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PROFILI Marco Rizzi, violinista

Prestissimo e senza confini:
è la carriera del musicista
«Il mondo della musica, di cui l ’Italia è parte minore, si muove velocemente...»

Bambini in scena
S’intitola “Chi è di scena” la rassegna di teatro musicale 
“dai bambini per i bambini” (27-30 aprile), organizzata 
dall’Associazione musicale Liberenote diretta da Marco 
Papeschi e arrivata alla sua seconda edizione al Teatro Verdi 
di Firenze; quattro giorni in cui verranno presentate sette 
opere inedite, che avranno come protagonisti i ragazzi di 
alcune scuole fiorentine, elementari e medie inferiori, che 
si cimenteranno nella recitazione, nel canto, nella danza e 
nell’esecuzione musicale di questi lavori. Nell’ambito della 
manifestazione si svolgerà inoltre il 29 aprile (al Salone 
Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze) una 
tavola rotonda dedicata a “Il teatro musicale: dalle scuole al 
palcoscenico”: è atteso Luigi Berlinguer; parteciperanno inoltre 
Roberto Piumini, Giovanni Piazza, Aldo Tarabella, Giorgio 
Testa, Carla Poesio e altri. Info: convegno@liberenote.it 

Anche l’opera è  un gioco da ragazzi
L’Associazione Lirica e Concertistica Italiana (As.Li.Co.), 
L’Opéra Royal de Wallonie - Belgio e il Teatro Real di 
Madrid - Spagna sono i promotori di “OperaJunior”, il 
primo concorso europeo per la composizione di un’opera 
contemporanea per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
L’opera vincitrice dovrà prevedere il coinvolgimento del 
pubblico di ragazzi, che avranno il compito di cantare 
alcune arie dalla platea, assumendo così la parte del coro. 
Il vincitore del concorso, proclamato a fine aprile 2009 
e premiato con una cerimonia ufficiale, dovrà anche 
tradurre il libretto nelle lingue ufficiali del bando, che 
verrà rappresentata nei Paesi dei teatri promotori in una 
tournée di più di 100 repliche nel 2010. La produzione dello 
spettacolo potrà essere comune a tutti i Paesi aderenti; per 
l’allestimento scenico e il progetto registico verrà indetto un 
secondo concorso internazionale. Per tutte le informazioni 
relative al bando è possibile consultare il sito www.operaj.eu.

I
l 2008 comincia bene per il 
violinista Marco Rizzi: alla 
sua intensa attività concer-

tistica si affiancano nuovi im-
pegni didattici all’estero, come 
l’incarico presso la prestigio-
sa Escuela Superior de Musi-
ca Reina Sofia di Madrid. Sia-
mo andati ad intervistarlo.

Partiamo dall’inizio: perché 
la scelta del doppio diploma? 

«Dopo il diploma al Conser-
vatorio di Milano e gli studi con-
dotti all ’Accademia Stauffer di 
Cremona, ho conosciuto Wiktor 
Liberman e ho deciso di andare a 
studiare con lui ad Utrecht: cer-
cavo un confronto e sentivo l’esi-
genza di perfezionarmi all’estero, 
un certo peso ha avuto il fatto che 

questa città è di piccole dimensio-
ni, molto vicina ad Amsterdam e 
al Concertgebouw, anche se è sta-
ta  la validità artistica del mio 
maestro che mi ha convinto a ten-
tar la carta dell’espatrio».

Quali sono le differenze che 
ha rilevato nell’insegnamen-
to e nel mondo musicale olan-
dese?

«I programmi di studio stra-
nieri offrono un ventaglio di pro-
poste più ampio che in Italia: ad 
esempio si può scegliere di specia-
lizzarsi in musica da camera o in 
orchestra, e ci sono classi d’inse-
gnamento dedicate a questo sco-
po. Preparano anche dal punto di 
vista pratico, ti spiegano come si 
scrive un curriculum, come si fa 

un contratto e tutto è concepito 
nell’ottica di una solida professio-
nalità. Ciò è possibile perché esi-
ste un ponte di collegamento fra 
l’attività didattica e l ’impiego: si 
formano musicisti, ma si creano 
anche posti di lavoro». 

Dopo i premi vinti (India-
napolis, Queen Elizabeth, 
Čaikovskij) com’è cambiata la 
sua carriera? 

«Credo che i concorsi siano sta-
ti importanti, anche se sono so-
lo un gradino in un percorso che 
si può costruire in modi diversi: 
è stato fondamentale esser stato 
per quattro anni violino di spalla 
nell’Orchestra dei Giovani del-
l’Unione Europea (Euyo), e poi 
contano le incisioni, la formazio-
ne che dà la musica da camera, la 
stima di artisti famosi, il rappor-
to di fiducia che s’instaura con i 
direttori…»

Cosa l’ha portata a decidere 
di insegnare? 

«Una delle ragioni è l ’ottimo 
rapporto che ho avuto con i miei 
tre maestri Giuseppe Magnani, 
Accardo e Liber man, e poi inse-
gnare mi è sempre riuscito faci-
le. La didattica è come l’elisir di 
lunga vita: evita di concentrarsi 
troppo su se stessi, e una contro-
parte con cui confrontarsi è indi-
spensabile… gli allievi regalano 
molto dal punto di vista umano e 
musicale, inducono a riflettere e 

aiutano a rimanere freschi e pro-
positivi nella musica che si fa».

Lei tiene masterclass ai 
Rencontres Musicales Inter-
nationales di Enghien (Bel-
gio) e all’Accademia Perosi 
di Biella, insegna alla Hoch-
schule  für  Musik di Detmold 
(Germania) e ora anche alla 
Escuela Superior de Musica 
Reina Sofia di Madrid. Qua-
li sono le peculiarità di queste 
istituzioni?

«L’Accademia Perosi è un buon 
esempio di realtà didattica ita-
liana che va nella direzione giu-
sta, lavorano bene, con serietà e 
passione. Le difficoltà oggettive 
che incontrano però credo stiano 
nel retroterra culturale del Pae-
se, siano cioè più imputabili al-
la situazione generale della mu-
sica in Italia, che ad una precisa 
istituzione… Nelle due scuole in 
cui insegno all’estero, ho un punto 
di vista privilegiato, le trovo ot-
time dal punto di vista dei pro-
grammi, degli scambi interna-
zionali, dei servizi offerti, come 
l’attrezzatura tecnologica: si re-
gistrano tutte le lezioni, e al Rei-
na Sofia realizzano anche il po-
dcast, rendendolo disponibile su 
internet (http://www.magister-

dura lex

L’attestazione
dell’esenzione Enpals

«Ho letto con interesse l ’articolo pubblicato sul “giornale del-
la musica” n. 245, relativo alla legge 222 (contributi Enpals). 
La prego di aiutarmi a capire bene: se per tutti i giovani 
musicisti minorenni, over 65 e studenti f ino ai 25 anni di età 
non si pagano più i contributi Enpals, lo stesso vale per tutti 
i docenti musicisti che espletano anche l ’attività concertistica? 
E l ’Associazione, per garantirsi con la SIAE, quali documenti 
deve richiedere all ’artista?» (Fernando Romano)

Una buona regola, che non costituisce per ora un ob-
bligo tassativo ma che consiglio di seguire sempre, è che 
l’organizzatore del concerto acquisisca dai musicisti una 
dichiarazione formale (una specie di autocertificazione) 
in cui sia specificata senza ambiguità l’età al momento 
del concerto, e la condizione di studente, o di pensio-
nato o di lavoratore soggetto ad altro ente contributivo. 
Poiché l’aspetto economico è rilevante, benchè riguardi 
personalmente il lavoratore, si può pensare ad una ulte-
riore postilla nell’autocertificazione, in cui il musicista 
dichiari di non aver superato - comprendendo l’eventuale 
compenso del concerto - il reddito annuale di 5.000 euro. 
Cadendo l’obbligo di pagare i contributi, si deve pensare 
che cessino gli obblighi collegati: la richiesta di agibilità 
e, addirittura, l’immatricolazione all’Enpals del musicista 
quando non sia già immatricolato. Nel dettaglio, posso 
suggerire alcune interpretazioni che possono essere utili 
ad evitare conflitti con gli organismi incaricati di con-
trollo. Per esempio, bisogna porre attenzione al concetto 
espresso dalla legge, che esenta coloro che sono «tenuti 
al versamento dei contributi ai fini della previdenzia ob-
bligatoria ad una gestione diversa»; ciò significa che un 
musicista (che non goda delle altre ipotesi di esenzione) 
non è soggetto ad obblighi Enpals solo se, nel momento 
del concerto, ha un contratto di lavoro con un altro datore 
che versa i contributi - ad esempio - all’Inps. Dunque 
ciò favorisce gli insegnanti di ruolo, ma non un supplen-
te qualora il concerto abbia luogo in un periodo senza 
contratto. Fuori dalle condizioni previste dalla legge il 
musicista dovrà “mettere in allarme” l’organizzatore, che 
a quel punto dovrà riattivare le formalità contributive 
(immatricolazione, agibilità e versamento) entro i tempi 
previsti.

Sandro Pasqual
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musicae.com/magister-musicae), 
anche se questa è una scuola pri-
vata, una realtà a sé… Non so-
no completamente esterofilo e non 
credo che altrove ci sia il migliore 
dei mondi possibili, ma è vero che 
in Italia ci sono sicuramente dei 
problemi, in primo luogo occupa-
zionali. Va detto che l’età media 
in cui all’estero si ottiene un posto 
in orchestra è sui 25 anni e che un 
conto è poter contare sull’esisten-
za di duecento/trecento orchestre 
come in Germania, un altro sulle 
venti o trenta italiane!» 

Che cosa occorre per inse-
gnare all’estero?

«In Germania è richiesta la 
conoscenza del tedesco, il siste-
ma di reclutamento dei maestri 
nelle Hochschule (che dipendo-
no dalle regioni) avviene tra-
mite bando pubblico. Una com-
missione ascolta un’esibizione del 
candidato, che sostiene poi due 
prove d’insegnamento e un col-
loquio. In seguito c’è la selezio-
ne e la redazione della lista dei 
tre migliori, che viene sottoposta 
all ’approvazione del Ministero 
della Cultura e dopo s’instaura 
una contrattazione col vincitore; 
il sistema è validissimo perché il 
f ine è avere nel proprio organico 

i migliori insegnanti in circola-
zione, che le scuole si contendono. 
A Madrid è stato più semplice: 
mi hanno chiamato loro e ho do-
vuto sostenere tre lezioni di pro-
va prima di essere assunto».

Quali suggerimenti darebbe 
a uno studente di Conservato-
rio italiano?

«Consiglierei di continuare 
a studiare, ma di muoversi per 
tempo, senza aspettare il diploma 
o il biennio specialistico… perché 
il mondo della musica, di cui an-
che l’Italia fa parte, ma in misu-
ra minore, si muove molto velo-
cemente, per cui siamo noi a do-
verci adattare ai ritmi degli altri. 
Bisogna tenersi informati, anda-
re ai concerti, cercare di immagi-
narsi qualsiasi scenario, europeo 
o extraeuropeo. Dall’ottavo anno 
in poi è importante frequentare 
le master classes, conoscere diver-
si insegnanti, cercando quello che 
potrebbe seguirci in futuro. Il pe-
riodo che intercorre fra il diplo-
ma e il posto in orchestra è fatto di 
anni irripetibili, lo dico sempre ai 
miei studenti: non avrete mai più 
tanto tempo a vostra disposizione 
per studiare e dovete cogliere que-
st’opportunità».

Benedetta Saglietti

TALENTI Una rassegna a Castelvetro

Piccoli Mozart
in concerto
Intervista alla direttrice Simona Boni

T
ra tutte le iniziati-
ve che possono con-
tribuire a valorizzare 

il territorio del nostro Pae-
se, quelle culturali rappresen-
tano un valore aggiunto im-
mediato ed efficace. In questo 
senso, iniziative come quella 
rappresentata dalla rassegna 
“Piccoli talenti in musica”, 
promossa e ospitata dal co-
mune di Castelvetro in pro-
vincia di Modena, coniuga la 
proposta culturale in ambito 
musicale con l’idea originale 
di presentare quali protago-
nisti delle occasioni concer-
tistiche giovanissimi concer-
tisti (età compresa tra i 9 e i 
12 anni) provenienti dall’Ita-
lia e dall’estero. Questa ini-
ziativa, che si svolge in tre ap-
puntamenti - il 27 aprile con 
il violinista Paolo Gonnelli e 
il 4 e 15 maggio con, rispetti-
vamente, la chitarrista Betty 
Magdalena Trevisan Veroes 
e il fisarmonicista Leonardo 
Snidaro - giunge quest’an-
no alla sua seconda edizione, 
grazie all’impegno organizza-
tivo dell’Associazione Art & 
Show Produtions e di Simona 
Boni, direttrice artistica del-
la rassegna che descrive co-
sì questa esperienza: «Si trat-
ta di una proposta originale che 
lo scorso anno, in occasione del-

la sua prima edizione, ha dato 
ottimi risultati. Il pubblico, at-
tratto da questi “bambini pro-
digio”, è stato veramente nume-
roso, ed ha apprezzato l ’oppor-
tunità di seguire questi giovani 
strumentisti in una dimensio-
ne interamente dedicata a loro. 
La specif icità del nostro proget-
to, infatti, mira a dare uno spa-
zio completo a questi che pos-
siamo descrivere come veri e 
propri concertisti - per quan-
to giovani essi siano - offren-
do una dimensione diversa ri-
spetto a quella che caratteriz-
za i saggi o i concorsi dedicati a 
questa fascia d ’età. Queste ma-
nifestazioni, infatti, concedono 
ai musicisti solo il tempo per un 
brano o due, in un quadro gene-
rale in cui si susseguono le esi-
bizioni di tanti altri esecutori. 
La nostra idea, invece, è quel-
la di permettere loro di espri-
mersi nell ’ambito di un concerto 
vero e proprio di circa quaran-
ta minuti. Una dimensione che 
ha permesso al pubblico di ap-
prezzare anche la maturità ar-
tistica di questi bambini, dotati 
di una musicalità che emerge in 
maniera naturale, impegnati in 
repertori differenti e molto spes-
so più a loro agio sul palcosceni-
co di quanto ci si possa aspetta-
re. Così, anche per questa secon-
da edizione, abbiamo coinvolto 
tre musicisti molto giovani ma 
già impegnati nell ’attività con-
certistica, confermando il nostro 
impegno anche grazie al fonda-
mentale sostegno del Comune di 
Castelvetro che - assieme al pa-
trocinio della Provincia e della 
Regione -valorizza la sua vo-
cazione turistico-culturale at-
traverso queste iniziative de-
dicate ai giovanissimi. Anche in 
quest’ottica, quest’anno leghia-
mo la nostra rassegna al concor-
so di poesia “Un giovane poeta 
a Castelvetro”, a cura dell ’Asso-
ciazione ‘Dama Vivente’, in oc-
casione dell ’ultimo concerto. Si 
tratta, in sintesi, di valorizza-
re i giovani talenti attraver-
so una iniziativa culturale for-
temente radicata nel territorio. 
Un impegno che comporta anche 
qualche diff icoltà, come quella 
di venire in contatto con que-
sti giovani concertisti che, lon-
tano dal circuito dei concorsi, 
non hanno ancora una visibili-
tà adeguata. La nostra inizia-
tiva cerca appunto di far fronte 
a questa necessità, anche a van-
taggio del pubblico più giova-
ne formato da bambini che, du-
rante i nostri concerti, vedono 
esibirsi da veri protagonisti lo-
ro coetanei». Per informazioni: 
info@simonaboni.it.

Alessandro Rigolli

La sesta edizione del Concorso Marenco a Novi Ligure

Orchestre di fiati oltre la tradizione

«La musica per banda ha una 
lunga tradizione. La de-

nominazione “orchestra di fiati” 
abbraccia anche le formazioni più 
eterogenee, che si distaccano tal-
volta dal repertorio più consueto, 
fatto di trascrizioni anche mol-
to pregevoli. Ci sono brani na-
ti per orchestra che, trascritti per 
banda, possono addirittura suo-
nare meglio, come certi pezzi di 
Šostakovič, Borodin o Musorgskij. 
Ma la sfida vincente è sulla mu-
sica originale: per questo credo che 
il nostro Concorso abbia un rilie-
vo importante, nel panorama na-
zionale». Maurizio Billi, diret-
tore della Banda della Polizia 
di Stato dal 1992, è l’anima del 
Concorso Romualdo Maren-
co di composizione per banda: 
una manifestazione unica nel 
suo genere, indetta dalla Città 
di Novi Ligure in omaggio al 
musicista novese.

Ma quante bande ci sono in 
Italia, e di che tipo?

«La cultura degli strumenti a 
fiato in Italia ha radici lontane, 

sia a nord che a sud ci sono ottime 
bande professionali, con qualche 
differenza di impostazione e nel-
la scelta del repertorio (a nord sono 
spesso proiettate verso il moderno, 
mentre a sud questa tendenza è 
più recente). Problematica comu-
ne è quella del finanziamento, e 
quindi il patrimonio, seppure im-
portante, è un po’ trascurato». 

 Che genere di vincoli pone-
te ai compositori?

«Diamo indicazioni di organi-
co che consentono una certa elasti-
cità, all’interno di una formazio-
ne standard ci sono strumenti op-
zionali. La durata è fissa, ma la 
scelta dello stile è libera. Il livel-
lo delle proposte si è rivelato me-
dio alto, ci sono state anche sopre-
se per l’età di compositori che poi 
si sono rivelati vincitori. Abbia-
mo ricevuto partiture da tutto il 
mondo, dal Giappone all’Austra-
lia a tutta l’Europa, con una certa 
preponderanza delle nazioni cen-
trali. Direi che il Concorso è mol-
to conosciuto anche all’estero, tanto 
che da quest’anno dovremmo esse-

re ammessi al circuito dei Festival 
internazionali. Anche per que-
sto abbiamo sempre curato molto 
la composizione della Giuria in-
ternazionale: abbiamo avuto tra 
gli altri Jan Van der Roost, Philip 
Sparke, Bernardo Adam Ferrero, 
David MacBride, David Whi-
twell, Bruce Fraser».

Contemporaneo al Concor-
so è il Festival Marenco: un’oc-
casione anche per ascoltare i 
brani vincitori?

«L’esame delle partiture avvie-
ne ad agosto, alla fine dei lavo-
ri segue sempre il concerto di ga-
la, il più importante del Festival. 
Il brano vincitore della scorsa edi-
zione sarà eseguito dall’orchestra 
di fiati di Soncino diretta da Lu-
ca Valenti il 12 aprile. E questa è 
un’altra caratteristica speciale del 
nostro Concorso: chi vince, oltre 
a riscuotere un considerevole pre-
mio in denaro, viene eseguito. Il 
che, certe volte, può essere perfino 
più importante!». Info sul bando 
(che scade il 31 luglio): www.
comune.noviligure.al.it i.m.


