

informazioni:
Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
sede “Claudio Merulo” di Castelnovo ne’ Monti
tel.0522 610206 - 366 6160658
e-mail: direzioneperi@municipio.re.it

Ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Castelnovo ne’ Monti

Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne’ Monti, Sede “Claudio 
Merulo”, via Roma 4

luoghi dei concerTi:

Comune di Casina Rotary Club

Redazione a cura di Simone Zobbi e Giulia Bedini 
Ufficio Stampa Teatro Bismantova

Per le foto e i video girati 
durante i corsi e i concerti 
della Summer School visita 

la pagina Facebook del 
TEATRO BISMANTOVA


