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ConClusi anChe i Corsi di flauto
Mercoledì 12 
il trio
Scaffardi, 
Gaspari e 
Guidetti al 
Merulo

Un trio tutto emiliano 
quello composto da An-
drea Scaffardi (clarinet-
to), Davide Gaspari (vi-
olino) e Fabio Guidetti 
(pianoforte) che, mer-
coledì 12 settembre alle 
ore 21 presso la sala con-
certi dell’Istituto Merulo, 
proporranno al pubblico 
alcuni brani tratti dal rep-
ertorio musicale di Karol 
Szymanowski, composi-
tore e pianista polacco; 
Francis Poulenc, compos-
itore e pianista francese; 
e Luigi Bassi, clarinet-
tista e compositore 
italiano. Un viaggio mu-
sicale di sonate e allegri 
nell’Europa dell’ottocento 
e del novecento. I tre mu-
sicisti, nonostante la gio-
vane età hanno già alle 
spalle curriculum di un 
certo rilevo, con esibizio-
ni al Teatro alla Scala di 
Milano, al Teatro Regio 
di Parma e in altri teatri 
italiani e internazionali, 
oltre ad aver completato 
diversi corsi di perfezi-
onamento e Masterclass 
con grandi musicisti 
italiani e internazionali

Da mercoledì a lunedì si sono tenuti i corsi presso l’Istituto 
Merulo. Sulla pagina facebook foto e video.

e ora i violinisti al Bismantova
E’ iniziato lunedì il corso di perfezionamento tenuto dal 

Maestro Francesco Manara e Alessandro Ferrari
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Una chiacchierata con il 
Maestro Bruno Grossi

«Qui a Castelnovo grande entusiasmo, un bel 
lavoro. La cultura in Italia? Si può migliorare»

Bruno Grossi, nato a Bellinzona nel 1965, è un flautista 
svizzero. Grossi inizia lo studio del flauto con Andrè 
Jaunet, perfezionandosi in seguito con Maxence Lar-
rieu, Peter-Lukas Graf e Aurèle Nicolet. Vincitore di 
numerosi concorsi internazionali, tra cui l’Interart di 
Budapest. Inizia la carriera internazionale in seguito 
alla vincita del primo premio al prestigioso concorso 
“Jean-Pierre Rampal” di Parigi nel 1993. In qualità di 
solista si esibisce regolarmente nell’ambito di impor-
tanti rassegne e orchestre (Festival Martha Argerich, 
Les amis de Mozart, Julliard School, Flautissimo). La 
sua discografia comprende due cd in duo con il pianista 
Bruno Robilliard e i quartetti di Mozart. Attualmente è 
primo flauto solista dell’orchestra della Svizzera itali-
ana.

Qual è la sua opinione su questa Summer School, 
che è alla prima edizione qui a Castelnovo Mon-
ti?
Sono un po’ decontestualizzato dalla situazione italiana 
perché non abito in Italia ma in Svizzera, a Lugano nel 
Canton Ticino. Perciò non conosco benissimo la situazi-
one dei conservatori italiani, ne ho sentito solo parlare. 
Ma qui la prima impressione che ho avuto è quella del 
grandissimo entusiasmo che muove e promuove questo 
importante evento, poi l’organizzazione impeccabile, 
la voglia di partecipare degli studenti e il livello di pre-
parazione che ho potuto constatare, e devo dire che sono 

molto sorpreso per il grande impegno a promuovere 
l’educazione musicale e l’approfondimento. 

A proposito di educazione musicale, secondo 
lei a che livello è l’Italia?
Posso parlare del mio Paese, la Svizzera, dove in questo 
periodo si sta promuovendo una votazione a livello fed-
erale per promuovere ulteriormente l’educazione mu-
sicale, quindi si riconosce in essa un veicolo portante di 
tutto quello che è la cultura odierna. Anche se purtrop-
po questa iniziativa nasce da un deperimento delle is-
tituzioni, una carenza di approfondimento in generale, 
perché la gente per le partite di calcio si muove subito 
mentre per i concerti no, anche perché serve un deter-
minato impegno per frequentare le sale da concerto. 
Perciò è giusto promuovere questo tipo d’iniziativa, ov-
viamente parlo per il mio Paese. Poi anche l’Italia è far-
cita di storia musicale e di grandi capolavori, non solo 
musicali, e quindi bisogna fare di tutto per conservare 
questo grandissimo bagaglio di cui gli italiani sono por-
tatori. 

Ha fatto tre giorni con gli studenti della Sum-
mer School, come ne usciranno secondo lei?  
Spero almeno che ne usciranno con un bagaglio un at-
timino più ampio, in base a quello che io modestamente 
ho potuto portare con la mia esperienza didattica, che 
ormai è ventennale. Mi sono diplomato qui in Italia da 
privatista, a Pesaro, perché mia moglie è di Ancona. 
L’Italia è un Paese che adoro, nonostante le traversie 
che sta attraversando, con queste terribili notizie che 
giungono anche su da noi tramite i telegiornali. Spe-
riamo che si riesca a uscire da questa situazione dif-
ficile, anche perché la cultura da questa situazione ne 
esce indebolita, perché è la prima cosa che si è disposti 
a sacrificare. 

Crede anche lei, come il Maestro Bruson, che i 
giovani debbano essere libri di creare e svilup-
pare nuove musiche? 
Mi riferisco per esempio a una frase di Karajan, il quale 
diceva che non esiste cattiva musica ma solo cattivi in-
terpreti. Non è detto che bisogna essere unidirezionali 
ma ci possono essere anche diverse forme di espres-
sione, come Allevi, che non stigmatizzo affatto, anzi, 
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trovo che se può portare qualcosa di nuovo ben venga. 
Detto questo i giovani, banalmente detto, sono il futuro, 
quindi più si sensibilizza questa nuova leva che sta sor-
gendo adesso e più avremo una sensibilizzazione nelle 
loro anime e nel loro modo di essere. La musica comunque 
ha sempre fatto parte della nostra cultura occidentale e 
quindi non credo che terminerà mai, anzi, si continua a 
promuoverla. 

Una conoscenza musicale che cambiamento può 
dare a livello sociale?
Innanzitutto non può far altro che sviluppare la propria 
sensibilità, sia dell’animo, che della persona e del modo 
di essere. Ho due bambini che sto promuovendo anch’io 
nell’arte dell’apprendere, uno pianista e l’altro violinista, 
sono giovanissimi ma penso che il bagaglio sia formativo 
e di grande importanza. 

Maestro, che opinione si è fatto della qualità della 
cultura in Italia? Siccome lei abita in Svizzera e 
ha un’opinione sicuramente più obiettiva di tanti 
altri. 

Noto una grandissima differenza, o si eccelle 
veramente, oppure si potrebbe fare tanto per 
migliorare. Sono gradini molto distanti tra loro, 
dall’eccellenza assoluta a situazioni stagnanti 
che andrebbero migliorate. Non tocco il tasto dei con-
servatori poiché non conosco la loro situazione, ma ho 
sentito dire che ci sono problemi di livello istituzionale e 
organizzativo.

In Italia effettivamente si tende a tagliare i fondi 
alla cultura…
Beh, io ho sentito dire così. Bisognerebbe cercare 
l’eccellenza e veramente sostenerla fino in fondo, e poi 
razionalizzare un po’ dove ci sono degli sprechi. Per anni 
magari agli enti lirici hanno dato sovvenzioni a cascata, 
esageratamente abbondanti, e quindi questo ha scredita-
to un po’ tutto il sistema, perché quando lei sente i cachet 
di alcuni direttori artistici e operistici di teatri d’opera 
è chiaro che si rimane impressionati. Il cachet non può 
andare da 2 mila euro a 1 milione di euro. 

Le bande in piazza - domenica 9 settembre



Calendario ConCerti
VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
ore 18 
Concerto finale dei partecipan-
ti al Corso di Clarinetto tenuto 
da Fabrizio Meloni, Massimo 
Fornasari e Giovanni Picciati.

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
Castelnovo ne’Monti
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
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

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


