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Bismantova centro della 
musica classica

il maestro 
renato Bruson 
chiuderà il 
concerto di 
saBato in teatro

Sabato 8 settembre, alle 
ore 21.00, il Teatro Bis-
mantova di Castelnovo 
ne’ Monti ospiterà il 
concerto finale di canto 
degli studenti del maes-
tro Renato Bruson, bar-
itono di fama internazi-
onale, il quale ha tenuto 
per questa settimana un 
corso di perfeziona-
mento nell’ambito della 
Summer School organ-
izzata dall’istituto supe-
riore di studi musicali 
Peri-Merulo. Il maestro 
di origini padovane, in-
oltre, chiuderà il con-
certo cantando con il 
soprano Letizia Vitelaru 
il duetto atto secondo 
tratto dalla “Traviata” di 
Giuseppe Verdi.

Ad esibirsi prima di Bru-
son saranno gli studenti 
George Andguladze, 
Maria Ielli e Federica 
Marotta, accompagnati 
al pianoforte dalla pro-
fessoressa del Peri-Mer-
ulo Anna Bigliardi.

Oltre ai corsi iniziati anche i concerti
All’interno i prossimi appuntamenti

Bruson e PieroBon
due maestri, due grandi carriere

Stanno tenendo rispettivamente il corso 
di canto e quello di tromba. All’interno le interviste
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Renato Bruson parla della 
Summer School...

«Indubbiamente una bella iniziativa che potrà 
migliorare di anno in anno»

Renato Bruson, nato a Granze nel 1934, è un baritono 
italiano. Dopo aver studiato canto a Padova, nel 1960 
debutta a Spoleto nel Trovatore. La sua carriera in-
ternazionale ha inizio di lì a poco: nel 1968 è al Met-
ropolitan di New York per Lucia di Lammermoor; nel 
1972 è alla Scala di Milano per Linda di Chamounix 
e al Festival di Edimburgo per Attila; nel 1976 è alla 
Royal Opera House, dove interpreta la parte di Re-
nato in Un ballo in maschera. Specialista del reperto-
rio verdiano e donizettiano, Bruson è considerato tra 
i maggiori interpreti lirici del nostro tempo. È dota-
to di un fraseggio elegante ed espressivo, di una voce 
brunita, all’occorrenza leggermente ruvida, e di una 
notevole presenza scenica. Dal 2012 si dedica molto 
all’insegnamento facendo in tutto il mondo molte mas-
terclass e vestendo per l’ultima volta, come addio alle 
scene, il ruolo di Giorgio Germont sotto la direzione 
del maestro Keri-Lynn Wilson dando anche il via alla 
stagione lirica del teatro Verdi di Salerno. Renato Bru-
son, inoltre, è direttore didattico dell’accademia lirica 
del teatro alla Scala di Milano, ed è docente di canto 
all’accademia Chigiana di Siena e all’accademia lirica 
di Spoleto.

Cosa ne pensa di questa Summer School?
È indubbiamente una bella iniziativa, che oltre a dare 
spazio ai giovani e a perfezionarli a livello musicale 
servirà a far conoscere quella che è la musica classica 
a persone che durante l’anno non riescono ad andare 
a teatro per diversi motivi. Ecco, questa la ritengo una 

cosa molto importante, perché diffondere la musica 
classica tramite i giovani è assolutamente una buona 
cosa. Magari dopo questa Summer School ci saranno 
più persone interessate ad ascoltare musica classica… 

Lei ha girato parecchio per l’Italia e il mondo, 
quante iniziative di questo genere ha visto e 
cosa differenzia quella del Peri-Merulo dalle 
altre?
Durante la mia carriera ho visto diverse Summer School, 
ce ne sono anche in giro per il nostro Paese. Quella che 
è stata organizzata qui a Castelnovo Monti però è stata 
progettata in un modo diverso, e questo è merito del 
direttor Ferrari che ha saputo cogliere ciò che andava 
fatto, e questo incrocio di lezioni e concerti serve ad av-
vicinare la gente alla musica, dalla montagna alla pia-
nura. È sicuramente una Summer School ben pensata.

Cosa ne pensa dell’istituto musicale Peri-Mer-
ulo?
Purtroppo l’istituto ancora non lo conosco, ma cono-
scendo Maurizio Ferrari che dirige la scuola pos-
so pensare solo cose positive, perché credo che sia 
un ottimo direttore e ha a cuore i giovani musicisti. 

Molti artisti, quando si parla del livello cul-
turale in Italia tendono a parlarne male, lei 
cosa ne pensa in merito?
Gli italiani di natura sono un po’ superficiali, fa 
parte delle nostre caratteristiche, e questo in-
dubbiamente non fa bene alla cultura, anche se 
di attività culturali ce ne sono nel nostro Paese, 
per questa ragione non mi ritengo pessimista. 

Allora secondo lei perché allora artisti come 
Giovanni Allevi vengono ritenuti “banali” dagli 
artisti con più esperienza alle spalle?
Perché in Italia si tende a rimanere sui soliti “stand-
ard”, siamo inquadrati in un modo e vorremo rima-
nere sempre così, ma questo è sbagliato, perché è gi-
usto che la tradizione rimanga intatta e si studino 
le grandi opere, visto che queste hanno generato la 
musica contemporanea, però servono anche inno-
vazioni, come in questo caso Allevi. Le innovazioni 
perciò le portano i giovani, e saranno questi a por-
tare avanti l’arte, dunque hanno in mano il futuro.  
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A quattr’occhi col maestro 
Marco Pierobon

Diplomatosi nel 1993 con il massimo dei voti presso 
il conservatorio di Bolzano, dove dal dicembre del 
2007 è titolare della cattedra di Tromba e Trom-
bone,  per anni Pierobon è stato Prima Tromba 
delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino, 
dell’Accademia di S. Cecilia, della Chicago Symphony 
Orchestra e dell’Orchestra Filarmonica della Scala.

Come nasce la sua passione per la musica?
Casualmente, durante un corso alle scuole elementari 
a Bolzano, da dove vengo. Lì ho scoperto che in realtà 
quello che stavamo facendo, cioè imparare le note, mi 
veniva facile, quasi naturale, mi piaceva. Non ho mai 
fatto molta fatica soprattutto all’inizio quando era come 
un gioco. Dopo, quando però mi ero già appassionato, la 
musica ha cominciato a richiedere più tempo  e serietà.

Perché ha deciso di aderire a questo progetto, 
la Summer School 2012, e cosa ne pensa?
Sono al terzo anno consecutivo di collaborazione con 
l’Istituto Peri a Reggio Emilia, nonostante insegni rego-
larmente al conservatorio di Bolzano. Per i primi due 
anni al Peri si è trattato semplicemente di un corso, più 
fine a stesso, mentre quest’anno si è attivato un proget-
to biennale di cui mi occupo. Essendo questa Summer 
School una sorta di emanazione estiva della loro usuale 
offerta formativa, ho deciso di aderire a questo progetto 
che trovo molto buono e interessante. Solitamente pas-
sano un sacco di mesi tra la fine dell’attività di giugno 
e la ripresa ufficiale di novembre e trovo che una full 
immersion di cinque giorni come questa sia molto più 
formante e credo lasci una traccia più profonda rispetto 
ad alcuni semplici ritrovi mensili che si fanno d’estate. 

Come si svolgono le sue lezioni? Cosa cerca di 
trasmettere ai suoi allievi?
Le lezioni sono singole in cui ognuno mi fa sentire un 
brano. In realtà, però, il singolo brano è semplicemente 

un pretesto per affrontare tutte le problematiche 
simili che si possono trovare anche in altri pezzi. 
Cerco di trasmettere la sintesi di quello che hanno 
insegnato a me che non è niente di rivoluzionario 
in sè, ma è il mio modo di vedere e suonare. Le cose 
principali che possono aiutare i miei allievi, ma 
anche me stesso, a crescere dal punto di vista mu-
sicale è quello di lavorare su entrambi i fronti. Uno 
è il lavoro di perizia assoluta, di cesellatura tecni-
ca su ogni particolare, ma contemporaneamente 
si lavora sul fatto di lasciarsi andare alla fantasia, 
alla trasmissione delle emozioni e ad emozion-
arsi in prima persona. La musica è fatta da questi 
due caratteri molto affascinanti: la precisione tec-
nica, meccanica e il fatto di trasmettere qualcosa 
all’ascoltare. Per me “pelle d’oca” è l’obiettivo, 
ciò che voglio trasmettere durante i concerti.  

Cosa le hanno regalato le sue numerose 
esperienze all’estero?
Mi hanno confortato nel mio pensiero. Negli Stati 
Uniti hanno una cultura della musica d’insieme, 
dell’orchestra che qui in Italia è inesistente. La 
stessa cosa si può dire per i paesi del nord Europa, 
la Germania, l’Inghilterra, dove sono molto avanti 
per quanto riguarda la perizia tecnica , la precisione 
e il rispetto del lavoro di gruppo. Quello che, però, 
manca loro è modestamente la fantasia italiana. 
Noi italiani, sulla base della nostra forte creatività, 
dovremmo recuperare la loro tecnica, in cui quei 
Paesi sono ai massimi livelli. Molto spesso sui ra-
gazzi si applica il contrario: la fantasia tedesca at-
traverso la tecnica italiana e ciò non porta a grandi 
risultati perché noi siamo molto lascivi sulla tec-
nica, ci perdoniamo troppe cose. Non è così facile 
invece  stimolare un allievo, che magari non l’hai 
mai fatto, nel lasciarsi andare allo stile più italiano 
del cantare, muoversi, usare il corpo per esprimere 
un concetto: cose che dovremmo avere di natura. 
Qual è la cosa più difficile da correggere?
Il senso del ritmo e del tempo. Richiede mol-
to tempo, perché è una cosa che si sviluppa da 
bambini. L’intonazione si corregge attraverso 
l’ascolto, l’esternazione della propria passione 
quando si suona anch’essa può essere stimo-
lata, ma il senso del ritmo, della scansione del 
tempo è molto più difficile. Cerco di curarla su 
di me ogni giorno e anche su chi mi sta di fronte. 

Da martedì 4 settembre tiene al Merulo un corso di perfezionamento per Ottoni.
Domenica 9 dirigerà una full immersion con le bande del nostro territorio.

Domenica sera alle ore 21.00 in Piazza Peretti BANDE IN PIAZZA 



calendario concerti
Gaspari (violino), Montserrat Coll Torra (viola), 
Giada Ester Gallo (violoncello).
Musiche di W. A. Mozart,
D. Shostakovich.

Mercoledì 12 setteMbre
castelnovo ne’Monti
teatro bismantova
ore 21
Andrea Scaffardi, clarinetto
Davide Gaspari, violino
Fabio Guidetti, pianoforte
Musiche di K. Szymanowski,
F. Poulenc, L. Bassi.

Giovedì 13 setteMbre
castelnovo ne’ Monti
sala dei concerti 
dell’istituto Merulo
ore 18
CONCERTO FINALE DEI 
PARTECIPANTI al Corso di Violino tenuto da 
Francesco Manara e Alessandro Ferrari

venerdì 14 setteMbre
sala dei concerti 
dell’istituto Merulo
ore 18 
CONCERTO FINALE DEI PARTECIPANTI al 
Corso di Clarinetto tenuto da Fabrizio Meloni, 
Massimo Fornasari e Giovanni Picciati.

sabato 8 setteMbre
castelnovo ne’ Monti
teatro bismantova
ore 21
CONCERTO FINALE DEI PARTECIPANTI AL COR-
SO DI CANTO DEL MAESTRO RENATO BRUSON

doMenica 9 setteMbre
castelnovo ne’ Monti
Piazza antonio Peretti
ore 21
CONCERTO FINALE CON TUTTE LE BANDE E I 
PARTECIPANTI AI CORSI DI OTTONI E COMPLES-
SI BANDISTICI TENUTI DAL MAESTRO MARCO 
PIEROBON

lunedì 10 setteMbre
castelnovo ne’ Monti
sala dei concerti 
dell’istituto Merulo
ore 18
CONCERTO FINALE DEI PARTECIPANTI al Corso di 
Flauto tenuto da Bruno Grossi, Giovanni Mareggini, Gi-
anni Biocotino e Claudio Ortensi.

Martedì 11 setteMbre
castelnovo ne’Monti
sala dei concerti 
dell’istituto Merulo
ore 21
Quartetto Ravel: Anna Mechsheryakova (violino), Davide 

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
Teatro Bismantova, via Roma 75

Piazza Antonio Peretti

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


