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Presidente della Regione Calabria

Vorrei porgere i miei personali saluti e quelli della Giunta regionale, che ho l’onore di guidare, al Presidente 
Luigino Filice, al Direttore Francesco Perri, al Consiglio accademico, al corpo docenti e a tutto il personale del 
Conservatorio di Cosenza, che celebrano l’importante traguardo del 50° anniversario dalla sua fondazione.3

Un Istituto, oggi 0ore all’occhiello della Calabria, nato grazie alle grandi capacità del suo fondatore, il 
maestro Giuseppe Giacomantonio e all’opera tenace di un gruppo di musicisti cosentini appassionati, che in 
questi decenni ha dato lustro non solo alla città di Cosenza ma all’intera Regione. Una realtà che ancora oggi 
mostra segni di grande vivacità, vantando un numero elevato di studenti.3

Il Conservatorio cosentino ha saputo radicarsi negli anni sul territorio nazionale, e ha trovato il suo 
sviluppo naturale anche nell’internazionalizzazione, attraverso collaborazioni con molte istituzioni europee 
e del bacino del Mediterraneo. Un esempio fecondo di contaminazione che ne determina il suo costante 
successo, anno dopo anno.3

Non vi è alcun dubbio rispetto al grande ruolo sociale ed artistico che questo istituto esercita in una terra 
da sempre a/amata di esempi virtuosi e di modelli culturali ai quali ispirarsi.3

Un punto fermo, dunque, nell’idea di crescita e sviluppo meritocratici che, personalmente, ripongo nei 
confronti della nostra Regione, che non solo deve dare diritti e opportunità ai giovani, ma essere anche in 
grado di rappresentare ed esportare le in0nite eccellenze che sa esprimere.3

Nel felicitarmi ancora in occasione di questa celebrazione, sottolineo con forza tutta la mia vicinanza e il 
pieno sostegno dell’Istituzione che rappresento, a4nché questo Conservatorio si a/ermi sempre maggiormente 
e sappia a/rontare, come ne sono convinto, con grande energia le s0de del domani.
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Presidente della Provincia di Cosenza

Cinquant’anni e non sentirli. È dall’autunno del 1970 che nella Città di Cosenza è iniziata con orgoglio 
l’attività del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” ed è da allora che innumerevoli  generazioni 
di giovani musicisti in erba hanno avuto l’opportunità di studiare e amare la musica, formarsi, crescere, 
diventare anche artisti di talento. Una storia intensa di progressi e sacri0ci, di tradizione e innovazione, 
culminata in quello che oggi è un Istituto di Alta Formazione – l’Università della musica – che svolge un 
ruolo culturale ed artistico di grande pregio nella nostra Città.

Da Presidente della Provincia di Cosenza, sono onorata dal poter essere partecipe di questa grande festa, 
che è anche l’occasione di una ri5essione seria sulle sinergie istituzionali che devono necessariamente essere 
coltivate per consentire al Conservatorio di raggiungere traguardi sempre più importanti e o/rire ai nostri 
giovani opportunità di restare in Calabria non solo per studiare, ma per creare percorsi di vita e di lavoro.

Un percorso che la Provincia di Cosenza segue già da diversi anni e che la mia Presidenza intende continuare 
nella consapevolezza che il momento storico che abbiamo vissuto e che viviamo ancora – fra pandemia, venti 
di guerra e recessione economica – richiede uno sforzo in più di sostegno ad esperienze artistico-culturali 
di questo calibro, che rappresentano in ultima istanza un vero volano per lo sviluppo socio-economico del 
nostro territorio.

Su quanto già fatto dall’Ente Provincia – penso al Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza-Centro 
storico” (Cis), nel cui ambito abbiamo ottenuto un 0nanziamento pari a 6 4.930.000,00 proprio per il 
miglioramento strutturale e il restauro del Conservatorio – credo non serva in questa sede so/ermarsi. 

Serve invece uno sforzo in più. Lavorare sinergicamente fra Istituzioni per lo sviluppo delle attività musicali 
in Calabria e, anche a tal 0ne, promuovere un confronto e una collaborazione costanti fra i tre Conservatori 
calabresi di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria e con l’Istituto Pareggiato di Nocera Terinese.

Buon compleanno, Conservatorio “Stanislao Giacomantonio. Ad Maiora!
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Sindaco di Cosenza

L’Amministrazione comunale è particolarmente lieta di partecipare alle celebrazioni per i 50 anni del 
Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”. Quando vide la luce, nel dicembre del 1970, grazie 
ad una felice intuizione di Giuseppe Giacomantonio, il Conservatorio di Cosenza ebbe anche una missione 
sociale: quella di aiutare le classi meno abbienti ad intraprendere lo studio della musica. Grazie alla sua 
nascita, chi voleva approfondire gli studi musicali poteva farlo a Cosenza e non essere più costretto a partire 
alla volta di Napoli, Palermo o altrove, come avveniva prima. Fu, quella, un’idea innovativa e per certi aspetti 
anche rivoluzionaria che apriva le porte del Conservatorio a tutti e non solo ad una élite. 

A quel tempo l’istituzione musicale intitolata, dal 1971, a Stanislao Giacomantonio, contava 9 docenti 
e 144 allievi. Oggi è articolata in 11 dipartimenti e conta 120 docenti in organico, altri 40 fuori organico 
e più di 1000 studenti. È cresciuta in modo esponenziale e si prepara alle s0de del futuro e ad una nuova 
funzione strategica con una sede, quella prestigiosa dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie, dove è 
attualmente allocata, che sta diventando persino troppo piccola per poter accogliere le sue molteplici attività. 
Ad imprimere un nuovo corso ha contribuito senz’altro la direzione del Maestro Francesco Perri, dall’estate 
del 2020 alla guida dell’istituzione di alta formazione musicale. 

Il Conservatorio ha visto, negli ultimi tempi, non solo crescere il numero degli iscritti, ma ha anche 
ampliato l’o/erta dei percorsi didattici e formativi, rendendo più armonioso il rapporto con il territorio, 
attraverso una sinergia sempre più pro0cua che ha già portato ad avviare una virtuosa collaborazione con 
l’Amministrazione comunale ed il Teatro “A. Rendano”. Una sinergia che per il futuro dovrà prospettarsi 
ancora più stretta. Ne è stata un primo signi0cativo esempio la stagione concertistica Torniamo all’opera, 
grazie alla quale, sia pure nelle restrizioni imposte dalla pandemia, il pubblico è tornato a gremire il nostro 
teatro di tradizione. 

Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” è un patrimonio dell’intera città del quale dobbiamo essere 
orgogliosi; noi lo percepiamo come tale. Grazie al suo apporto, Cosenza ha tutte le carte in regola per 
diventare un vero e proprio polo musicale. Tra gli obiettivi a breve termine c’è, inoltre, quello di costituire 
un’orchestra che sia espressione del Conservatorio, che valorizzi il talento delle giovani generazioni e che funga 
da serbatoio privilegiato per le stagioni lirico-sinfoniche del nostro teatro. Quel che dobbiamo immaginare 
è dar vita a forme nuove di interazione produttiva e, accanto a questo, valorizzare ancor di più la Casa della 
Musica, in forza dell’accordo, ormai più che decennale, tra l’Amministrazione comunale ed il Conservatorio. 

La Casa della Musica, infatti, ha ancora molte potenzialità inespresse e potrebbe funzionare, come avviene 
ad esempio a Roma con il Parco della Musica, ospitando importanti concerti internazionali, con i grandi 
della musica, non solo della classica, ma anche di altri generi musicali, come il jazz, la musica d’autore, ecc. 
Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, grazie alla passione, alle competenze e alla visione illuminata di 
chi attualmente lo guida, può diventare, insieme all’Amministrazione comunale, il motore di sviluppo di una 
nuova rinascita musicale e culturale in grado di restituire a Cosenza quel primato che ne ha fatto in passato 
l’Atene della Calabria. 

La nostra città deve riappropriarsi di quella centralità che aveva in passato e che deve necessariamente 
tornare ad avere. Da una condivisione degli obiettivi tra l’Amministrazione comunale ed il Conservatorio di 
Musica deve promanare quel risveglio dell’interesse culturale che nella città si era un po’ sopito. Sono certo 
che è un traguardo sicuramente alla nostra portata ed è per questo che rinnovo al Conservatorio e al suo 
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Presidente del Conservatorio 

Alcune esperienze vanno vissute 0sicamente, in modo multidimensionale, per essere raccontate al meglio. 
Sono grato alla vita per avermi concesso una esperienza così bella quanto lontana dai miei studi e dai miei 
interessi del passato, mettendomi a parte di un mondo a/ascinante e straordinario qual è il Conservatorio “S. 
Giacomantonio” di Cosenza.

La prima volta che ho messo piede nello splendido convento del XV secolo, sede dell’Istituzione, non ho 
potuto fare a meno di notare la coincidenza dei luoghi, visto che poco meno di cinquant’anni prima venivo 
battezzato nella sua chiesa: bizzarrie del destino!

Varcata la porta di accesso al chiostro, con il suo arco a tutto sesto in tufo, ho udito i suoni distintivi di 
quella struttura altera e armoniosa: le scale di pianoforte, al piano terra, i virtuosismi degli archi, al secondo.

Mi viene in mente una famosa fase attribuita a Platone che suggerisce, qualora si voglia conoscere un 
popolo, di ascoltare la sua musica! Il modo migliore di conoscere il Conservatorio è viverne gli eventi, con la 
capacità di accostarsi con umiltà e senza pregiudizio a un mondo fatto di passione, dedizione, competenza e 
tradizioni. 

Cinquant’anni sono un tempo lungo, utile per costruire una storia signi0cativa ma anche i fondamenti di 
un futuro possibile, luminoso, fatto ancora dei medesimi ingredienti e della straordinarietà delle persone che 
ne sono gli attori.

Il lettore, in queste pagine, troverà i momenti più signi0cativi e spero possa gioire come me, con noi gente 
del Conservatorio, del dono speciale che questa Città possiede, patrimonio di chiunque viva questi luoghi e 
ritenga la musica come essenza della propria vita.

Il mio ringraziamento più grande va ai miei studenti, ai presidenti e direttori che si sono succeduti in 
questa avventura, al maestro Francesco Perri, a tutto il personale docente e non docente del Conservatorio, 
nessuno escluso, per la capacità non comune di comporre una Istituzione corale, non solo per… dovere 
d’u4cio.

Al lettore di queste pagine il suggerimento di nutrirsi avidamente del loro contenuto, ma di non tralasciare 
di informarsi sul prossimo concerto prodotto dal Conservatorio. E, una volta lì, chiudere gli occhi e lasciarsi 
trasportare nella profondità dello spirito.

direttore gli auguri della città per i 50 anni di vita dell’istituzione di alta formazione musicale, che – ne sono 
convinto – saprà ancora una volta onorare la tradizione musicale di Cosenza, racchiusa non solo nel nostro 
teatro, intitolato al pianista e compositore Alfonso Rendano, inventore del terzo pedale indipendente, ma 
anche in una vera e propria scuola pianistica cosentina di cui Rendano fu l’antesignano, ma alla quale in tempi 
più recenti, diede impulso Michele Marvulli, pianista pugliese, allievo di Nino Rota, che del Conservatorio 
fu direttore dal 1978 al 1980.

 



XV

Premessa

Il volume è nato dalla volontà di 0ssare in maniera indelebile, il ricordo delle persone (Presidenti, Direttori, 
Docenti, Personale tecnico-amministrativo e –3ça va sans dire – Studenti) e delle molteplici attività che hanno 
contrassegnato la vita del Conservatorio di Musica di Cosenza, nei suoi primi cinquant’anni di esistenza 
(1970-2020). Un compito che si presentava di non facile svolgimento, dovendo fare i conti con i numeri 
davvero elevati, di entrambe le categorie da scandagliare e tramandare, tuttavia l’occasione del “giubileo” 
dell’Istituto, imponeva una adeguata restituzione, alla memoria di tutti quelli che, a vario titolo, ne sono stati 
arte0ci,  e delle generazioni future, di un mondo musicale ricco di sfumature, nel quale si sono intrecciate 
vite e suoni, sentimenti e passioni, creando saldi legami a/ettivi e artistici, che dalla musica hanno tratto linfa 
vitale. 

Il risultato 0nale della ricostruzione storica e/ettuata, seppur condotta con rigore, non ha pretese di 
esaustività, piuttosto mira a dare un quadro dell’evoluzione degli aspetti didattici e della varietà delle proposte 
artistiche, dalla fondazione del Conservatorio nel 1970 in poi, mettendo al centro i principali destinatari 
della “missione” formativa dell’Istituto, ovvero gli studenti.

Dopo la sezione iniziale, contenente i “Saluti” da parte delle cariche Istituzionali del territorio, il volume 
si apre con alcuni contributi dedicati alla vita musicale cosentina, prima e dopo la nascita del Conservatorio, 
con un particolare riguardo alla 0gura del suo fondatore, Giuseppe Giacomantonio.

Segue una sezione nella quale si traccia una breve storia delle vicende che hanno interessato l’attività 
dell’Istituto nell’arco di cinquant’anni, con riferimento all’incremento delle dimensioni e alle dinamiche 
sottese al fenomeno, cui seguono i contributi dedicati alle sedi del Conservatorio e alla Biblioteca.

La sezione successiva contiene i testi di alcuni docenti che hanno preso in esame l’attività didattica e 
artistica di alcuni settori speci0ci, quali quello della Musica antica, della Musica elettronica, del Jazz, del 
Pianoforte e della Didattica musicale, cui segue un contributo dedicato al tema dell’internazionalizzazione, 
esperita attraverso il progetto Erasmus.

Il volume prosegue quindi con un’ampia parte dedicata alla produzione artistica, nelle sue multiformi 
espressioni ed occasioni, con una cronologia, non esaustiva, degli eventi più signi0cativi, soprattutto degli 
ultimi vent’anni.

In0ne, a conclusione del libro, è inserita un’appendice nella quale sono contenuti gli indici dei nomi delle 
persone che hanno svolto la loro attività professionale al servizio del Conservatorio negli anni accademici 
compresi nel periodo 1970-2020.

 
Il di/ondersi della pandemia da Covid, ha rallentato la preparazione del volume e ha fatto sì che la sua 

conclusione si procrastinasse nel tempo, facendo saltare l’appuntamento con la ricorrenza del cinquantesimo 
anniversario dalla nascita del Conservatorio. Terminata o comunque superata la fase di emergenza, la 
redazione del volume è ripresa e a quel punto, si è ritenuto di integrare, almeno in parte, le sezioni relative 
alla produzione artistica, che negli ultimi mesi è ripartita con grande vitalità, potendo contare anche sulle 
risorse provenienti dai fondi del POR, con le quali è stata 0nanziata anche la stampa di questo volume. 
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Il Piano Operativo Regionale “CalabriAltaFormazione”

L’Azione 10.5.1 dell’Asse 12 del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 è rivolto alle sette istituzioni 
AFAM della Calabria per la realizzazione di “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o 
equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle 
esigenze del mondo del lavoro”.

La Regione Calabria ha ripartito la dotazione 0nanziaria tra le sette Istituzioni AFAM della Calabria in base 
al numero di studenti dei corsi accademici e al Conservatorio di Cosenza sono stati  assegnati 6 574.307,30 
(decreto n. 5473 del 03/05/2019).

A seguito del precedente Decreto Dirigenziale, ogni Istituzione AFAM ha presentato il/i proprio/i progetto/i 
per la successiva valutazione ed approvazione ed il progetto del Conservatorio di Cosenza, denominato “La 
!liera dell’Industria artistico-culturale” ha ricevuto la valutazione più alta: 90 punti.

Complice la pandemia e alcuni ritardi gestionali, i primi bandi sono stati espletati nel febbraio 2020 e poco 
dopo hanno preso avvio le attività didattiche programmate. Nel successivo anno accademico (2020-21), che 
ha segnato l’inizio della direzione del Conservatorio da parte di Francesco Perri, il progetto ha acquistato vigore 
e si è entrati nel vivo delle numerose attività previste, volte a valorizzare a 360 gradi le diverse sfaccettature 
del mondo musicale del Conservatorio di Cosenza. Sono state quindi attivate numerose procedure selettive 
di esperti esterni, per la realizzazione di laboratori, seminari e masterclass che accompagneranno l’Istituto 
negli aa. aa. 2020/2021 e 2021/2022 e che prevedono il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, da quello 
di Nuove tecnologie a quello di Musica antica, nonché attività di formazione ed avviamento al lavoro, svolte 
principalmente con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio.

Rilevanti risorse del POR sono state destinate all’attivazione dei corsi pre-afam, a4dati a docenti esterni 
individuati con procedure selettive pubbliche. I corsi pre-afam si con0gurano come corsi-base di avviamento 
alle discipline musicali, utili alla successiva iscrizione ai corsi Propedeutici oppure, se le competenze dell’alunno 
lo consentono, ai corsi accademici di I livello. Nel triennio 2019/2022 sono quindi state erogate circa 7.000 
ore di docenza per i corsi pre-afam e 5.200 ore di docenza per i corsi preaccademici/propedeutici che hanno 
consentito di integrare l’o/erta formativa del Conservatorio, attraverso  l’attivazione di classi di corso di 
fascia Propedeutica di cui non sono presenti in organico le rispettive classi, a4date a docenti esterni, tutti 
selezionati tramite procedure pubbliche.

Nel triennio 2019/2022, anche nell’ottica di promuovere e consolidare il rapporto tra l’Istituto ed il 
territorio, hanno inoltre avuto luogo eventi che hanno coinvolto trasversalmente diversi settori delle arti, dalla 
danza all’opera lirica, con la realizzazione di eventi, aperti anche ad ex studenti ed in generale, al pubblico. Per 
evidenti problematiche legate alla pandemia, la maggioranza delle attività di circuitazione, ha avuto luogo sul 
0nire dell’a.a. 2020/2021 – quali ad esempio i concerti dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Preludio 
d’estate” svolti presso il Teatro Rendano, l’Abbazia di San Giovanni in Fiore e presso il Castello ducale di 
Corigliano Rossano – e nell’a.a. 2021/2022, con lo svolgimento di oltre 30 masterclass/incontri con esperti 
del settore.

Il Vicedirettore
Emanuele Cardi

Ringraziamenti

L’idea di pubblicare un volume per celebrare la ricorrenza dei cinquant’anni di vita del Conservatorio di 
Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza risale all’estate del 2019. Nei mesi successivi è iniziato il lavoro di 
ricerca dei dati e delle informazioni storiche e la piani0cazione dei contenuti del volume, ma la di/usione 
della pandemia e le conseguenze che da essa sono scaturite, hanno causato una brusca interruzione di ogni 
attività. Soltanto dopo molti mesi, il lavoro è stato ripreso e portato avanti col fermo intento di arrivare a 
compimento. 
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realizzazione, a cominciare dal Direttore in carica 0no all’ottobre 2020, Giorgio Feroleto e al suo successore 
Francesco Perri, entrambi convinti sostenitori.

Un ringraziamento va anche ai Direttori precedenti, Giorgio Reda e Antonella Calvelli, per avermi aiutato 
a ricostruire alcune vicende riguardanti l’attività del Conservatorio.

Analogamente ringrazio tutti i colleghi per i preziosi suggerimenti, ricordi, notizie e quant’altro, fornitomi 
nel corso dei mesi, in particolare i docenti già in pensione Antonio Bifano, Gennarino Bruno, Egisto 
Castiglione, Maria Marano, Michele Pisciotta. Ai Maestri Bifano, Bruno e Castiglione un ulteriore e sentito 
grazie, per avere messo a disposizione alcune fotogra0e ‘storiche’, che documentano l’attività dei primi anni 
di vita dell’Istituto. 

Desidero ringraziare i docenti, ormai trasferiti in altra sede, che hanno risposto con entusiasmo alla 
richiesta di contribuire alla ricostruzione di alcune attività artistiche: Alessandro Ciccolini, Laura Pontecorvo, 
Rosanna Posarelli e Tommaso Rossi del Dipartimento di Musica antica.

Ringrazio tutti i contributori che hanno partecipato alla stesura dei testi: i docenti Francesco Galante, 
Ra/aele Longo, Francesco Perri, Ida Zicari, e soprattutto Mara Lacchè e Maria Innocenza Runco, anche per 
il loro prezioso aiuto nella revisione e correzione dei saggi; inoltre ringrazio le studentesse Stefania Binetti e 
Sabina Erboso, gli studenti Alessandro Aiello e Carlo Maria Manna.

La mia gratitudine va anche a Donatella Guido per aver condiviso l’intimità di ricordi familiari e a 
Giuseppina Donatella Donato e Rita Jannace, per la disponibilità ed il consenso alla ripubblicazione dei loro 
interessanti saggi sul Convento di S. Maria delle Grazie.

Un sentito ringraziamento va rivolto a tutto il personale amministrativo e scolastico che mi ha supportato 
nei mesi trascorsi a scovare dati negli archivi, senza farmi mai mancare l’aiuto richiesto, in particolare penso 
a Massimo Cistaro, Massimo Milordo, Rosanna Gervasi, Mimmo Pedace, Titti Pronestì e ancora ad Aldo 
Bruno, Carla Casale, Giulia Giudice, Antonietta Lupinacci, Rosellina Lupinacci, Maria Mazzuca, Carmine 
Mirabelli, Dario Rogano, Teresa Velella.

In0ne un ringraziamento particolare va a Pietro Esposito per avermi fornito buona parte del corredo 
fotogra0co del volume e dato preziosi suggerimenti storici.

La curatrice
Mariagrazia Laganà
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Il Conservatorio di Cosenza tra passato e futuro 

Il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao 
Giacomantonio” di Cosenza è una prestigiosa istituzione 
che, nell’arco dei suoi 50 anni di attività formativa e di 
produzione, ha avuto modo di determinare l’evoluzione 
artistico-culturale dell’area urbana della provincia di 
Cosenza e dell’intera Regione Calabria. Quando si parla 
di sviluppo della musica sul territorio, non si può non 
considerare che l’impulso determinante sul piano della 
formazione, sia stato dato dalla centralità e dal ruolo di 
questa istituzione di alta formazione musicale nei suoi 
cinquant’anni. 

Le ragioni storico-culturali che hanno determinato 
la nascita e la costituzione di un Conservatorio a 
Cosenza e sul territorio calabrese, oltre al “Francesco 
Cilea” di Reggio Calabria1  e del quasi contemporaneo 
“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia,2 sono molteplici, 
considerando anche l’estrema eterogeneità e vastità del 
territorio geogra0co e politico della provincia di Cosenza, 
tra le più estese d’Italia. Negli anni Cinquanta, oltre il 
30 per cento della popolazione calabrese, di sei anni e 
più, non sapeva né leggere né scrivere.3 La successiva 
rinascita e la ricostruzione degli anni ’50 e ’60, di fatto, 
hanno determinato un cambiamento anche sul territorio 
calabrese, un lento rinnovamento ed una crescente voglia 
di apertura sul territorio nazionale pur con oggettive di4coltà infrastrutturali date da una evidente povertà 
socio economica che anche la guerra aveva determinato a rimarcare:4 

Sono gli anni, questi, in cui venne avviata la costruzione dell’Autostrada del Sole Milano-Reggio Calabria, sulla 
quale sfrecciavano le nuove automobili uscite dalle o4cine della Fiat, della Lancia, dell’Alfa Romeo. Sono anche 
gli anni in cui alla stazione di Milano si riversavano intere famiglie di immigranti che, lasciati i piccoli paesi del 
Meridione, in poco più di ventiquattr’ore venivano proiettate in una realtà del tutto nuova e, per molti aspetti, 
traumatica.5 

Il cosiddetto ‘miracolo economico’ però «in Calabria continua ad attraversare una crisi perenne e l’innegabile 
miglioramento della qualità della vita è la conseguenza di una economia assistita più che il frutto di uno 
sviluppo economico autonomo e e4ciente».6  

In una situazione socio-economica molto complessa, la cultura musicale in Calabria, di fatto, inizia a 
prevedere forme e tentativi di statizzazione solo nel secondo dopoguerra formalizzandosi, attraverso i 
Conservatori, tra gli anni ’60 e ’70.

Il Direttore del Conservatorio Francesco Perri

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Fabrizio Da Ros (25 febbraio 2022)
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La presenza sul territorio cosentino del Conservatorio, come istituzione pubblica, ha determinato, già 
dai primi anni della sua formazione, un’apertura sociale importante verso la musica, unica sul territorio, 
professionalizzante e, soprattutto, rivolta, in maniera egalitaria, verso ogni fascia sociale. 

Il Conservatorio di Cosenza – scrive nel suo discorso di commiato il M° Giuseppe Giacomantonio – non 
mancherà di valorizzare i giovani talenti e di recuperare la ricca tradizione musicale della Calabria […]. Ricordo 
tutte le di4coltà incontrate sin dal primo momento, il reperimento delle strutture, del personale. Ricordo la 
dedizione dei pochi insegnanti di allora che, spesso e spontaneamente, si sostituivano al personale ausiliare. 
Con i sacri0ci dei docenti, degli studenti e del personale si creò il Conservatorio di Cosenza. […]  Questo 
Conservatorio passerà sotto la direzione di altri che certamente sapranno condurlo per raggiungere mete sempre 
più luminose ma la risultante certamente più importante è la numerosa schiera di giovani fra cui molti hanno 
già dato prova di impegno serio e di doti non comuni.21 

La formazione musicale o/erta dal Conservatorio di Cosenza diventa una nuova possibilità e, se vogliamo, 
anche una forma di riscatto sociale. 

Da allora i numerosi cambiamenti normativi, dalla legge 508 del 21 dicembre 1999 0no alla più recente 
382/18, hanno determinato una profonda trasformazione e pongono i Conservatori e l’intero comparto Afam 
(Alta Formazione Artistico Musicale), in una continua nuova visione e rideterminazione. Le autonomie, 
l’impostazione didattico-formativa in corsi propedeutici e accademici (la recente istituzione dei dottorati di 
ricerca dal prossimo anno accademico) pongono una serie di nuovi obiettivi e piani strategici sempre più 
stimolanti. 

L’idea di Conservatorio che forma, segue il bambino, attraverso esami attitudinali 0no al completamento 
del diploma, ha lasciato il posto ad una struttura dall’impianto universitario, con tante ed eterogenee scuole 
e corsi, diversi stili e linguaggi, nuove sonorità (dalla musica antica al pop), un corpo docente sempre più 
quali0cato, elaborazioni di piani di studio, masterclass, internazionalizzazione, formazione e produzione. È un 
laboratorio in itinere con una idea di 0liera musicale che dovrebbe coinvolgere tutto l’apparato scolastico, dalle 
scuole primarie ai licei musicali. Una visione complessa che pone oggi il Conservatorio, come osservatorio 
privilegiato, incubatore di nuove idee, in una visione sinergica con speci0ci obiettivi ma anche con una 
precisa visione di futuro musicale alla luce del mondo del lavoro e delle nuove 0gure musicali su cui è 
necessario ri5ettere.

Certamente, quello caratterizzato dal dopoguerra è un 
periodo estremamente fertile per la cultura musicale calabrese, 
con importanti iniziative che innalzano il livello di attenzione 
e di visibilità anche su una dimensione nazionale, iniziando 
a determinare una geogra0a musicale ancora più delineata ed 
esaustiva. Fino ad allora la formazione musicale in Calabria è 
stata relegata, il più delle volte, al mondo del privato, tra media 
ed alta borghesia delle aree urbane ed alla forte e presente 
tradizione bandistica nelle aree rurali e decentralizzate.7 Da 
non sottovalutare poi, a partire dall’Ottocento, le diverse 
forme di emigrazione musicale rivolte, per lo più, alla vicina 
Napoli, presso il Conservatorio “San Pietro a Majella”,8 in cui 
si formano e molto spesso rimangono, musicisti e compositori 
importanti. 

La Città di Cosenza,9 nello speci0co musicale, nell’arco del 
ventennio ’50-’70, vive un crescente interesse per la lirica,10 per 
l’associazionismo musicale, per la musica leggera ed il jazz, per 
il ri0orire della prosa e delle compagnie teatrali11 e del cinema,12 
mentre la provincia, come in generale tutta la Regione Calabria, 
si attesta su un mantenimento della cultura musicale bandistica.13 

Diverse sono anche le 0gure di musicisti che si sono a/ermate 
nel panorama cosentino e non solo, del secondo dopoguerra. 
Come non ricordare, a titolo esempli0cativo e non esaustivo: 
Emilio Capizzano, Osvaldo Minervini, Armando Muti, 
Maurizio Quintieri, Francesco Saverio Sal0, Giuseppe Scalzo e 
come didatti, ad esempio, Giuseppe Giacomantonio e Luciano 
Luciani.14  Una particolare e numerosa schiera di musicisti che 
è vissuta sul territorio dell’area urbana di Cosenza, con una 
originale ed intensa produzione musicale contribuendo, in modo 
signi0cativo ed in modi diversi, a mantenere viva e a strutturare 
una coscienza musicale che sfocerà agli inizi degli anni ’70 nella 
istituzionalizzazione del Conservatorio cosentino. 

È innegabile che l’idea di poter costruire e dotare la città di 
Cosenza di una Istituzione statale sia del Maestro Giuseppe 
Giacomantonio,15  didatta e compositore cosentino. «Portare 
Cosenza allo stesso livello culturale ed artistico delle altre 
città italiane» ed ancora «creare una struttura che darà a tanti 
nostri giovani la possibilità di a4nare i loro talenti artistici»,16  
sono i suoi costanti riferimenti ed obiettivi. Dopo il tentativo 
fatto nel 1946 con la “Scuola Comunale di Musica”17 che non 
ebbe la fortuna sperata per mancanza di fondi e di strutture, 
egli riprovò vent’anni dopo, ed ancor più intensamente dal 1 
ottobre del 1966, con l’istituzione di un “Liceo musicale”,18 
spingendo l’opinione pubblica e le reti della politica locale e non, a istituzionalizzare la futura struttura musicale 
conservatoriale. Un lavoro fatto di continue corrispondenze, di tentativi, di enormi sacri0ci economici, 
mantenendo costanti rapporti con eminenti personalità del mondo della politica e della cultura musicale 
italiana. Il tutto teso alla costruzione di una rete anche nazionale per la realizzazione del Conservatorio a 
Cosenza.19 Progetto che vide la luce nel giugno del 1970, con decreto a 0rma dell’On. Riccardo Misasi, allora 
Ministro della Pubblica Istruzione.20  Qualche mese dopo, con la prima riunione del Consiglio direttivo, 
iniziarono le attività nella sede di Via Alimena. Il resto è storia nota. Il Direttore Francesco Perri e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio (luglio 2021)
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Il cambiamento non si è ancora realizzato pienamente, ma quella funzione sociale che aveva ipotizzato 
Giuseppe Giacomantonio agli inizi degli anni ’70 si è sostituita con una nuova s0da per colmare il gap con 
il mondo della occupazione. È un Conservatorio di Musica che ha necessità di relazionarsi con il territorio 
e ripensare, attraverso gli stimoli o/erti dalla globalizzazione delle relazioni, a futuri scenari musicali su cui 
puntare attraverso il concetto di marketing musicale e sviluppo. Non può esistere un vero cambiamento delle 
coscienze senza una reale consapevolezza che la musica possiede. 

In un rapporto di costruzione del tessuto musicale calabrese la funzione del Conservatorio di Cosenza 
occupa sempre più un ruolo molto determinante. Gli obiettivi strategici partiti lo scorso anno in termini di 
dialogo ed avvicinamento, di sinergia con enti pubblici e privati quest’anno dovranno trovare percorsi reali 
di attuazione sia dal punto di vista della produzione artistico-musicale sia della 0liera didattico-produttiva.  

Ringrazio tutti i 12 direttori e gli altrettanti presidenti che mi hanno preceduto dal 1970, tutto il personale 
TA, gli organi collegiali, il meraviglioso corpo-docente, che consentono quotidianamente di avere una 
istituzione sana, bella e stimolante. Un particolare sguardo lo rivolgo, in0ne, ai miei 1.000 studenti, i futuri 
‘medici dell’anima’, che oggi popolano e frequentano questa istituzione. La mia attenzione è costantemente 
rivolta a loro, per assicurare una formazione che abbia una tangibile corrispondenza con le realtà europee, ma 
anche che dimostri quanto sia possibile continuare ad investire nella musica ed in Calabria. Insieme, in un 
lavoro corale ed in sinergia, sarà possibile cogliere nuove occasioni e raggiungere nuovi obiettivi. 
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0ca di R*#" A8()", Cosentini in bianco e nero, Pellegrini, Cosenza 2021. 
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calabresi impedendone una crescita e uno sviluppo ulteriori.3Le bande calabresi, proprio perché legate a precise funzioni ed a 
particolari condizioni socio-economiche, hanno cominciato a subire profondi mutamenti all’indomani dell’ultima guerra. I 
complessi bandistici erano costituiti soprattutto da artigiani, una categoria che nelle società meridionali ha svolti, un preciso 
e complesso ruolo di mediazione culturale, e anche di guida se vogliamo, in assenza di una vera e propria classe intellettuale 
che non fosse quella dei professionisti di estrazione borghese. Non era solo la natura del loro lavoro a consentirgli di avere il 
tempo disponibile per l’attività della banda, ma era anche la loro cultura a conferirgli una connotazione sociale di/erente, più 
importante rispetto ad altre categorie di lavoratori. La loro bottega era un centro di riunione e di discussione contrapposto 
ai circoli dei nobili e alle farmacie, ritrovi tradizionali dei ‘signori’. L’artigiano musicista svolgeva anche una precisa funzione 
didattica, 0nalizzata alla formazione di elementi di ricambio, di allargamento dell’organico di prove di nuovi brani. Ma la 
mancanza di un numero considerevole di bande di «giro» ha certamente pregiudicato uno sviluppo ulteriore della tradizione 
bandistica calabrese, che si è risolta, nella maggior parte dei casi, nell’esistenza di medie e piccole bande che hanno svolto 
in azione limitata anche geogra0camente.3I mutamenti sociali ed economici intervenuti nel dopoguerra, il venir meno della 
stessa funzione mediatrice della banda, la crisi delle botteghe artigianali e la massiccia emigrazione hanno determinato, negli 
anni Cinquanta e Sessanta, una vera e propria emorragia. Molte bande si sono sciolte specie le migliori, e molti strumentisti 
si sono visti costretti a emigrare altrove, continuando con maggiore successo quella che era ormai una vera e propria ragione 
di esistenza. Come si vedrà più particolarmente dalle schede, ci fu un vero e proprio tracollo. Le bande primarie rimasero 
un ricordo, mentre le altre cercarono di mantenere la passata tradizione e un buon livello qualitativo attraverso notevoli 
di4coltà, dovute anche alla mancanza di elementi di ricambio. Altre 0nirono con il diventare inevitabilmente delle ‘bandi-
stiche’ sopravvivendo alla meno peggio 0no a oggi.3Bisogna dire del gran numero di bande ancora esistenti in Calabria, cosa 
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Scuola Comunale di Corda (1907) fondata dal nostro genitore ed a/ermatasi molti anni prima. Per la circostanza formò 
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Nel Gennaio del 1967, a sette anni dall’inizio dei lavori di ristrutturazione,1 il Teatro della Città di 
Cosenza, Teatro Rendano dal 1935, riapre fra lo sfarzo degli spettatori convenuti e le entusiastiche cronache 
dell’epoca. L’opera di restauro era stata indirizzata ad una ricostruzione quasi totale dell’edi0cio, dopo che 
i bombardamenti del 1943 e i successivi saccheggi ne avevano minato le strutture portanti e lo avevano 
depauperato di ogni tendaggio e suppellettile, tanto che per un certo periodo fu impiegato come ricovero per 
gli sfollati della guerra.

La serata inaugurale propone Traviata di Verdi con uno dei soprani più acclamati sulle scene nazionali, la 
rumena Virginia Zeani nel ruolo di Violetta, ruolo che la cantante aveva interpretato appena un anno prima 
al Metropolitan Opera House di New York. 

Era questo il periodo in cui le due città, quella alta e quella bassa (che si stava con0gurando oltre il Palazzo 
degli U4ci), convivevano paci0camente, congiunte da una suggestiva linea di continuità. La parte vecchia, 
stagliata dal Pancrazio 0no alla riva destra del Crati e su per colle Triglio, guardava benevolmente i quartieri 
che stavano sorgendo al di là del Busento. 

La ricostruzione del Rendano si allinea alla nascita di decisive infrastrutture nell’ambito della viabilità, 
che permetteranno a molti intellettuali ed artisti cosentini di coltivare rapporti e commissioni provenienti da 
tutto il territorio nazionale: Cosenza viene raggiunta dall’autostrada del Sole, si realizza il primo tratto della 
nuova linea ferroviaria per Paola, la strada sopraelevata e il ponte Mancini, mentre comincia a prendere forma 
il progetto della stazione ferroviaria cittadina.

M(&*( I##"-%#.( R,#-"

Inedite Risonanze. Musicisti calabresi fra il 1950 e il 1970

Interno del Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza
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L’inaugurazione del Teatro suggella simbolicamente 
la vita culturale di una città intrisa da fremiti innovativi 
e slanci creativi, pervasa soprattutto dal desiderio di 
conquistarsi un posto all’interno del panorama nazionale, 
grazie pure al sostegno di una vivace classe intellettuale e 
politica. Numerosi sono i circoli culturali e le iniziative 
editoriali, fervida è l’attività dell’Accademia Cosentina e 
nuove scuole sorgono accanto al Liceo intitolato a Telesio, 
mentre la Biblioteca Civica si arricchisce di prestigiosi fondi 
e si accende il dibattito sull’istituzione di un Ateneo.2 

Inevitabile l’eco nella realtà quotidiana, incuneata 
negli stretti vicoli della città vecchia che, come rivoli, 
a;uiscono nello spazio aperto e soleggiato di piazza 
XV Marzo, portando con sé suoni e profumi. Sono le 
voci delle campane, dei giornalai, dei commercianti, dei 
barbieri che si trastullano in chiacchiere con i clienti fra 
gli schiamazzi dei bambini e il rombo delle automobili, 
le con0denze delle giovani donne all’uscita dal Duomo, 
i dialoghi rubati fra i Liceali e le conversazioni più 
impegnate degli uomini seduti al Gran Ca"è Renzelli.

I suoni della città diventano musica nelle aule del Liceo 
Musicale – intensamente voluto da Giuseppe Giacomantonio 
e regolarmente autorizzato dell’allora Ministero della 
Pubblica Istruzione nel 1966 – nelle partiture teatrali di 
Maurizio Quintieri e nella bacchetta di direttore d’orchestra 
di Francesco Saverio Sal0. Le loro vicende personali e 
artistiche risaltano come punti di tangenza fra l’orizzonte 
provinciale e quello nazionale in cui si formano, operano e da 
cui vengono ineludibilmente condizionati: Giacomantonio 
consegue il Diploma di Pianoforte presso il Conservatorio di 
Roma (1924), sotto la guida di Respighi. Quintieri, dopo gli 
studi in Composizione (1906) e Pianoforte (1908) a Napoli, 
si stabilisce a Roma, così come nella capitale vive per quasi 
un trentennio Sal0, diplomatosi in Composizione a Napoli 
(1916). 

Le esperienze dei musicisti cosentini vanno inquadrate 
in quel contesto estetico, di cui Roma è centro propulsore, 
teso a recuperare la tradizione musicale italiana del 
passato, dal canto gregoriano all’Opera a numeri del 
1700, passando per il repertorio madrigalistico Cinque-

Seicentesco. Si intendeva rivendicare la grandezza musicale italiana contro ogni ingombrante ingerenza germanica 
e francese, attraverso pure la composizione e promozione di un repertorio strumentale in grado di sostenere la 
concorrenza europea, la pubblicazione di testi antichi, scelte linguistiche arcaicizzanti nei testi poetici, il ricorso 
a materiali popolari del territorio e l’assimilazione - secondo un gusto tutto italiano - di certi caratteri innovativi 
della scuola francese, tedesca e russa. 

Si tratta di una tendenza che realizza, decenni più tardi, quanto proclamato in sede poetica da D’Annunzio: 
«[…] Io credo che in materia di Musica e più specialmente in materia di musica teatrale, il miglior partito 
sia quello di risalire alle fonti»3 e più precisamente «[…] sono del parere che oramai i libretti si debbano fare 
in prosa, una prosa poetica, 5uida, senza ritmo e senza rima, agile da piegarsi a tutti i varissimi movimenti 
musicali. L’inutilità del ritmo e della rima, specialmente nell’opera moderna è manifesta».4

Il Liceo ginnasio “Bernardino Telesio”

Il Gran Ca/è Renzelli

La Biblioteca Civica 

 È il teatro uno degli ambiti privilegiati dalla corrente conservatrice: il ventennio 1950-1970 è ricco di prime 
assolute che testimoniano del produttivo ‘colloquio’ fra musicisti e drammaturghi ispirati dal desiderio di riportare 
il teatro a un fatto d’arte e dalla comune inso/erenza verso i melodrammi romantici, condannati per l’enfasi 
canora, la scarsa elaborazione tematica, l’asservimento del libretto e la frammentarietà dell’ossatura drammaturgica. 

Dei musicisti che si erano nutriti alla scuola di D’Annunzio, fervido portavoce è Respighi che, ne La 
Fiamma (1932), opera costellata da numeri chiusi, scale modali e una coralità dai colori bizantini, in cui 
l’accentuazione lirica della vocalità è a tutto svantaggio di una scrittura sinfonica quasi inesistente, 0ssa alcune 
delle cifre peculiari degli allestimenti di questo periodo.

Nel 1954 Pizzetti, attivo a Roma e grande estimatore di Sal0, portando a frutto la precedente esperienza 
di collaborazione con D’Annunzio per La Nave, mette in scena La Figlia di Iorio. Rinunciando alle smanie 
liriche, al sinfonismo orchestrale e a certe banalità dello stro0cismo poetico nel libretto, Pizzetti ritorna qui 
a uno stile madrigalistico che enfatizza il ruolo del declamato sillabico, articolato spesso su armonie modali e 
su un ordito corale assai suggestivo.

Nel 1963 va in scena Il Capitan Spavento di Malipiero, breve opera comica in cui il compositore riporta in vita 
il meraviglioso mondo della Commedia dell’arte, con maschere, Pantomime, danze e intermezzi. A parte isolati 
inserti lirici, lo stile dominante è il recitativo Cinque-Seicentesco modellato sulla metrica interna della parola, 
mentre la strumentazione, assai sobria, diventa omogenea nel secondo quadro accompagnato dalle sole percussioni. 

All’interno di questa tendenza che ancora il ‘Risorgimento’ 
della Musica italiana al suo passato pre-romantico, ritenuto 
in nulla inferiore a quello europeo, va inserita la produzione 
teatrale di Quintieri,5 sebbene con alcune speci0cità. 
Contrariamente ai musicisti suoi contemporanei (Pizzetti 
e Malipiero), dal recupero della tradizione non esclude il 
teatro italiano ottocentesco, o almeno certi caratteri, come 
il gusto genuino per la melodia e per il cantabile, mai però 
esagerato o sforzato; in linea con le tendenze nazionali è 
invece, nelle sue partiture, la costruzione di impasti timbrici 
che guardano direttamente a Debussy. 

Di queste particolarità è documento Liliadeh, opera 
in tre atti che Quintieri scrive su libretto di Emidio 
Mucci nel 1950 e che viene presentata, per la prima 
volta, al Teatro Verdi di Padova l’anno seguente.6

Il compositore riprende linee melodiche sinuose e 
ampie, evocative di quelle belliniane sia nelle arie che nei 
recitativi, per le quali impiega Leitmotive che connotano 
personaggi in scena o vi alludono in loro assenza. Il 
cantabile melodico si alterna a inserti strumentali la cui 
orchestrazione, disseminata da accattivanti combinazioni 
timbriche, richiama la scuola francese (diverso e più 
strutturale il discorso sul timbro per Schönberg!) ed è in 
grado di esprimere, con felice naturalezza, quanto rimane 
talvolta roboante e arti0cioso nel testo. 

Nel solco della migliore tradizione pucciniana, dà il 
nome all’opera la protagonista, Liliadeh. Giovane donna 
dai sentimenti spontanei, decide di immolarsi da una 
rupe per riparare al disonore procurato alla famiglia che 
intende punirla: promessa sposa di Stefano, si innamora 
sinceramente, infatti, di un misterioso cantore, dietro cui 
si cela il principe Sergio che da tempo la ama in segreto.7 

Nella Cronaca di Calabria del Dicembre 1968, un Maurizio Quintieri
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Giuseppe Scalzo

critico riassume così le qualità estetiche della scrittura 
teatrale del musicista:
Quanto ai criteri estetici che hanno presieduto alle sue 
composizioni, il Maestro Quintieri ha più volte dichiarato di 
aver seguito, in contrasto con le correnti più o meno esotiche 
e progressiste attualmente in auge, le prerogative fondamentali 
della tradizionale Scuola Italiana e cioè: melodia, sentimento 
e sincera ispirazione. Sua convinzione è che nella opera il 
personaggio debba, a seconda della situazione, alternare il 
canto al declamato: un declamato però non secco e arido, 
ma intensamente ed espressivamente melodico. Sistema che 
costituisce una via di mezzo fra il vecchio e l’attuale melodramma 
o opera lirica che dir si voglia. Inoltre i personaggi sono 
rappresentati da un proprio adeguato tema che, oculatamente 
e là ripetuto, pone in chiaro rilievo […] le varie situazioni del 
dramma.8 

In occasione di una messa in scena di Liliadeh a 
metà degli anni cinquanta, la carriera di Quintieri si 
intreccia a quella di un altro cosentino, Sal0, chiamato 
a dirigere l’opera a Rieti. Come Quintieri, proiettato 
per gran parte della sua esistenza nell’orizzonte musicale 
italiano, così Sal0 ebbe dalla sua il talento e la fortuna 
di calcare i podi dei più importanti teatri nazionali e – 
contrariamente al primo – pure internazionali. 

Al tempo della direzione di Liliadeh, Sal0 sta vivendo la 
parabola conclusiva di una intensissima e celebrata carriera 
di direttore d’orchestra.9 Delle sue qualità direttoriali sono 
attestazioni le cospicue recensioni pubblicate all’indomani 

degli allestimenti.10 Al di là del linguaggio retorico del tempo, alcune ne sottolineano un aspetto che, a mio parere, 
realizza in chiave moderna quanto sostenuto da Verdi in sede poetica e che è divenuto poi condotta abituale di un 
Direttore come Riccardo Muti: la capacità cioè di Sal0 di ottenere «la perfetta fusione fra la scena ed il commento 
musicale, cosicché il dramma che si svolgeva sul palcoscenico diveniva veramente un tutto unico con l’espressione 
sonora, evocativa del dramma. In fondo, potrebbesi dire che il Sal0 concertatore era completato dal Sal0 regista, 
in una unità di espressione scenico-armonica, che si componeva in un tutto mimico-animato dal sentimento e 
puri0cato dall’arte».11 Ciò denota una idea della messa in scena da parte del musicista cosentino che contempla la 
presenza incisiva del direttore d’orchestra, chiamato quindi a diventare coautore dello spettacolo insieme al regista; 
il che signi0ca costruire la regia di un’opera a partire dalla musica che è in grado di de0nire il dramma inteso, nella 
sua totalità, come cioè azione visibile a cui concorrono gli altri linguaggi della scena (parola, corpo, luci, costumi). 

Stabilitosi a Roma già dal 1939, Sal0 abbraccia con interesse quell’orientamento diretto a rivivi0care il passato 
musicale italiano, ma, come per Quintieri, recupera la tradizione in senso personale, per cui accanto al patrimonio 
italiano, non disdegna di frugare in quello francese o tedesco. Pubblica riscritture di Laudi e per la Carisch di 
Milano un volume di antiche intavolature per Liuto, che a tutt’oggi rimane uno dei rari esempi in questo genere, al 
quale a4anca trascrizioni di canti trovadorici e di Lieder di Meistersinger e Minnensänger in alto-tedesco. Ulteriore 
testimonianza di tale prassi da parte di Sal0 sono pure alcuni Divertimenti musicali per Pianoforte, che ripercorrono sì 
la tradizione italiana dal Rinascimento al Romanticismo, senza tuttavia escludere autori stranieri.12 Qui il musicista 
riedige e parafrasa brani del passato e attraverso ciò «riscopre la capacità di cogliere, in brevi composizioni, le 
peculiarità musicali di compositori noti, tirandone l’essenza più profonda del loro far musica».13 

Il passato a cui Sal0 si ispira si protende 0no agli inizi del Novecento quando, a Livorno nel 1959, 
dimostrando una certa originalità nella prospettiva di ricerca storico-musicale, il compositore cosentino 
tiene una conferenza assai applaudita su Mascagni, che colloca in una prospettiva inedita.14 Innanzitutto 

restituisce un ritratto completo del musicista toscano, 
approfondendone competenze di/erenti da quelle più 
note relative alla composizione. Mascagni è presentato 
come drammaturgo, attore (alle prove), concertatore, 
direttore di orchestra e conferenziere. Ma la componente 
del discorso di Sal0 probabilmente più interessante 
giunge quando, ripercorrendo l’annosa questione del 
rapporto fra musica e parole e delle modalità con cui 
nel corso dei secoli la parola abbia trovato espressione 
nella partitura, esalta il declamato mascagniano come 
unica forma veramente oppositiva alla unendliche 
Melodie di Wagner. Seguono due a/ermazioni 
inconsuete, in contrasto con la maggioranza della 
manualistica di allora (e di oggi): Mascagni come 
«neoromantico»,15 svincolato quindi dalla Scuola 
verista e l’individuazione della sua prima opera matura 
non in Cavalleria Rusticana, bensì in Guglielmo Ratcli", 
tratta dall’omonimo dramma33di3Heine e composta fra 
il 1882 e il 1889.

Se Quintieri e Sal0 disegnano un pro0lo di calabresità 
nello scenario nazionale del ventennio 1950-1970, 
strettamente legati al territorio cosentino sono invece 
Giuseppe Scalzo e Armando Muti.

La vicenda del primo si lega a quella di Giacomantonio 
quando questi, nel 1966, lo nomina Direttore del Liceo 
musicale della città appena inaugurato. Pur tralasciando 
la 0gura di Giacomantonio di cui si occuperanno 
altri contributi del volume, mi preme qui tuttavia 
evidenziarne l’attualità del metodo didattico.

Giacomantonio ricopre la cattedra di Musica e Canto 
corale presso l’Istituto Magistrale Lucrezia della Valle a Cosenza ininterrottamente dal 1928 al 1974. Sono 
decenni bui per la didattica musicale. La riforma scolastica di Gentile nel 1923 aveva escluso dal curriculum 
di studio delle scuole primarie e secondarie l’insegnamento delle materie musicali, relegate ai soli Istituti 
magistrali con la conseguenza di depauperare la musica della funzione di catalizzatore culturale e di strumento 
formativo. Tale situazione, le cui conseguenze sono in parte ancora tangibili, comincerà a cambiare solo con 
i Programmi Ministeriali del 1979 che introducono l’Educazione musicale come materia della Scuola Media. 
Se si osserva la produzione didattica di Giacomantonio (manuali di Lineamenti di Storia della Musica, di 
Teoria, Solfeggio ritmico e melodico e Raccolte di canti corali a una o due voci), due sono i settori caratterizzanti: 
uno propriamente teorico, relativo alla lettura ritmica e melodica della musica e alla sua contestualizzazione 
in prospettiva storica e uno pratico, incentrato su esercizi e consigli tecnici per l’esecuzione del repertorio 
corale.16 

La modernità dell’impostazione didattica di Giacomantonio sta tutta qui: a) da un lato centralizza 
l’insegnamento del Canto corale e della Storia della Musica, pre0gurando di decenni quella che sarà 
l’organizzazione degli insegnamenti dei Dipartimenti di Didattica, luoghi deputati, all’interno dei Conservatori, 
alla formazione dei Docenti di ogni ordine scolastico;17 b) lega i due ambiti, quello teorico e pratico, sia 
nell’attività personale di autore, sia soprattutto all’interno della lezione, con0gurando uno dei caposaldi delle 
più recenti linee didattiche: «agire la storia facendo musica»18 attraverso la danza, il gioco, l’ascolto e – nel suo 
caso – il canto. La Storia della musica e la Teoria musicale acquisiscono senso in ambiente didattico a partire 
dall’esperienza sonora intesa sia come esecuzione che come ascolto. Una volta agita, la musica verrà compresa 
sotto il pro0lo strutturale e storico; ciò eviterà l’arido a/astellarsi di nozioni, titoli, nomi e date e stimolerà 

Cosenza, nuovo rione Triglio (Paparelle), Palazzo Sal0

Teatro Rendano in una foto d’epoca
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positivamente la curiosità dei discenti, ma soprattutto 
la loro idea di Musica.

Delle intuizioni didattiche di Giacomantonio 
bene0cia lo stesso Scalzo,19 che giunge alla guida del 
Liceo musicale dopo una vasta esperienza sul territorio 
sia nell’educazione dei giovani e meno giovani 
all’interno delle formazioni bandistiche, sia nella scuola 
come insegnante di Scuola Media prima e di Canto 
all’Istituto Magistrale dopo. 

Stimolato dal talento didattico di Giacomantonio, 
Scalzo, intorno al 1970, costruisce un’operina didattica 
dal titolo Brutiorum terra,20 che ambisce tuttavia 
a varcare l’orizzonte scolastico almeno nel tipo di 
strumentazione e di modulazione della linea vocale. 
Sebbene non ci sia pervenuta la partitura orchestrale, 
l’organico risulta così de0nito nella riduzione per 
pianoforte e voce: 1 5auto, 1 oboe, 1 clarinetto in Siᵇ, 1 
clarinetto basso, 1 tromba in Siᵇ, 1 trombone tenore in 
Siᵇ, Due corni in Miᵇ, timpani, batteria, 4 violini primi, 
4 violini secondi, 2 violoncelli, 2 contrabassi. Un coro 

maschile (17 elementi), un coro femminile (19 elementi).
L’opera è divisa in due parti, ognuna preceduta da una introduzione strumentale; nella scrittura 

compositiva, armonicamente molto semplice, spicca l’uso di frammenti e colori della tradizione musicale 
popolare. La vocalità, dispiegata sull’alternanza di cori e voci soliste, si esibisce in una varietà di stili: dal canto 
sillabico aderente alla metrica del testo a episodi liberamente recitati, da passaggi di asimmetria con la sezione 
strumentale a forme di recitativo accompagnato.21

Il testo poetico di Putignani, con sottotitolo assai esplicativo Dramma allegorico in un atto per ragazze 
dagli 8 ai 16 anni, loda le bellezze naturali della Calabria e i frutti della sua terra, attraverso una carrellata di 
personaggi allegorici: il Mandarino, l’Ulivo, i Villaggi montani. L’Opera si colloca nella struttura generale 
(tipologia di orchestra e vocalità) a metà strada fra i due lavori che Nino Rota aveva da poco consegnato al 
Teatro musicale per bambini: Il Cristallo di Rocca (1950), favola per voce narrante ed ensemble da una novella 
del poeta austriaco Stifter e Il piccolo Scoiattolo in gamba (1959), su libretto di Edoardo De Filippo per piccola 
orchestra, Coro, Baritono, Basso, Soprano e due Tenori. 

Oltre che in ambiente scolastico, l’attività di Scalzo, nel periodo 1950-1970, si snoda nella scrittura e nella 
direzione di diversi complessi bandistici. 

Il musicista si trova ad operare in un momento complesso per la storia delle bande calabresi e più in generale 
meridionali. Fino al secondo dopoguerra le bande calabresi, per lo più operanti nel tessuto provinciale di 
appartenenza, erano state veicolo di aggregazione culturale e sociale, di/ondendo la musica colta in aree 
impregnate da un vistoso analfabetismo. I loro membri erano per lo più artigiani che, dotati di strumenti 
culturali superiori a quelli delle plebi contadine (fra cui la capacità di conversare pure su questioni attuali), 
svolgevano un ruolo di mediazione culturale fra il popolo e la classe intellettuale di estrazione borghese, spesso 
indi/erente dinnanzi a certe deviazioni economiche e sociali del territorio. A metà degli anni Cinquanta, 
con un’economia di tipo industriale in accelerazione, irrealizzabile in un contesto arretrato come quello 
meridionale, le bande calabresi subiscono un radicale ridimensionamento a causa dell’emigrazione verso le 
regioni italiane del nord o paesi economicamente più 5oridi come la Germania, gli Stati Uniti e il Canada. 

Per arginare il fenomeno, Scalzo intensi0ca l’attività direttoriale nel tentativo di attrarre quanti più giovani 
alla divisa bandistica e mantenere vivo l’apprezzamento per tale repertorio. È da evidenziare, infatti, che dei 94 
titoli di riduzioni per banda di altri autori elaborate dal musicista,22 quasi metà è costituita da brani operistici 
e danze, indice questo dell’amore di Scalzo per la carica visiva di certa musica, in grado di assicurare un più 
subitaneo consenso nel pubblico che a/ollava le piazze di paese in attesa del concerto bandistico della sera. 

Giuseppe Giacomantonio

Negli stessi anni in cui Scalzo si adopera 
appassionatamente a risollevare le sorti delle bande nella 
provincia di Cosenza, Armando Muti 23 sta trascrivendo, 
catalogando e armonizzando musiche e canti della 
tradizione popolare cosentina. Li aveva raccolti negli 
anni 1920-1940, grazie pure al sostegno del regime 
fascista prodigo, nei suoi atteggiamenti ideologizzanti, 
verso quelle iniziative volte alla conservazione e 
valorizzazione dell’Italianità culturale, pure nella sua 
forma musicale, soprattutto quando questa proveniva 
dall’anima rurale del popolo.

Muti opera nei paesi cosentini della Pre-Sila, con 
incursioni pure a Castrovillari, sul Tirreno e sullo 
Jonio cosentini.24 Si tratta di un territorio che all’epoca 
costituiva un’oasi culturale ricca di tradizioni, «una 
sorta di zona franca, autonoma per usi e consuetudini, 
costituita da un reticolo di paesi-presepe interconnessi 
da una ragnatela di piccole aziende agricole a prevalente 
conduzione familiare».25 L’economia di tale territorio era 
basata «su transazioni di 0ttizie merci-non merci, con 
ricorrente baratto di prestazioni-doni, in un mercato 
autoregolato da lavoro terra e moneta. Il tutto in un 
contesto di stabilità in cui il tessuto sociale si presentava 
compatto mosaico di 0tte relazioni - rami0cazioni 
interne. Vigeva il principio della reciprocità economica 
ed esogamica. Dominavano i rapporti di riproduzione 
su quelli di produzione e scambio».26

Nel ventennio 1950-1970 Muti porta a compimento 
la catalogazione, dando vita ad un’opera costituita da 56 
fascicoli dattiloscritti e ad oggi inediti, dal titolo Tradizioni Etno-musicologiche della Calabria, contenenti 
proverbi, musiche strumentali, 0abe, testi poetici e canti popolari fra i quali spiccano i vjershe, canti 
monodici della tradizione orale arbëreshe per singola voce (o più voci in gruppo che si alternano), con o 
senza accompagnamento strumentale.27

L’attività pubblica di Muti come etnomusicologo aveva trovato esordio fra numerose critiche negative. 
Nel 1932 la rivista Il Folklore italiano. Archivio trimestrale per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari 
italiane dà alle stampe una recensione a 0rma di Cesare Caravaglios sui primi risultati del lavoro di Muti. 
Gli si contestava il metodo poco scienti0co di trascrizione dei canti e delle musiche, essendo la scrittura ad 
orecchio, l’alfabeto tradizionale e il sistema tonale non adatti a riportare su carta tutti i suoni linguistici e 
musicali ascoltati. Secondo Caravaglios infatti:

il metodo della trascrizione ad orecchio su carta da musica è il più impreciso in quanto, pur ammettendo nel 
musicista raccoglitore ciò che è possibile trovare in lui soltanto per rare eccezioni e cioè una straordinaria sensibilità 
ed una speciale e ra4nata educazione musicale, la notazione in uso non o/re tutti i segni corrispondenti alle 
note da registrare. La musica etnica, infatti, trova il suo fondamento strutturale non sulla gamma degli artisti ma 
in quella naturale e spontanea, di modo che l’altezza dei vari suoni nelle melodie popolari non sempre coincide 
coi dodici semitoni in cui è divisa la scala temperata.

Nella pagina seguente, il direttore della rivista, Ra/aele Corso, incalzava sulla medesima linea proponendo 
metodologie a suo parere più valide: il sistema fonetico per la parte letteraria; l’incisione su dischi grammofonici per 
la parte melodica; la riproduzione cinematogra0ca, per la parte mimica nel caso di riproduzione gra0ca delle danze.

Armando Muti
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Al di là degli impedimenti oggettivi incontrati da Muti – 
di4colta di muoversi agevolmente in un territorio impervio, 
frequente ritrosia degli interlocutori al dialogo, soprattutto 
nel caso della comunità albanese dove la non conoscenza 
della lingua da parte dell’etnografo si accompagnava a 
quella degli stessi abitanti, incapaci di scrivere e leggere il 
proprio idioma – il musicista di Lago era sprovvisto sia di 
apparati di ricerca scienti0camente adeguati, sia soprattutto 
di due consapevolezze. 1) La musica di tradizione orale è 
estremamente funzionale, legata alle occasioni che scandiscono 
il ritmo della Vita o il calendario liturgico: ascoltare una ninna 
nanna fuori dal contesto di una nascita o un Canto di Natale 
in estate spoglia inevitabilmente l’esecuzione musicale e la 
relativa mimica di certe sfumature originarie. 2) Per quanto i 
paesi visitati da Muti appartengano ad aree territoriali attigue, 
nella maggior parte dei casi non costituiscono una zona 
omogenea né nella lingua né di conseguenza nella musica 
per voce. Una constatazione del genere vale pure al livello 
regionale, dove è più appropriato preferire, al singolare, la 
forma plurale ‘Calabrie’, stigmatizzante una ricchissima 
eterogeneità culturale, ancora più eclatante nel patrimonio 
orale a cui appartiene la musica popolare. 

Ciononostante rileviamo alcuni elementi progressisti 
dell’attività di Muti, sfuggiti alla critica del tempo: 

a) nella sua formazione Muti disponeva, caso eccezionale per quegli anni, di una doppia competenza: 
musicale ed etnogra0ca; 

b) l’opera di Muti è di poco posteriore, almeno nella fase di raccolta, a quella di Bartók (che sicuramente 
Muti non conosceva)28 e anticipa, in Italia, quella di Ernesto De Martino e del calabrese, suo collaboratore, 
Diego Carpitella;29 

c) l’atteggiamento di Muti, in linea con l’attuale etnomusicologia, era contrario a qualsiasi rimodulazione 
in senso colto del materiale popolare e al suo inserimento in partiture ‘classiche’, espedienti questi che, a suo 
avviso, rivelavano intenzioni ideologiche e rispondevano al mero bisogno di creare vacui e/etti coloristici, di 
stampo decorativo, che tradivano la natura più genuina del brano popolare. Da qui il suo sguardo sospettoso 
verso le allusioni popolari di certa musica di Casella (per esempio La Giara). Sia pure in forma embrionale, 
Muti intuisce la di/erenza che appronterà, alcuni anni dopo, De Martino tra folklorico e folkloristico, dove 
il primo è espressione di una determinata concezione di Vita, di una visione del mondo elaborata e adottata 
da certi strati sociali, quelli contadini e pastorali, che nella musica e nel canto esprimono la loro condizione 
umana grondante di fatica, emarginazione, povertà materiale e sguardo disilluso sempre piegato su sé stesso;

d) con il suo peregrinare di paese in paese, il suo permanere più giorni nello stesso luogo, Muti percepisce 
la necessità di immergersi e rendersi familiare ad un contesto, che cerca quanto più possibile di comprendere. 
Caravaglios e Corso avevano evidenziato un problema all’epoca centrale nel dibattito etnomusicologico, 
non solo italiano, ovvero la questione di come analizzare il testo, trascurando tuttavia un parametro che 
diventerà decisivo dagli anni Sessanta in poi: il contesto. Nel 1960, infatti, Alan Merriam pubblica il manuale 
Antropologia della Musica, testo con cui gli studi etnomusicologici virano in una direzione nuova. Si parte 
dalla constatazione che qualsiasi metodo di indagine (la memoria, il linguaggio simbolico o le registrazioni 
sonore) non sia su4ciente a rivelare l’intima essenza di un brano musicale di tradizione orale. È necessario 
rivalutare il contesto, elemento determinante dei signi0cati di una musica, ovvero «il modo come una 
cultura valuta e stima la propria produzione musicale, sia essa in funzioni cerimoniali, rituali, comunicative 
che in funzioni estetiche».30 La comprensione di un brano passa quindi, oltre che dalla sua organizzazione 
formale, dalla visione generale della Musica di una comunità, dalla funzione e dal ruolo che questa riveste, 

dalla tipologia di strumenti impiegati, dalle modalità di 
apprendimento, di istruzione e di composizione musicali 
adottate, dal comportamento verbale, 0sico e sociale di un 
musicista all’interno di un certo contesto. 

Di ciò naturalmente Muti non ha una consapevolezza 
scienti0ca, ma nella ricerca di un saldo contatto umano 
con i cantori ha ben chiaro, in anticipo per l’epoca, come 
la spontaneità del canto sia commisurata alla sua resa più 
autentica. Prima e durante l’esecuzione il cantore non 
deve irrigidirsi, bensì partecipare con quanto di più intimo 
custodisce nel proprio animo: vi riesce solo se riconosce 
nell’ascoltatore frammenti della stessa umanità. Ecco che 
quindi la raccolta e l’armonizzazione dei canti diventa per 
l’etnografo e musicista Muti un’occasione di coinvolgimento 
umano, in cui mettere in gioco sé stesso e soprattutto il 
coraggio di chi possiede l’orecchio della mente e al tempo 
stesso lo sguardo del cuore.31

Con Muti, Quintieri, Sal0, Giacomantonio e Scalzo 
la vita musicale di Cosenza e la sua immagine fuori dai 
con0ni regionali respirano entusiasmo, orgoglio e desiderio 
di ‘risuonare’ nel territorio nazionale.
A ra/orzare tale clima concorre l’apertura, nel 1970, del 
Conservatorio della città. L’anno è determinante: se molte 
estetiche del ventennio 1950-1970 si pro0lano come 
realizzazioni di poetiche espresse agli inizi del secolo, dagli anni Settanta in poi tutto è all’insegna della 
sperimentazione. Una nuova generazione, nata fra la metà degli anni Venti e Trenta, freme alla ricerca di 
originali modalità di signi0cazione. Lavorano a un inedito modello di opera musicale e teatrale Berio, 
Donatoni, Manzoni, Bussotti e Corghi, solo per citarne alcuni. Personalità queste che, insieme ai nomi 
locali qui tratteggiati, rimangono ad oggi perfetti sconosciuti al mondo accademico, alle sue sedi di studio e 
soprattutto alle sue aule.

Nella convinzione di aderire all’inclinazione didattica del fondatore Giacomantonio e più in generale 
all’autentica vocazione dei Conservatori, a/ermiamo la necessità di strappare dall’oblio e dai fraintendimenti 
pregiudiziosi (gravanti spesso sulle spalle e sulle menti di tanti Docenti!) l’estetica musicale del secondo 
Novecento, per restituirla agli studenti, a4nché diventino fruitori ed esecutori curiosi del mondo, attraverso 
un percorso di consapevolizzazione identitaria che parta proprio dal contesto a loro più vicino. 

Ma questa è un’altra storia…
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1 Il saggio vuole essere un a/resco a grandi pennellate di alcuni musicisti cosentini – Quintieri, Sal0, Giacomantonio, Scalzo 
e Muti – attivi fra il 1950 e il 1970, anno della fondazione del Conservatorio.

2 L’Università della Calabria sarà fondata, in territorio rendese, nel 1972.
3 G(1&*%!% D’A##,#.*", Il Melodramma, in V(!%#)*#( V(!%#)*#*, La tragedia moderna e mediterranea, Francoangeli 

Editore, Milano 1992, p. 64.
4 Ivi, p. 63.    
5 Nato a Paterno nel 1884, completa gli studi al Conservatorio di Napoli in Composizione nel 1906 e in Pianoforte nel 1908. 

Si trasferisce a Milano nel 1920 dove comincia una brillante carriera sia come concertista che come di direttore di orchestra. 
Nel 1936 si stabilisce a Roma dove entra in contatto con l’Istituto Luce musicando, fra gli altri, i documentari Dune Verdi, 
Mazzini Europeo, Civiltà del Lavoro. Il lungometraggio Inchiesta sulla Miseria, musicato sempre per lo stesso Istituto Luce, gli 
valse un premio al Festival del Cinema di Venezia del 1953. È autore di numerose romanze da camera per voce e pianoforte 
e di tre poemi sinfonici La Vita di un eroe, Ero e Leandro, In Treno, ispirati alla lezione compositiva di Franz Liszt. Dal 1964, 
ottantenne, si stabilì de0nitivamente a Cosenza dove morì nel 1975. Della risonanza nazionale delle opere di Quintieri 
sono testimonianza numerose pagine di giornali: La Libertà, Il Giorno, Il Mattino, Il Giornale d’Italia, Il Corriere d’Italia, La 
tribuna, La Sera, Popolo d’Italia, L’Avvenire e riviste specializzate come Rassegna melodrammatica, L’artista lirico e Rivista 
teatrale melodrammatica. 

6 Seguono altri applauditi allestimenti, fra i quali il trionfale successo al Politeama di Genova nel 1957 e in0ne, dieci anni più 
tardi, quello cosentino nel 1967, in presenza dell’autore.

7 La produzione teatrale di Quintieri comprende, oltre Liliadeh considerata il suo capolavoro, altre tre opere. Al 1911 risalgono le 
prime idee su Julia, opera completata nel 1912 su libretto di Vittorio Bianchi e presentata al concorso del 1915 indetto dal Teatro 
San Carlo di Napoli. Nel gennaio 1923 venne rappresentata a Cosenza sotto la direzione dell’autore, riportando un grande successo 
di pubblico e di critica. Negli anni trenta, Quintieri lavora a La rosa di Sion, per il libretto di Giuseppe Adami. L’opera non ebbe 
mai un allestimento teatrale, per le sopravvenute leggi razziali che vietavano personaggi ebraici sulla scena. Alcune parti furono 
radiotrasmesse nel 1949. Intorno al 1954, Quintieri chiede a Mario Verdone, uno dei fondatori dell’Istituto Luce con cui aveva già 
lavorato, un testo poetico per la sua quarta opera, Genziana. Il melodramma tuttavia non venne mai eseguito. 

8 Musicisti di Calabria: Maurizio Quintieri, «Cronaca di Calabria», 25 Dicembre 1968, p. 1.
9 Nato nel 1893, completa gli studi al Liceo classico Telesio di Cosenza e si diploma nel 1916 in Composizione al Conservatorio 

di Napoli. Il suo repertorio da direttore spazia dalle opere del 1700 a Verdi, Wagner, Bellini, Puccini e Mascagni, Giordano, 
Rossini, Bellini, Donizetti, Gluck, Meyerbeer, Catalani, Stravinsky. Dei contemporanei diresse Fedra di Pizzetti a Napoli 
e la prima assoluta del Don Giovanni di Lattuada. Come direttore e concertatore lavorò a Napoli-Teatro San Carlo 1921-
1929, Torino-Teatro Regio e Teatro di Corte (1930-1934), Genova-Teatro Felice (1927-1934), Trieste-Teatro Verdi (1935-
1936), Firenze-Politeama e Palazzo Pitti (1931-1962), Milano-Teatro delle arti e Castello Sforzesco (1930-1939), Bari-
Teatro Petruzzelli (1951-1952), Venezia-Teatro La Fenice (1934), Foggia-Teatro Giordano (1953), Prato-Teatro Metastasio 
(1921-1934), Palermo-Teatro Massimo (1937), Siracusa-Teatro Comunale (1938), Roma-Teatro dell’Opera (1939-1952), 
San Remo-Teatro del Casinò (1936-1939), Cosenza-Teatro Rendano, stagione del 1935 in cui dirige Turandot, Sonnambula, 
Andrea Chenier e Rigoletto, Convent Garden (1936-1937), Oslo (1933-1938), Amburgo, Monaco di Baviera, Berlino, 
Madrid, Berna, Amsterdam. Stimato da Mascagni e Toscanini, fu Maestro sostituto alla Scala. Dal 1939 al 1966 visse Roma; 
morì a Cosenza nel 1969. La sua produzione consta di 150 Liriche per Canto e Pianoforte; 130 pezzi per Pianoforte, 6 
impressioni Sinfoniche, 123 Trascrizioni di Intavolature per Liuto, di Laudi, di Canti Trovadorici, di Lieder dei Meistersinger 
e Minnensänger, alcune riduzioni di sinfonie antiche e moderne, numerose strumentazioni di pezzi classici, quattro opere 
liriche: Il Duca di Chevreuse, Odette, Silvi, Nidia, una Missa in Gloria Dei Patris. In ambito teorico scrisse due trattati: Storia 
delle Forme musicali e L’Opera di Pietro Mascagni e il suo sistema musicale. 

10 Ne riportiamo una a titolo esempli0cativo, risalente agli anni che stiamo considerando. Si tratta di un resoconto all’indomani 
de La Sonnambula di Bellini andata in scena al Petruzzelli di Bari, nel 1952: «Naturalmente si è sentito il polso, la vena e la 
commozione da cui è preso un artista e un poeta della musica, quale l’illustre Maestro Sal0. Questo Direttore d’orchestra ha 
saputo con la sua arte, dare risalto a tutte le in0nite bellezze del magni0co spartito, lasciando vibrare le mille nuances, 0no a 
quei brani fatti di suoni davvero pulviscolari e si direbbe eterei». La Sonnambula a Bari, «La Gazzetta del Mezzogiorno», 7 
Gennaio, 1952. 

11 G*"'(##* C(9,)", Ricordo di un insigne artista cosentino: Francesco Saverio Sal!, musicista e scrittore, «Cronaca di Calabria», 
14 Ottobre 1973.

12 Si tratta di 15 composizioni riscritte da Sal0 a partire dai compositori: Monteverdi, Lully, Rameau, Scarlatti, Cimarosa, 
Rossini, Verdi, Wagner, Bizet, Massenet, Charpentier, Debussy, Strauss, Mascagni, Pizzetti.

13 F&(#-%$-" P%&&*, Prefazione, in F&(#-%$-" S('%&*" S(!:*, Divertimenti musicali in stile per Pianoforte, Accademia musicale 
della Calabria, Cosenza 2006, p. 4.  

14 Dai primi anni cinquanta 0no al 1966, anno del ritiro a vita privata causa l’arteriosclerosi, Sal0 abbandona progressivamente 
la carriera di direttore per dedicarsi maggiormente a quella di critico, saggista e giornalista. Il titolo della conferenza è L’opera 
di Mascagni nella Storia della Musica. Cenni sulla sua poliedrica attività. 

15 L’opera di Mascagni nella Storia della Musica, «Cronaca di Calabria», 15 Novembre 1959. 
16 Scrisse numerosi brani polifonici, formò e diresse varie formazioni corali con cui si esibì in manifestazioni di interesse 

nazionali e in concorsi prestigiosi, privilegiando la Musica italiana dei secoli XVI e XVII.
17 Gli insegnamenti attivi all’interno dei Dipartimenti di Didattica della Musica sono: Storia della Musica per Didattica della 

Musica, Elementi di Composizione, Direzione di coro e Repertorio corale, Pratica della Lettura vocale e pianistica, Pedagogia 
della Musica. 

18 E!*)( M(,!%, Storia della Musica. Come insegnarla a scuola, Ets Edizioni, Pisa 2007, p. 78.
19 Giuseppe Scalzo si forma nella banda musicale di Decollatura, suo paese di origine dove nasce nel 1891. Perfeziona i suoi 

studi ad Acquaviva delle Fonti, Taranto e Bologna conseguendo il Diploma di Strumentazione e Composizione per banda. 
Vincitore di numerosi concorsi per direttore di Banda, insegna Musica e Canto nelle Scuole Medie e all’Istituto Magistrale 
di Cosenza. Dirige le bande di Decollatura, Pedace, Parenti e Serrastretta. Il suo repertorio è eterogeneo e consta di poco più 
di 1300 composizioni, fra sonate, sinfonie, marce, inni, brani di musica leggera e di musica folkloristica. Visse a Rende, dove 
morì nel 1992. 

20 L’opera fu completata nel 1976. La produzione teatrale di Scalzo include tre opere: Maggiolata, rimasta abbozzata allo stato 
di frammento nel 1945, l’opera didattica Brutiorum Terra e l’operetta Piero Neto del 1982.

21 Cfr. I'(#" M"&&"#%,3Note sul Teatro di Giuseppe Scalzo, in3E!'*&( G&(.*(#* e E8*!*" V*7#( (a cura di),3Giuseppe Scalzo e 
la musica bandistica calabrese, Pellegrini, Cosenza 1999, pp. 16-17.

22 L’autore spazia dall’I!genia in Tauride di Gluck a Cavalleria Rusticana di Mascagni e Fedora di Umberto Giordano, passando 
per Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini ai quali accompagna incursioni extranazionali con il Tannhäuser e il Lohengrin di 
Wagner, Gli Ugonotti di Meyerbeer, Romeo und Julia di Ciaikovskij.

23 Nato a Lago nel 1903 e diplomatosi in Composizione e Strumentazione per banda e Canto corale presso il Conservatorio di 
Napoli, scrive l’opera lirica Giuditta in tre atti; Laura, un melodramma in un atto; Il mio calendario, raccolta di 365 liriche 
per canto e pianoforte e Abissinia, Suite eroica in sei episodi, in memoria dei calabresi caduti in Africa Orientale. Fu inoltre 
fondatore e direttore del periodico Nel Paradiso delle Armonie.

24 I paesi oggetto della raccolta sono: Santa Caterina albanese, Lago, Aprigliano, Belsito, Carolei, Casole Bruzio, Castrolibero, 
Cellara, Cerisano, Rovito, Dipignano, Spezzano Piccolo, Domanico, Figline, Lappano, Luzzi, Marano Marchesato, Marano 
Principato, Mendicino, Paternò Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietra0tta, Rende, S. Fili, Serra Pedace, Trenta, Zumpano e S. 
Pietro in Amantea.

25 A8%+%" F,&:(&", Tradizioni popolari nel cosentino: Muti, Edizioni Centro Jazz, Cosenza 2004, p. 15.
26 Ivi, p. 18. 
27 I 56 fascicoli, conservati nella Biblioteca Civica di Cosenza, hanno i seguenti titoli: 1. Canti d’amore; 2. Il matrimonio; 3. 

Mamma; 4. Canti di sdegno; 5. Canti d’amore a Rogliano; 6. Filastrocca; 7. Canti di Lago; 8. Natale;  9. In morte; 10. Canti di 
Cosenza; 11. Trisuara (la donna all’uomo); 12. Trisuoru (l’uomo alla donna); 13. Canti di gelosia; 14. Canti di Spezzano Sila;  
15. Canti a dispetto; 16. Ndumina nduminaglia; 17. Canzuni e sckettaria; 18. A guagliuname; 19. Canti religiosi; 20. Omaggio 
alla Calabria; 21. Stornellata;  22. Canti d‟o core; 23. A disperata;  24. Nun cce cridi; 25. Dispensate; 26. Canti religiosi di 
Pedace; 27. Dizionario dei proverbi (dal vol. 28° al vol. 37°); 38. Na parola nun cc‟è de veritate; 39. Friculerie  40. Sbigliati 
bella; 41. Murriculi ; 42. Tarantelle albanesi 43. Cchiù vidare nun vuagliu; 44. Cunsumatu struttu; 45. Tarantelle calabresi; 
46. Superbiosi; 47. Canti albanesi; 48. Tu chi duarmi senza penzamienti; 49. U sabatu; 50. A strina; 51. Donnu Ricu; 52. 
Calavrisella; 53. E !lette d‟o focularu; 54. Fatti veri; 55. Cose successe; 56. È tutta verità. 

28 Bartók comincia a raccogliere materiale popolare con una certa metodicità a partire dal 1910.
29 Nel 1952 De Martino e Carpitella conducono la famosa spedizione in Lucania e nel 1954 registrano musiche e canti presso 

alcune comunità albanesi in Calabria e Basilicata. 
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30 D*%7" C(&9*)%!!(, Prefazione, in A!(# M%&&*(8, Antropologia della Musica, Sellerio, Palermo 1990, pp. 10-11.
31 Si tratta per Muti di conferire umanità all’approccio del ricercatore, ciò che chiarirà De Martino alcuni anni dopo ricordando 

un viaggio di ricerca in Puglia: «Io entravo nelle case dei contadini […] come un compagno, come un cercatore di uomini 
e di umane e dimenticate storie che al tempo stesso osserva e controlla la sua propria umanità e che vuol rendersi partecipe 
insieme agli uomini incontrati della fondazione di un mondo migliore in cui migliori saremo diventati tutti io che cercavo e 
loro che ritrovavo». E&#%$)" D% M(&)*#", Sud e Magia, Donzelli, Roma 2014, p. 98.
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Giuseppe Giacomantonio: una vita in musica

Ricordare Giuseppe Giacomantonio, la sua vita e il 
suo operato, in occasione dei cinquant’anni della nascita 
del Conservatorio di Musica di Cosenza, signi0ca 
ripercorrere e raccontare la storia novecentesca della 
cultura e delle istituzioni musicali della nostra città. Il 
nome di Giuseppe Giacomantonio è inscindibilmente 
legato alla musica. Egli è stato un musicista compiuto: 
pianista, compositore, didatta, fervido operatore 
musicale, ha determinato il progredire stesso della 
musica calabrese. Risultato del suo instancabile impegno 
è il Conservatorio di Musica di Cosenza, fondato nel 
1970 e intitolato alla memoria del padre, il musicista 
Stanislao Giacomantonio. 

Il presente scritto riproduce la pubblicazione dedicata 
a Giuseppe Giacomantonio e uscita, con il titolo Giuseppe 
Giacomantonio. Una vita per la musica, sul quotidiano 
«Edizione della Sera», 2/3 maggio 2005, pp. 16-17, 
in occasione del centenario della nascita del musicista 
cosentino. Rivolgo un ringraziamento particolare a 
Donatella Guido, per avermi guidato con la sua onestà 
intellettuale nei miei primi passi di giornalista; un ricordo 
di gratitudine e a/etto va al dott. Guido Giacomantonio, 
il pediatra di noi tutti, che in quella esperienza di 
ricerca mi accompagnò con entusiasmo e con profonda 
devozione 0liale nella consultazione di tutti i materiali 
dell’archivio familiare. Nella documentazione conservata 
in casa Giacomantonio scoprii la vita di un grande uomo 
a servizio della musica; negli occhi del 0glio Guido mi si 
svelò il sorriso accogliente, la vivacità e l’onestà del padre. 

Un maestro speciale. L’arte ereditata dal padre Stanislao
Stanislao Giacomantonio1 era da poco tornato a Cosenza, quando, il 1° maggio 1905, il piccolo Giuseppe 

nacque. Stanislao aveva trascorso i suoi anni della formazione artistica a Napoli, dove aveva frequentato il 
Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”. E lì, nella vivacissima patria di Salvatore Di Giacomo e di 
Ferdinando Russo, aveva maturato le sue esperienze musicali negli anni tra il 1893 e il 1903. Aveva condiviso gli 
studi con Alberto Curci, Emilia Gubitosi, Vincenzo Scaramuzza, Gennaro Napoli e nel 1903 aveva conseguito 
il Diploma di Licenza e di Magistero – Ramo Composizione – durante la direzione di Giuseppe Martucci. 

Giuseppe Giacomantonio da giovane
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Compiuto il regolare corso, quindi, aveva lasciato 
Napoli per tornare nella sua città natale animato 
dalle più belle speranze: desiderava fare il musicista 
a Cosenza. Subito si dedicò alla composizione e alla 
didattica della musica, mentre con la moglie Teresa 
Morrone allevava quella nidiata di cui Giuseppe fu il 
primogenito. Si fondarono così le basi di una scuola di 
musica che avrà come esito, con Giuseppe, l’istituzione 
del Conservatorio. Nel 1904, infatti, Stanislao ricevette 
l’approvazione dalla Civica Amministrazione cosentina 
per fondare e dirigere una “Scuola di Coda e di Canto 
Corale”. Mantenne l’incarico 0no a tutto il 1909, 
quando poi si dedicò all’insegnamento di Musica 
e Canto Corale nelle Scuole Normali di Cosenza. 
Figurano tra i suoi allievi illustri personalità: Francesco 
Saverio Sal0, Emilio Capizzano, Maurizio Quintieri.

Parallelamente all’attività didattica, Stanislao 
componeva.2 Il genere che privilegiava era il melodramma. 
Nel 1913 il successo con cui debuttò la sua opera Fior 
d’Alpe al Teatro Comunale di Cosenza ebbe tale risonanza 
da suscitare gli interessi dell’editore Sonzogno. Da Milano 
giunse subito l’o/erta di un contratto per la pubblicazione 
della composizione e la sua rappresentazione nei teatri 
nazionali. Ma gli eventi precipitarono. Scoppiò la Prima 
Guerra Mondiale e Stanislao fu costretto a partire per il 
fronte, sospendendo ogni lavoro. L’opera verrà poi replicata 
nel 1922 al Teatro Carcano di Milano, con il nuovo titolo 

La Leggenda del Ponte. In cartellone, si accompagnava ai titoli celebri di Madame Butter#y, Barbiere di Siviglia, 
Boheme, Gioconda, Pagliacci. All’indomani del debutto milanese del 5 dicembre 1922, la stampa giornalistica 
registrò l’evento con positivi interventi critici. Sul «Corriere della Sera», il noto musicologo Gaetano Cesari scrisse: 
«Il ponte è simbolo dell’amore che riunisce le anime, malgrado gli ostacoli e gli odi umani […]. Sopra questa 
trama il maestro Giacomantonio ha dettato una musica semplice piaciuta già a Cosenza poco avanti la guerra ed 
applaudita anche ieri al Carcano. Non mancano in essa idee non prive di quella quadratura che è dei veristi del 
teatro lirico. Quattro chiamate agli artisti, al compositore e al Maestro Lucon»3. Sulle pagine del «Secolo» di Milano, 
contemporaneamente, Giacomo Ore0ce, nel raccontare il successo di pubblico della rappresentazione, colloca La 
leggenda del Ponte all’interno del verismo musicale di Mascagni.4 Insomma, il debutto meneghino lasciava presagire 
una fortunata carriera. Pochi mesi dopo, però, un’inarrestabile malattia strappò Stanislao alla vita e all’arte.

Nel 1923, Giuseppe Giacomantonio perse il padre e, con lui, la guida musicale. Aveva 18 anni. Fin 
dall’infanzia aveva mostrato un naturale talento artistico che Stanislao non aveva in alcun modo trascurato. 
Erano stati insieme anche a Milano, durante l’allestimento della Leggenda del Ponte; il giovane musicista aveva 
partecipato come pianista collaboratore ai lavori di messa in scena dell’opera. Ma quella morte improvvisa deviò 
il corso della vita di Giuseppe. Primogenito di una famiglia numerosa, dovette farsi carico di responsabilità 
morali e materiali accogliendo un ruolo prematuramente lasciatogli in eredità. 

Sempre tra i banchi per “abituare” alla musica. Il forte impegno di educatore
Con tenacia e passione, Giuseppe Giacomantonio5 cercò sempre di a/ermare i suoi ideali d’arte. Le urgenti 

necessità economiche, che seguirono la morte del padre, costrinsero il giovane Giuseppe a concludere gli studi 
musicali in tempi brevi. Il ruolo di capofamiglia assunto nei confronti della madre vedova e dei fratelli più piccoli 

Emilio Capizzano

lo indusse verso scelte di vita coraggiose e responsabili. Il 
primo passo da compiere fu, quindi, quello di conseguire il 
titolo di studio di Conservatorio in modo da poter accedere al 
lavoro nel modo più adeguato. Frequentò, sia pure per poco, 
l’ambiente romano del Conservatorio di “Santa Cecilia”, 
allora diretto da Ottorino Respighi e lì si diplomò senza 
di4coltà alcuna nel 1924. Certamente, l’apertura culturale 
della capitale, l’amicizia con personaggi come Respighi, don 
Lorenzo Perosi, Alfonso Rendano, dovettero allettare assai 
il giovane che proprio in quell’a/ascinante città raccoglieva 
i primi successi. Ma egli amava la sua famiglia e amava la 
sua città. Nella lettera alla sua Chiara del 29 giugno 1925,6 
rassicura la giovane che per nessuna ragione avrebbe sostituito 
la sua Cosenza. All’indomani del diploma, infatti, vi fece 
ritorno. Da quel giorno, il Maestro Giacomantonio non smise 
di dedicarsi alla di/usione della musica nella sua città. 

Con termini attuali, si può de0nire il Maestro Giacomantonio 
un operatore della musica. Insegnò Musica e Canto Corale nel 
Regio Istituto Magistrale “Lucrezia della Valle” di Cosenza per 
oltre quarant’anni;7 fu infaticabile organizzatore e promotore di 
attività fuori e dentro le classi. Le cronache del tempo, infatti, 
documentano che periodicamente si tenevano concerti del coro 
dell’Istituto da lui diretto. Durante le manifestazioni cittadine, 
canti corali si alternavano a brani pianistici e cameristici eseguiti dal Maestro. Il repertorio era vario: comprendeva sempre 
autori d’età barocca, classica e romantica, ma si estendeva anche alla tradizione folclorica locale e proponeva composizioni 
originali dello stesso Giacomantonio. Accostando musica sacra e profana, colta e folclorica, antica e moderna, o/riva agli 
studenti e al pubblico occasioni di frequentare la musica intesa senza con0ni. E nel 1959, il Coro dell’Istituto Magistrale 
“Lucrezia della Valle” ricevette per0no il diploma di merito del Ministero della Pubblica Istruzione per essersi classi0cato al 
terzo posto nel Concorso Nazionale (7*8,$ dedicato ai complessi corali degli istituti magistrali italiani. A dirigere il coro 
cosentino era Giuseppe Giacomantonio. 

Ciò che contraddistingueva il suo impegno didattico era la ferma convinzione del valore educativo della musica. 
L’esperienza estetica e culturale della musica, per lui, doveva essere necessariamente accessibile a tutti nella forma 
più libera e democratica che uno stato civilizzato possa garantire: la scuola pubblica, ovvero gratuita e aperta a tutti. 
In un articolo rimasto inedito, Giuseppe Giacomantonio scrive: 

Essendo l’educazione musicale una disciplina altamente formativa sotto l’aspetto culturale ma anche sociale, lo 
Stato dovrebbe potenziarla, sostenerla e di/onderla al massimo. Esso ne ha i mezzi e il potere. In questo campo 
l’Italia è piuttosto in ritardo rispetto a quanto fatto in altri paesi più giovani, il cui ‘consumo’ di musica, per 
usare un termine corrente, non bello ma e4cace, è di gran lunga superiore al nostro. È lo Stato che dovrebbe 
intervenire, studiando ed attuando i necessari piani per una e/ettiva valorizzazione e di/usione della cultura 
musicale, allo scopo di creare veramente un patrimonio alla portata dell’intera collettività. L’arte non può essere 
un privilegio di particolari gruppi e razze: essa è manifestazione universale dello spirito e, quindi, appartiene a 
tutti […] In de0nitiva, è compito precipuo dello Stato operare perché la musica possa costituire e/ettivamente 
un signi0cativo e fondamentale fattore di educazione e di crescita culturale, umana e civile.8

Giuseppe Giacomantonio aveva in animo di contribuire al miglioramento dello stato della cultura musicale 
a Cosenza e, con un progetto chiaro ma di non facile realizzazione, perseguì negli anni l’obiettivo di fondare 
il Conservatorio di Musica.
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Chiara, il grande amore
Per tutta la vita, Giuseppe Giacomantonio curò con devozione due amori: Chiara Fossella e la musica. 

Nulla distrasse l’uomo e l’artista dall’operosa dedizione a entrambi, guide e conforto in ogni momento 
dell’esistenza. Chiara Fossella gli donò la felicità coniugale e sette 0gli; la musica gli o/rì la realizzazione delle 
aspirazioni artistiche e professionali.

Che il giovane musicista cosentino avesse una fervida vivacità intellettuale è dimostrato inequivocabilmente 
dall’attività di concertista, compositore e didatta, registrata regolarmente dalla stampa locale. Ma un ritratto 
dell’uomo non può omettere quel capitolo a lieto 0ne del libro di una vita, che ha inizio il giorno in cui Giuseppe, 
durante un suo concerto, conobbe Chiara. Da quel momento, nuovi orizzonti si schiudono al vibrante cuore; le 
aspirazioni artistiche giovanili cominciano a intrecciarsi alle fantasticherie amorose, proiettandosi nei desideri del 
futuro. Una ricca corrispondenza epistolare tra Chiara e Giuseppe custodisce la memoria di quel “temperamento 
elettrico” che, teso verso l’avvenire, condurrà nel 1930 la sua amata all’altare: «Io penso all’avvenire nostro, penso, 
anzi lo vedo che frettoloso si avvicina a noi, ci apre una larga via tutta bella, parata a festa che ci invita a percorrerla 
senza ostacolo alcuno» (Lettera a Chiara, 16 gennaio 1925).

In quegli anni, Chiara viveva a Roma con la famiglia, ma la distanza che teneva lontani i due innamorati 
era fonte inestinguibile di aneliti romantici: «Ti vedo sempre, ho sempre te innanzi. La fantasia è diventata 
ormai uno specchio dove si ri5ette costantemente la tua visione, il tuo bel volto» (Lettera a Chiara, 24 
gennaio 1924). Appena possibile, il giovane si metteva in viaggio da Cosenza per raggiungere Roma. L’amore 
rendeva alato ogni passo: «Io da Cosenza parto dopodomani 14 alle 20 così da arrivare nella mattinata del 
15 a Napoli. A Napoli mi debbo fermare assolutamente per sbrigare degli a/ari assai interessanti […] allora 
ripartirò da Napoli alle 2 dopo mezzanotte per arrivare nella mattinata del 16 a Roma» (Lettera a Chiara, 12 
aprile 1924). Mai una parola di sconforto, però, fu pronunciata dal giovane che, il 15 ottobre del 1930 nella 
Chiesa di San Nicola a Cosenza, 0nalmente, coronò il suo sogno di matrimonio.

L’attività compositiva.
Un dono alla città: il Fondo “Giuseppe Giacomantonio”

Giuseppe Giacomantonio componeva musica 
con inesauribile lena. Seduto al suo pianoforte a 
muro, vergava fogli pentagrammati preferibilmente 
nel silenzio della notte, quando l’allegra e chiassosa 
famiglia si addormentava. Chiara e Giuseppe avevano 
sette 0gli: Stanislao, Marcello, Guido, Flavio, Maria, 
Cecilia, Silvana. L’abbondante produzione, insieme 
ad altri materiali documentari, è con5uita ormai da 
alcuni anni nel Fondo “Giuseppe Giacomantonio” che 
i familiari del musicista hanno generosamente donato 
alla Biblioteca Nazionale di Cosenza. Inoltre, la stampa 
di un catalogo9, curato da Emilio Vigna ed Elvira 
Graziani, permette di conoscere l’intero corpus di opere, 
alcune delle quali, peraltro, ancora inedite. 

Giuseppe Giacomantonio è stato un compositore 
onnivoro, aperto a quasi tutti i generi musicali, ma 
fermamente legato alla tradizione. Bach, Haendel, Mozart, 
Palestrina, Berlioz, ecc., erano stati e continuavano a 
essere fonte di cultura e di civiltà: un patrimonio di valore 
inestimabile. Convinto della necessità di tutelare quelle 
tracce di progresso indicate dai grandi artisti del passato, 
proponeva il suo impegno e la sua didattica per contrastare 

i «tentativi di irrazionali innovazioni».10 Nella sua opera ha ricercato sempre gli ingredienti del passato, scegliendo la 
perifericità. Sostenuto dalle conversazioni con Lorenzo Perosi, ha approfondito la conoscenza della polifonia antica 
per comporre un Oratorio a Santa Caterina da Siena,11 per voce recitante, coro sinfonico e orchestra, su testo di 
Giuseppe Maggio e una Messa Solenne in onore di Santa Rita, oltre a vari pezzi sparsi.

Anche nella musica cameristica e pianistica è stato proli0co compositore; già nel 1924 veniva premiato 
dalla Commissione esaminatrice del Conservatorio di Palermo con una medaglia d’oro per Oro silente, 
meditazione per violino e pianoforte e con una medaglia d’argento per Rimembrando, sonata per pianoforte. 
L’Ouverture in stile antico è un compiaciuto ripensamento su Rossini, mentre una lunga lista di brevi brani per 
diverse formazioni comprende gavotte, improvvisi, fogli d’album, madrigali, romanze da camera. Con spirito 
pionieristico, Giuseppe Giacomantonio si è inoltrato anche nei territori della musica folclorica, dedicandosi a 
trascrizioni, elaborazioni, composizioni di una nutritissima quantità di canti tradizionali popolari. E/ettuata 
quando ancora quei patrimoni sopravvivevano alle trasformazioni dei costumi sociali, la raccolta consegna 
alla nostra memoria un lavoro di grande valore.

Negli anni ’50, fu per il nostro musicista la volta dell’esperienza editoriale e della composizione di canzoni pop. 
Già nel ’36, in pieno regime fascista, aveva rivolto i suoi interessi alla musica leggera e ai fenomeni commerciali. 
Aveva, infatti, composto un Inno dell’Italia imperiale che, nello stesso anno, partecipava al Festival della canzone 
italiana. Successivamente, l’esperimento imprenditoriale funzionò decisamente meglio. Come editore della 
G.I.P. prima – e della Fossel dopo – poté immettere le sue canzoni nei circuiti d’ascolto nazionali. Sulle pagine 
del «Momento Sera» di Roma, nel marzo del 1952, Salvatore Sicilia scriveva: «Il maestro Giacomantonio dopo 
i vari successi radiofonici editi dalla Casa Musicale Calabrese G.I.P. del cav. Tonino Pietramala, in Cosenza, 
ha ottenuto un altro meritato successo. Alcune sue recenti composizioni inedite verranno inserite in un 
lungometraggio di ambiente locale, La Sila non è terra di briganti, girato dalla Palladio Film di Roma e in alcuni 
0lm di detta Casa».12 Mentre Cantastorie siciliano veniva premiata al secondo Festival Nazionale di Messina, 
note canzoni come Monello biondo, Buona notte Cosenza, Argentinita venivano divulgate con le voci di Claudio 
Villa, Natalino Otto, Ariodante Dalla. In quella allegra stagione, Giuseppe Giacomantonio si 0rmava con lo 
pseudonimo James Tony, divertente e divertita derivazione inglese da Giacomantonio.

La fondazione del Conservatorio
Con provvedimento del 29 maggio 1970, il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce nella città 

di Cosenza il Conservatorio di Musica con annessa scuola media; lo intesta alla memoria di Stanislao 
Giacomantonio, e nomina Giuseppe Giacomantonio direttore. Il lungo cammino verso la fondazione di una 
scuola di musica statale professionalizzante aveva 0nalmente termine. L’aspirazione a creare un luogo di studio 
della musica serio e professionale e nel contempo aperto a tutti perché gratuito, aveva accompagnato Giuseppe 
Giacomantonio 0n dagli esordi. E, prima di lui, il padre Stanislao si era prodigato per lo stesso 0ne. In città, 
infatti, dal 1904 al 1909 ebbe vita una Scuola di Corda e di Canto Corale che la Civica Amministrazione 
aveva a4dato alla direzione di Stanislao. Con un passaggio di testimone, nel 1946 Giuseppe aveva partecipato 
all’inaugurazione della Scuola Comunale di Musica “Città di Cosenza”, in qualità di direttore. 

Patrocinata dalla Civica Amministrazione, la scuola si apriva con un concerto vocale e strumentale voluto e 
tenuto da Giuseppe Giacomantonio nel Salone Provinciale. Erano ormai due anni che, in accordo con l’allora 
sindaco Francesco Vaccaro, se ne stava propagandando l’apertura attraverso manifestazioni artistiche. Ma i 
tempi non erano facili e l’iniziativa non si consumò in un periodo breve. La penultima tappa del percorso si 
ferma al 1966 quando, con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 maggio 1966, il 
musicista cosentino riceve l’autorizzazione a istituire il Liceo Musicale “Stanislao Giacomantonio”. Dovettero 
trascorrere però ancora quattro anni di lavoro gravoso prima di giungere, in0ne, con l’aiuto dei collaboratori, 
gli insegnanti Colluto, Scalzo e Castiglione, all’agognato porto. In un’ispezione inviata dal Ministero a 0ne 
1969, il Maestro Felice Quaranta si rallegrava dell’andamento del liceo e in una lettera privata scrive: 

Da un pur sommario esame dell’inquadramento didattico, dei programmi e della e4ciente organizzazione della 
segreteria, ho potuto rendermi conto dell’esperimento, estremamente positivo, che sta conducendo a Cosenza in 
questo campo, grazie anche alla fattiva collaborazione degli insegnanti. Mi congratulo, quindi, molto vivamente 
con lei, facendo voti che da questi primi passi si tragga forza e coraggio a proseguire verso un allargamento, 
sempre più approfondito, della base culturale musicale della città e della provincia con l’aiuto che anche le 
autorità non potranno in alcun modo negarle. Ms autografo di S. Giacomantonio (S. Pietro a Majella)
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L’augurio del Maestro Quaranta si concretizzò di lì a poco, con la fondazione del Conservatorio. Il primo ottobre 
del 1970 gli 89 allievi iscritti poterono cominciare a seguire le lezioni degli illustri maestri arrivati a Cosenza: Arnaldo 
Graziosi, Letea Cifarelli, Pietro Spada, Luigi Lanzillotta. Certamente l’entusiasmo di un battesimo tanto sospirato fu 
condiviso dalla cittadinanza intera, ma non poche si rivelarono le oggettive di4coltà. Ancora nel 1974, Luigi Fait, in un 
servizio dedicato al Conservatorio di Cosenza, pubblicato sul settimanale «Radiocorriere TV», descrive lo stato: 

E vado a Cosenza, dove la musica ha aule del tutto provvisorie. Il direttore del Conservatorio Giuseppe 
Giacomantonio mi riceve infatti nell’ex Clinica oculistica Rende (ndr, in Via Alimena). Ha dovuto spostare la 
scrivania perché ci pioveva sopra. […] Il maestro è anche a;itto per il folklore che se ne sta andando. E mentre 
appare attaccato alle tradizioni della sua città natale (Cosenza, appunto) e alle rappresentazioni teatrali d’una 
volta nonché al suo Trio (il Classico cosentino: pianoforte, violino e violoncello), si dichiara apertissimo nel 
campo della didattica: “io consiglio alle ragazze di studiare il corno, il fagotto e il contrabbasso.13

Gli iscritti erano aumentati a 390.14 Ma Giuseppe Giacomantonio aveva un ultimo traguardo da raggiungere: 
dare alla sua Creatura una sede adeguata. E ancora una volta, caparbiamente, realizzò il suo intento. Il 30 settembre 
1975, congedandosi dal ruolo di direttore per raggiunti limiti d’età, inaugura la sede di Via Isonzo con una 
cerimonia pubblica: l’ultima fatica si era compiuta. Quel giorno, a salutarlo e a ringraziarlo furono in tanti. Quei 
giovani, che ormai da anni lo stavano seguendo 0duciosi, gli tributarono un commovente omaggio musicale. Tra 
loro: B. Tripodi, C. Rivelli, M. Spinelli, A. Barbarossa, C. Pugliano, E. Castiglione, F. Lappano, A. D’Andrea.

Ci congediamo, in0ne, dai nostri lettori con il ritratto che lasciò Franco Barbalonga, musicista, amico e 
allievo di Giuseppe Giacomantonio, pronunciando il suo discorso commemorativo nell’aprile del 1980:15

Lo conobbi nel 1941, catapultato a Cosenza dalla guerra che sconvolgeva le dune della Libia; mi piovve addosso 
l’onda irruenta del Suo insegnamento ed il 0ume della Sua bontà. […] Egli, ipersensibile, tese le braccia, mi 
strinse a Sé e mi accolse nella Sua famiglia. Dopo trent’anni, quando ci si rivide in Conservatorio, a Cosenza, 
le dimensioni del tempo avevano trasformato l’aspetto esteriore del rapporto ma non il suo spessore di a/etto, 
immutato e profondissimo. […] desidero usare la chiave dei ricordi per cogliere uno degli atteggiamenti in vita 
del Maestro sorridente: lo sguardo vivacissimo è desiderio di semplicità.

«Gazzetta del Sud» 31 maggio 1971
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1 Per la stesura del paragrafo dedicato a Stanislao Giacomantonio ci si è basati sulle informazioni contenute nei seguenti volu-
mi: A!+" % R%8" G*(-"8(#)"#*", Stanislao Giacomantonio, Periferia, Cosenza 1990 e E8*!*" V*7#( ed E!'*&( G&(.*(#* 
(a cura di), Catalogo Giuseppe Giacomantonio. Una vita per la musica, Biblioteca Nazionale di Cosenza, 1995.

2 Il catalogo delle opere di Stanislao Giacomantonio è pubblicato in ((.''. Stanislao Giacomantonio. Musicista calabrese, La 
Mongol0era, Biblioteca Nazionale di Cosenza, Cosenza 1997.

3 G(%)(#" C%$(&*, «Il Corriere della Sera», 6 dicembre 1922. 
4 G*(-"8" O&%:*-%, «Il Secolo», 6 dicembre 1922. 
5 Per la stesura dei paragra0 dedicati a Giuseppe Giacomantonio ci si è basati sulle informazioni contenute nei seguenti volu-

mi: A!+" % R%8" G*(-"8(#)"#*", Stanislao Giacomantonio, cit. e E8*!*" V*7#( ed E!'*&( G&(.*(#* (a cura di), Catalogo 
Giuseppe Giacomantonio, cit.

6 Le lettere di Giuseppe Giacomantonio a Chiara Fossella sono conservate nell’archivio privato degli eredi del dott. Guido 
Giacomantonio.

7 Giuseppe Giacomantonio è anche autore di un manuale di Educazione musicale in più volumi, ad uso di Istituti Magistrali. 
Si tratta di agili testi didattici destinati all’insegnamento di Teoria, Solfeggio, Storia della musica, e Canto corale, pubblicati 
dalle Edizioni Musicali “Fossel” di Cosenza e ristampati dalle Arti Gra0che Bandettini & C. di Firenze. 

8 Rimasto inedito, l’articolo di Giuseppe Giacomantonio si intitola Importanza della musica come fattore educativo ed è trascrit-
to nel volume A!+" e R%8" G*(-"8(#)"#*", Stanislao Giacomantonio, cit., pp. 36-37.

9 E8*!*" V*7#( ed E!'*&( G&(.*(#* (a cura di) Catalogo Giuseppe Giacomantonio, cit. Sul “Fondo Giacomantonio” cfr. R*)( 
F*"&+(!*$* e E8*!*" V*7#( (a cura di), Giuseppe Giacomantonio… Al servizio dei sentimenti, Pellegrini, Cosenza 2002.

10 G*,$%99% G*(-"8(#)"#*", A proposito di riforme musicali, scritto inedito riprodotto nel volume A!+" e R%8" G*(-"8(#-
)"#*", Stanislao Giacomantonio, cit., pp. 118-120.

11 Giuseppe Maiorca ha dedicato all’Oratorio a Santa Caterina da Siena di Giacomantonio un excursus in prospettiva analitica 
col titolo L’Oratorio S. Caterina, pubblicato in E8*!*" V*7#( ed E!'*&( G&(.*(#* (a cura di), Catalogo Giuseppe Giacoman-
tonio, cit., pp. 23-68.

12 S(!'()"&% S*-*!*(, Il Maestro Giuseppe Giacomantonio, «Momento Sera», Roma, 1952, cit. in A!+" % R%8" G*(-"8(#)"-
#*", Stanislao Giacomantonio, cit., p. 67.

13 L,*7* F(*), Dove non basta la passione, «Radiocorriere TV», anno 51, n. 27, 30 giugno; ivi, 6 luglio 1974, p. 32.
14 Come riportato nell’articolo di Luigi Fait, a 0ne giugno del 1974 il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza contava 

390 allievi e 50 docenti dei corsi di Armonia e contrappunto, Canto (2 classi), Pianoforte (12 classi), Arpa, Violino (2 classi), 
Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto, Oboe, Clarinetto (2 classi), Fagotto, Corno, Tromba e Trombone (3 classi), Chi-
tarra classica, e materie complementari. A questi, si aggiungevano 13 docenti per la scuola media annessa. Luigi Fait, Dove  
non basta la passione, «Radiocorriere TV», anno 51, n. 27, 30 giugno; ivi, 6 luglio, 1974, p. 36. 

15 Dopo due anni dalla morte di Giuseppe Giacomantonio, il 19 aprile del 1980, la città di Cosenza tributò al suo musicista 
una giornata commemorativa. Il discorso di Franco Barbalonga fu pronunciato ad apertura del concerto serale che si tenne 
al Teatro “A. Rendano”, come riportato in A!+" % R%8" G*(-"8(#)"#*", Stanislao Giacomantonio, cit., pp. 114 e sgg.
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In ricordo del nonno Giuseppe Giacomantonio

Un cuore e due anime, cuciti a doppio 0lo dalle note. 
Se penso a mio nonno Peppino, come lo abbiamo sempre 
chiamato a/ettuosamente in famiglia, lo voglio descrivere 
così. Il suo immenso cuore prestato alla musica, l’anima 
da compositore, molto proli0ca, e l’anima da didatta del 
pentagramma. Tre potenti motori che lo portarono, 50 
anni fa, a fondare il Conservatorio di Cosenza, con tanti 
sacri0ci ed enorme determinazione.

Il mio gigantesco nonno l’ho perso che avevo 
soltanto 14 anni, ma non c’è giorno passato con lui che 
non ricordi. Compreso quello del suo funerale, nella 
gremitissima chiesa di San Nicola ai piedi del centro 
storico di Cosenza. La mia mente oggi elabora quell’addio 
non con tristezza, ma come una bellissima e partecipata 
festa. Era la 0ne di marzo del 1978. Attaccata al braccio 
di mia madre, guardavo incredula attraverso le lacrime la 
bara al centro della navata. Non avrei più fatto lezione 
di pianoforte con lui nello studio di casa prendendomi 
i suoi severi ma amorevoli rimproveri per non essermi 
applicata abbastanza, «devi essere tu a dominare lo 
strumento, non il contrario». Non avrei più potuto essere 
“rapita” dalle sue virtuose esecuzioni. Non avremmo più 
mangiato gli spaghetti preparati da nonna Chiarina con 
le nostre forchette tu/ate direttamente nella padella. Non 
saremmo più andati in giro per Cosenza con la sua mitica 
Cinquecento blu che aveva le portiere che si aprivano al 
contrario. Non avremmo più ascoltato insieme, e soltanto noi due, le Quattro stagioni di Vivaldi ad altissimo 
volume. Però, quel giorno lì, seppur doloroso, mi diede stranamente anche forza e coraggio. Perché mi 
resi conto di quanta gente gli avesse voluto bene. Era lungo il corteo che aveva accompagnato il feretro dal 
Conservatorio in via Isonzo, dove nella sala concerti era stata allestita la camera ardente, 0no a San Nicola. 
Era tanta la folla nella piazza antistante. E l’interno della chiesa straripava di gente. Familiari, amici, colleghi, 
ex alunni, ma anche cosentini accorsi semplicemente per condividere il saluto. Tutti commossi e avvolti dalla 
musica del maestro Giacomantonio, eseguita da un gruppo di ottoni e dall’organo, toccante manifesto della 
sensibilità e del romanticismo di un uomo che aveva sempre vissuto con l’impeto dell’amore per l’arte. Mi 
sentii davvero orgogliosa di essere sua nipote.

Nonno Peppino non sfuggiva certo agli ‘stilemi’ del tipico artista. Distratto 0no al midollo, era capace di 
girare e rigirare per casa in cerca del cappello per poi accorgersi, passando davanti allo specchio, di averlo in 
testa. Era un uomo passionale, tanto nelle manifestazioni di a/etto quanto nei momenti di rabbia, con quel 
suo indomito ciu/o candido che sfuggiva a ogni controllo. Si astraeva dal mondo intero, quando suonava 

Giuseppe Giacomantonio
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e quando componeva. Usava quelle sue matite con una foga tale sui fogli pentagrammati che sembrava 
a/amato di note. Le consumava 0no al gommino. Diventavano minuscole. Lo ricordo come fosse ieri, in 
canottiera sul nostro terrazzo della casa al mare, a Cittadella del Capo. Si alzava prestissimo, quasi all’alba. 
Con lui soltanto la carta, la matita consumata e l’immensa distesa blu davanti agli occhi. Non gli serviva 
nient’altro. Le melodie le aveva tutte in testa. Componeva senza uno strumento. E io lo guardavo incredula 
e ammirata da dietro i vetri della cucina, aspettando che si alzasse per l’appuntamento 0sso della mattina, la 
lezione di solfeggio intorno a un tavolo con sei nipoti assonnati.

Come un po’ tutti i componenti della mia famiglia, anche io ho ricevuto molto presto il battesimo delle 
note. La nostra è sempre stata una vita immersa nella musica. Ogni occasione era buona per suonare, e anche 
per cantare. Nella casa dei nonni in via Frugiuele noi numerosi nipoti passavamo le ore ad ascoltare nonno al 
piano. I nostri compleanni 0nivano immancabilmente nel salone dove chiunque volesse scopriva la tastiera e 
improvvisava qualcosa. Immancabili nel repertorio, Argentinita e Buona notte Cosenza.

Avevo 6 anni quando nell’autunno del 1970 iniziò l’avventura del Conservatorio di Musica “Stanislao 
Giacomantonio”, nell’edi0cio di via Alimena che aveva precedentemente ospitato una clinica oculistica. 
Ricordo molto bene il giorno in cui con mia sorella Roberta, accompagnati da nostro padre, facemmo visita a 
nonno Peppe. Il suo ampio studio da direttore si trovava, varcata la soglia, sulla sinistra. Lui sedeva dietro una 
scrivania massiccia e imponente, sotto lo sguardo attento di nostro bisnonno Stanislao che, elegantemente 
ritratto e incorniciato, sembrava tenere tutto sotto controllo. C’era anche un pianoforte verticale e sullo 
sgabello sedeva una ragazza molto concentrata a eseguire la Polonese composta da Giuseppe Giacomantonio, 
quella giovane pianista era Antonella Barbarossa che qualche anno dopo sarebbe diventata la mia insegnante 
di piano. Visitammo tutte le aule, conoscemmo ogni docente. I suoni provenienti dalle stanze riempivano 
l’ampio atrio. Le note dei pianoforti si mescolavano a quelle dei violini, dei violoncelli, dei 0ati. Non avevo 
mai sentito una cosa del genere. Ne rimasi a/ascinata.  

Giuseppe Giacomantonio si complimenta con un allievo

Nonno ci aveva messo tutta l’anima e la sua proverbiale testardaggine per far partire il Conservatorio. 
Credeva tantissimo nei giovani, voleva sopra ogni cosa trasmettere loro l’amore per la musica attraverso 
l’insegnamento. E senza dubbio intendeva andare oltre la lunga e bellissima esperienza di docenza al magistrale 
“Lucrezia della Valle”. Desiderava dare altre opportunità alle nuove generazioni cosentine. Come se in lui 
covasse anche uno spirito imprenditoriale, che prese infatti forma e consistenza con la creazione del Liceo 
Musicale, nato grazie a importanti sacri0ci economici personali. La mia amatissima nonna Chiara assecondò 
sempre questo tipo di scelte, anzi le incoraggiava. Condivideva profondamente gli scopi educativi degli sforzi 
del marito, essendo lei stessa musicista e insegnante di piano delle ragazze ospiti delle Canossiane a Cosenza 
vecchia. Fu proprio nella casa a due piani di nonna in via Rivocati, esattamente al Vico III n. 2, che nel 
1966 prese vita il Liceo Musicale, istituzione che si può considerare antesignana del Conservatorio. Le aule 
di pianoforte, violino, chitarra classica, canto, teoria e solfeggio furono allestite, insieme al grande salone 
dei concerti, in quelle che erano state per tanti anni le stanze private della numerosa famiglia del maestro. Si 
diedero un po’ tutti da fare, compresi i 0gli, e riuscirono nella s0da. Ancora conservo un paio di banchetti 
scolastici, stretti e lunghi, di colore verde provenienti da quella sede. Qualche anno dopo il Conservatorio fu 
il coronamento del sogno di mio nonno. L’istituzione con la ‘i’ maiuscola tanto inseguita. Anche in questo 
caso bisognò rimboccarsi le maniche nel vero senso del termine. I primi alunni arrivarono dall’Orfanotro0o 
“Umberto I”, ragazzi con esperienza musicale perché suonavano in una banda. Ma mancavano le attrezzature. 
I miei zii Flavio e Marcello ricordano che tavoli e sedie furono prestati da un bar e dalla vicina parrocchia 
di Santa Teresa, mentre qualche strumento musicale venne messo a disposizione da un amico che aveva un 
negozio in via Isonzo. Furono poi i primi e pochi insegnanti, insieme al risicato personale, a sistemare le aule. 
Si doveva partire e l’entusiasmo di tutti era contagioso. Gli inizi furono raccontati con molta commozione 
dallo stesso nonno Peppe in occasione della cerimonia di commiato da direttore organizzata per il suo 
pensionamento che, fatto singolare, coincise con l’inaugurazione u4ciale della nuova sede del Conservatorio 
“Stanislao Giacomantonio” in via Isonzo.

Da quel primo ottobre del 1970 sono passati cinquant’anni. Oggi il Conservatorio è ospitato nella bellissima 
cornice del Convento di Santa Maria delle Grazie, nel centro storico di Cosenza. Tanta strada è stata fatta. 
Dai nove maestri iniziali si è arrivati a più di cento docenti. Moltissimi i ragazzi diplomati. Se questo risultato 
non scontato è stato possibile, dobbiamo tutti ringraziare l’intuizione e la tenacia di un uomo che ha sempre 
creduto nel grande potenziale musicale di questa bellissima città della Calabria. Il nostro Maestro Peppino 
sarà certamente soddisfatto di come sono andate le cose. Riesco a immaginarlo, con il sorriso compiaciuto, il 
ciu/o ribelle e quel suo piglio dolce-rigoroso da insegnante appassionato. Ma se fosse stato qui non avrebbe 
certo rinunciato a ricordarci che c’è sempre un altro orizzonte a cui guardare, a cui tendere. Perché la musica 
non ha con0ni, argini, gabbie. È potente. E mettersi al suo servizio con amore e umiltà può portare soltanto 
a nuovi successi sociali e culturali. Le mie lezioni di piano con lui scon0navano sempre in bellissime lezioni 
di vita. Il nonno che raccomandava alla nipote di non montarsi mai la testa. «Non avere manie di prodezze e 
ricorda sempre che la modestia è la dote essenziale che accompagna l’artista verso il traguardo del successo». 
Questa frase, che 0ssò nero su bianco all’ultimo punto del suo famoso decalogo dedicato agli allievi di 
pianoforte, la porto con cura nel cuore. L’ho sempre considerata la guida rossa da seguire per non perderti. 
Nella musica come nella vita.
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Il Conservatorio di Musica di Cosenza: una storia lunga cinquant’anni

La ricostruzione di cinquant’anni di attività del Conservatorio di musica di Cosenza comporta la 
descrizione e l’analisi di una serie di fattori – sociali, culturali, politici ed economici – che, a vario titolo, 
hanno contribuito al suo sviluppo. In questa sede quindi, se da un lato si ripercorreranno le varie fasi della 
sua esistenza, a partire dalle vicende storiche che ne hanno preceduto la nascita, dall’altro si punterà a chiarire 
le dinamiche che ne hanno determinato lo sviluppo e le trasformazioni, senza tralasciare il ruolo svolto dalla 
0gura del docente, colui che insegna, che trasmette il suo sapere – il ‘Maestro di musica’ nel nostro contesto – 
ad una moltitudine di allieve e allievi: bambini/e, adolescenti, ragazzi/e, tutti desiderosi di imparare a cantare 
o a suonare uno strumento, da solisti, in duo, in trio, in coro ed in ensemble, in orchestra.

Indubbiamente la ricostruzione non può che prendere le mosse dalle azioni di colui il quale, ‘docente’ per 
antonomasia per buona parte della sua vita, fu il principale fautore della nascita stessa del Conservatorio, 
ovvero Giuseppe Giacomantonio.1 Diverse furono le tappe che ne precedettero l’istituzione e la 0gura del 
maestro cosentino rappresenta il !l rouge che le collega una all’altra, giacché in lui fu sempre forte e costante 
l’intento di promuovere la cultura musicale nella sua terra e soprattutto tra i giovani. 

Dalla Scuola Comunale di musica al Liceo musicale
La prima iniziativa era scaturita dall’idea di Giacomantonio di istituire,  nella sua città, una “Scuola 

Comunale di musica”. A tal 0ne, egli aveva radunato un gruppo di docenti quali0cati, alcuni di Cosenza, 
altri provenienti da località vicine e, sostenuto dal loro incoraggiamento, aveva avanzato la proposta 
all’Amministrazione civica cosentina. 

Il progetto incontrò subito il favore del Sindaco di quegli anni, l’Avv. Francesco Vaccaro, che 0rmò il 
provvedimento di istituzione della Scuola e gliene a4dò la direzione. Superata la fase organizzativa, la 
Scuola fu inaugurata nel 1946, con un concerto preceduto da un «vibrante discorso dello stesso Sindaco, 
il quale illustrò i nobili scopi che la nuova istituzione si proponeva di raggiungere e la necessità di portare 
Cosenza allo stesso livello culturale ed artistico di altre città italiane».2 

Ben presto, il mancato sostegno economico dell’Amministrazione locale, necessario per assicurare alla 
scuola i vari servizi, tra cui l’acquisto degli strumenti musicali e l’a4tto di locali adeguati, fece sì che tale 
iniziativa naufragasse. Giuseppe Giacomantonio non si diede per vinto e qualche anno dopo rinnovò il 
tentativo di creare «una nuova istituzione musicale de0nitiva e duratura, […] forte anche della solidarietà 
manifestatagli da amici, Autorità ed Enti, sensibili a risolvere una buona volta la carenza di istituzioni musicali 
a Cosenza, ormai avvertita dall’intera cittadinanza».3

Nel 1961, sembrò aprirsi uno spiraglio in tale direzione, quando il Senatore Avv. Nicola Vaccaro inviò al 
Maestro una lettera nella quale gli assicurava il suo tenace impegno per la realizzazione del Liceo musicale, 
ma passò ancora qualche anno prima che Giacomantonio lo istituisse nell’appartamento di proprietà della 
moglie sito in via Rivocati, e lo intitolasse al nome del padre, Stanislao Giacomantonio.  

«La scuola fu regolarmente autorizzata al funzionamento dal Ministero della Pubblica Istruzione con 
provvedimento Prot. 7134 del 24. 5. 1966 e, con successivo provvedimento dello stesso Ministero, Prot. 
15866 del 3. 9. 1966, la gestione amministrativa fu a4data al 0glio Guido, che per i servizi di segreteria 
fu coadiuvato dall’altro 0glio Marcello».4 
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Giuseppe Giacomantonio impiegò le proprie risorse 
economiche per acquistare il materiale scolastico e gli 
strumenti musicali e intanto chiamò a collaborare come 
insegnanti alcuni amici musicisti e vecchi allievi, che si 
distinguevano per serietà e capacità professionali; inoltre, 
dal momento che il suo incarico di docente di ruolo presso 
l’Istituto Magistrale Statale, gli impediva di assumere la 
direzione del Liceo, ne a4dò la guida al Maestro Giuseppe 
Scalzo5 e si riservò di fargli da consulente non retribuito.

Il Liceo iniziò la sua attività il 1° ottobre del 1966 e 
0n dall’inizio accolse un consistente numero di allievi, 
tant’è che in poco tempo, ai primi corsi – Teoria e 
Solfeggio, Canto, Pianoforte, Violino e Chitarra 
classica – se ne a4ancarono diversi altri. 

Nel febbraio del 1967 si celebrò l’inaugurazione u4ciale, con una serata durante la quale, in presenza 
delle autorità locali, della stampa e di un folto pubblico, Giacomantonio pronunciò un discorso che 
ripercorreva le tappe che avevano portato a quel risultato e illustrò i suoi obiettivi didattici e culturali per 
il futuro, lasciando in0ne spazio alla musica con l’esibizione di insegnanti e allievi.

In breve, la crescita in termini numerici della scuola, mise in evidenza i limiti del Liceo, ovvero la scarsa 
disponibilità di spazi adeguati e di strumenti musicali, limiti ai quali Giacomantonio cercò di sopperire in 
ogni modo, cercando ancora una volta l’appoggio della classe politica e di personalità in5uenti del mondo 
scolastico, a4nché si trovasse una soluzione più stabile. L’obiettivo a lungo termine restava comunque 
l’istituzione, a Cosenza, di un Conservatorio di musica statale.

Nel 1969 il Ministero della Pubblica Istruzione, al 0ne di valutare la sussistenza delle  condizioni per 
trasformare il Liceo in Conservatorio, inviò a Cosenza, in qualità di ‘Ispettore’, il Maestro Felice Quaranta, 
Direttore del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino. Questi rimase particolarmente colpito 
dall’attività del Liceo, sia sotto l’aspetto didattico che organizzativo e dopo aver espresso direttamente al 
Maestro Scalzo parole di apprezzamento, stilò una relazione favorevole e la inviò al Ministro.6 

1970: la fondazione del Conservatorio
Finalmente nel giugno 1970, il Ministro della Pubblica Istruzione dell’epoca, on. Riccardo Misasi,7 

decise per l’istituzione del Conservatorio di musica a Cosenza, con annessa Scuola media, che su proposta 
del Comune, fu intitolato «al nome del musicista cosentino Stanislao Giacomantonio, quale degno 
rappresentante in campo artistico della nobile terra di Calabria e per i meriti da lui conseguiti».8

Con un successivo provvedimento del 25 luglio 1970, ancora l’on. Misasi stabilì di a4dare a Giuseppe 
Giacomantonio la direzione del Conservatorio, in virtù della sua «quali0cata esperienza didattica, dei suoi 
titoli e […] della capacità organizzativa».9 

Quelli a seguire furono mesi frenetici. Spinto da grande entusiasmo, il Maestro cosentino, per prima cosa, 
esercitò una certa pressione sulle autorità locali 0nché non ottenne una sede per il nuovo Conservatorio, sita in Via 
Alimena n. 31 e con l’aiuto del  Commissario governativo, il prof. Luigi Lamanna, cercò di ottenere dal Comune 
la fornitura delle prime attrezzature didattiche.

Vennero avviati i contatti con il Provveditorato agli Studi per istituire la Scuola Media annessa e furono 
stabilite le classi fondamentali di insegnamento, in base alle richieste di iscrizione. L’avvio dell’anno scolastico 
incombeva e per sopperire alla carenza di attrezzature scolastiche si allestirono le aule con tavoli e sedie presi 
in prestito dalla vicina Parrocchia di S. Teresa o dal bar della zona. In pochi giorni vennero completati gli 
organi di governo: Consiglio di Amministrazione, Economato, Segreteria, Consigli di classe, Biblioteca, 
ma anche le risorse umane erano insu4cienti e così, per i servizi di contabilità e di ragioneria, si chiese 
l’aiuto e la collaborazione dei funzionari del Conservatorio di Bari, grazie anche agli ottimi rapporti tra 

Giacomantonio e il Direttore di quell’Istituto, Nino Rota.10 Il 1° ottobre 1970 ebbero 
inizio le lezioni, con grande soddisfazione degli allievi, delle loro famiglie, dei docenti 
e della popolazione tutta e per celebrare l’evento fu organizzato un concerto al Teatro 
Rendano con l’esibizione dei docenti, mentre i  migliori allievi suonarono alla 0ne 
dell’anno durante il  primo “Saggio Finale”.

Le cattedre attivate in quel primo anno accademico erano in totale undici: una di 
Chitarra, una di Clarinetto, quattro di Pianoforte, una di Tromba e trombone, una di 
Violino, una di Violoncello, alle quali si aggiungevano due  cattedre di Teoria e Solfeggio.

Alla 0ne di maggio del 1971, il Ministro Misasi si recò personalmente presso la 
sede del Conservatorio e dopo la visita, non solo si congratulò per i risultati ottenuti 
in breve tempo, ma sottolineò anche l’importanza che il Conservatorio rivestiva, insieme alla neonata 
Università, nel panorama culturale della città brutia.11 

Sin dal 1971-72 le iscrizioni aumentarono in maniera considerevole, grazie anche ai giovani provenienti 
dal resto della provincia, e di conseguenza, crebbe il numero dei docenti e dei corsi, che pian piano avrebbero 
coperto tutte le Scuole.

Alle iniziali undici cattedre, già nel secondo anno di attività, si erano aggiunte due cattedre di Canto, una 
di Contrabbasso, una di Fagotto, una di Flauto, una di Oboe, una di Viola (Violino e viola), una seconda 
cattedra di Tromba e trombone, mentre quelle di Pianoforte erano più che raddoppiate; e parallelamente 
aumentavano le classi di Teoria e Solfeggio e di Pianoforte complementare.

Naturalmente ciò imponeva le necessità di locali più adeguati e di strutture funzionali, cosicché ancora una 
volta Giacomantonio cercò di sensibilizzare le Amministrazioni territoriali (Regione, Provincia, Comune) a4nché 
trovassero una soluzione soddisfacente e alla 0ne, grazie all’intervento del Sindaco, al Conservatorio fu assegnata 
una parte dello stabile sito in via Isonzo n. 69/c,  che, a causa dei lavori di ristrutturazione, non poteva essere 
disponibile per i successivi due anni.

L’anno seguente (1973), i numeri crebbero ancora. Tra le materie complementari si andava completando 
il quadro delle discipline di base con l’attivazione di Armonia complementare, Arte scenica, Esercitazioni 

«Il Mattino» 28 maggio 1971

«Gazzetta del Sud»
11 giugno 1971 

Il M° Silvano Castiglione e l’allievo Egisto Castiglione
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corali ed Esercitazioni orchestrali, Letteratura poetica e drammatica; a queste si a4ancò il  corso principale 
di Armonia e contrappunto.

Alle classi di strumento si aggiunsero quelle di Arpa e Corno, le classi di Flauto e di Violino passarono da 
una a due, quelle di Tromba e trombone salirono a tre e quelle di Pianoforte, manco a dirlo, si triplicarono!

Nella primavera del 1974 fu ultimato il trasloco nella nuova sede e nella Sala dei Concerti si tennero, dal 2 
al 22 maggio, i “Saggi 0nali” che attirarono l’attenzione del pubblico e della stampa locale e nazionale.

Intanto con l’emanazione del D.P.R. del dicembre 1973, «Istituzione di alcuni conservatori di musica»,12 
veniva sancita u4cialmente l’ istituzione del Conservatorio. Il Decreto recitava: 

Il Presidente della Repubblica [omissis]….Considerato che […] dal 1° ottobre 1970 [...] funzionano di 
fatto i conservatori di musica sottoelencati; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; 
[…]

Decreta:
Art. 1. […]
A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, 
ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859: 
1) Cosenza; 2) Potenza; 3) Cesena; ecc. […]

Art. 2: 
I posti di ruolo sono indicati per ciascuno degli Istituti di cui all’art. 1 nella rispettiva tabella organica annessa al 
presente decreto 0rmata d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da 
quello per il tesoro. Per tutti gli insegnamenti non previsti nell’organico si provvederà con incarichi.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1973
Leone - Malfatti - La Malfa

Nella Tabella A, allegata al Decreto (vedi Fig. n. 1), erano elencati gli importi dei contributi economici 
assegnati a ciascun istituto - 10.000.000 milioni di lire al Conservatorio di Cosenza - e le piante organiche 
(vedi Fig. n. 2, Pianta organica del Conservatorio di Cosenza).

Fig. n.1 Contributi economici erogati a ciascun Conservatorio

Fig. n. 2 Pianta organica del Conservatorio di Cosenza

Le cattedre autorizzate ad essere coperte con posti di ruolo erano quindici, ma si prevedeva la possibilità 
di attivarne altre, assegnate con incarichi annuali.

Di fatto, come vedremo più avanti, quando il Decreto fu pubblicato sulla Gazzetta U4ciale, nel novembre 
del 1974, la situazione reale del Conservatorio di Cosenza era ben diversa, essendo  i numeri molto al di sopra 
di quelli indicati.

L’anno scolastico 1974-75, l’ultimo sotto la direzione di Giacomantonio,  segnava la 0ne di un quinquennio 
di di4coltà ma anche di conquiste e traguardi, raggiunti grazie alla caparbietà e alla passione del suo principale 
arte0ce, unitamente all’entusiasmo e alla partecipazione attiva di tutti i docenti coinvolti.

La 0ne del suo incarico venne celebrata il 30 settembre 1975, con una cerimonia a cui presero parte 
le autorità locali, il corpo insegnante, allievi ed ex allievi, addetti stampa e giornalisti televisivi, tutti 
concordi nel tributare al musicista cosentino gli onori e la gloria per una carriera artistica e professionale 
unica, degna del padre Stanislao, di cui quello stesso giorno, fu disvelato un busto di bronzo, oggi 
collocato nel corridoio tangente al chiostro, nella sede di Portapiana.13 

Al tributo di riconoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Luigi Lamanna, 
seguì l’elogio da parte del prof. Mario Misasi, Presidente dell’Accademia Cosentina e ancora il sincero 
ringraziamento del collega, organista e compositore, prof. Enrico Buondonno.14

Commosso dalle lusinghiere parole ascoltate, Giacomantonio pronunciò il suo discorso di commiato, 
sottolineando quanto l’amore per la musica e per i giovani, avessero caratterizzato il suo instancabile 
impegno di educatore, svolto per 46 anni, come docente al Liceo Magistrale “Lucrezia Della Valle” prima, 
e come Direttore del Conservatorio, negli ultimi cinque anni. Nel ricordare tutte le di4coltà incontrate 
per raggiungere il suo obiettivo di fondare il Conservatorio, non risparmiò parole di merito verso i docenti 
e gli amici che lo avevano accompagnato e sostenuto nelle sue battaglie e anche per i tanti studenti che già 
cominciavano a farsi notare in ambito nazionale.
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In0ne, con orgoglio, cominciò a snocciolare i numeri degli iscritti, dei docenti, delle classi dell’Istituto, 
certo che nel futuro si sarebbero raggiunte vette sempre più alte: «Alunni iscritti nelle varie classi e scuole 
del Conservatorio n. 330; docenti del Conservatorio n. 60; alunni Scuola media annessa n. 127; [...] alunni 
diplomati interni ed esterni n. 5415 […]».

Busto di Stanislao Giacomantonio Il M° Enrico Buondonno

Il Presidente del Consiglio d’Istituto Franco Tripodi consegna la targa ricordo al M° Giuseppe Giacomantonio

Come si evince dalla seguente Tabella n. 1,16 Giacomantonio non mentiva: nell’arco di 5 anni di 
attività, il numero totale delle cattedre attive, si era più che quintuplicato, e copriva una ampia gamma 
di classi di strumento principale nonché di insegnamenti complementari, completati nell’anno 1974-75 
dall’attivazione della cattedra di Musica d’insieme per 0ati. 

1970-1975
T(1%!!( #. =

Cattedre di strumento 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75

Arpa        1 1 1

Canto     2 2 2 2

Chitarra   1 1 1 1 1

Clarinetto 1 1 1 2 2

Contrabasso    1 1 1 1

Corno     1 1 1

Fagotto   1 1 1 1

Flauto  1 2 2 2

Oboe   1 1 1 1

Pianoforte 4 9 12 12 16

Tromba e trombone  1 2 3 3 3

Viola    (violino e viola)  1 1 1 1

Violino  1 1 2 2 2

Violoncello  1 1 1 1 1

Cattedre di materie complementari

Accompagnatore al pianoforte   2 2 2

Armonia complem. / Cultura mus. gen.  1 1 1 1

Armonia e contrappunto   1 1 1

Arte scenica   1 1 1

Esercitazioni corali   1 1 1

Esercitazioni orchestrali   1 1 1

Letteratura poetica e drammatica  1  1  1

Lettura della partitura   1  1

Musica d’insieme strumenti a 0ato     1

Pianoforte complementare  2 3 3 3

Storia della musica e bibliotecario  1 1 1 1

Teoria e Solfeggio 2 7 10 10 11

Totale 11 33 52 54 60
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Il pubblico dei saggi 1973-74 nella sala del Ridotto del Teatro Rendano

Nel successivo quinquennio, durante il quale alla direzione del Conservatorio si susseguirono i Maestri Domenico 
D’Ascoli17 (dal 1975-76 al 1976-77) e Michele Marvulli18 (dal 1977-78 al 1980-81), la tendenza alla crescita in 
termini numerici, si confermò ampiamente. 

Analizzando i dati contenuti nella Tabella n. 2, a fronte di una certa stabilità per le classi di Chitarra, Contrabbasso, 
Corno, Fagotto, Oboe, Viola, che rimasero singole, si riscontra un graduale aumento per Arpa, Canto, Violoncello, 
che raddoppiarono, e un aumento più consistente per Clarinetto, Flauto, Tromba e trombone, Violino, che anno 
dopo anno conquistavano nuovi allievi e necessitavano di una cattedra in più. 

Nell’anno 1979-80 fecero il loro ingresso in organico due nuove classi di strumento, Strumenti a 
percussione19 e Organo e Composizione organistica.20

In parallelo crebbero progressivamente anche le classi delle materie complementari, ma il dato più eclatante 
risulta comunque quello relativo alle classi di Pianoforte, che già dall’anno 1977-78 si attestò sul numero 
trenta e fece schizzare il totale, a conclusione del primo decennio, a centodieci cattedre, cifra esattamente 
dieci volte più alta del dato di partenza. 

1975-1980

N.B.: I numeri contrassegnati da un asterisco * indicano insegnamenti a4dati, in quell’anno, con incarico parziale,
a docenti titolari di altre discipline).

T(1%!!( #. >

Giuseppe Scalzo, Giuseppe Giacomantonio con altri docenti e allievi della Scuola Media ai saggi 1973-74

Cattedre di strumento 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80

Arpa 1 1 1 2 2

Canto 2 3 3 3 3

Chitarra 1 1 1 1 1

Clarinetto 2 3 3 4 5

Clavicembalo   1*   1*  1*

Contrabasso 1 1 1 1 1

Corno 1 1 1 1 1

Fagotto 1 1 1 1 1

Flauto 2 3 4 5 5

Oboe 1 1 1 1 1

Organo  e composizione organistica 1

Pianoforte 16 26 30 30 30

Strumenti a percussione 1

Tromba e trombone 3 3 3 5 6

Viola 1 1 1 1 1

Violino 3 5 6 7 7

Violoncello 1 1 1 2 2

Cattedre di materie complementari

Accompagnatore al pianoforte 2 2 3 3 3

Armonia complementare 1 1 1 1 2

Armonia e contrappunto 1 1 1 1 1

Arte scenica 1 1 1 1 1

Bibliotecario 1 1 1

Esercitazioni corali 1 1 1 1 1

Esercitazioni orchestrali 1 1 1 1 1

Letteratura poetica e drammatica 1 1 1 1 1

Lettura della partitura *1 *1 *1 *1 1

Musica d’insieme strumenti a 0ato 1 1 1 1 1

Pianoforte complementare 3 3 3 5 5

Storia della musica e bibliotecario 1 1 1 2 2

Teoria e Solfeggio 11 16 16 17 21

Totale 60 80 88 99 110
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I Docenti
Si è detto di come Giacomantonio nei primi anni radunasse intorno sé un gruppetto di docenti quali0cati, 

per dare inizio all’attività didattica. La quasi totalità di questi proveniva da varie regioni d’Italia e, anche se 
di nascita calabrese, aveva comunque studiato altrove, nei Conservatori dell’Italia centro-meridionale: Roma, 
Napoli, Salerno, Bari.

A questi ‘pionieri’ si deve il merito di aver fondato le varie Scuole strumentali, contribuendo a formare 
i primi musicisti che 0nalmente potevano studiare nel proprio territorio senza essere costretti ad emigrare. 
Leggendo i libretti dei saggi dei primi anni di attività didattica, si possono rintracciare, tra i nomi degli 
allievi che alla 0ne dell’anno salivano sul palco per dar prova della loro abilità, quelli dei futuri Maestri del 
Conservatorio, parecchi dei quali sarebbero diventati vere colonne portanti dell’Istituto, svolgendo al suo 
interno l’intera attività professionale didattica.

I pianisti Lethea Cifarelli e Pietro Spada in primis, insieme con Arnaldo Graziosi e Caterina Spagnoli tutti provenienti 
dal nord e centro Italia e successivamente Eugenio De Rose, Enrico Cortese, Antonio Di Salvo, Maria Marano, Mario 
Russo, Graziella Provedel, fondarono quella che potremmo de0nire la “scuola pianistica cosentina”. Tra i loro allievi 
troviamo i nomi dei docenti attivi a partire dal 1977 in poi: Antonella Barbarossa, Egisto Castiglione, Francesco 
Castiglione, Loredana Cesario, Odette Cordò, Lucio Perugini, Michele Pisciotta, M. Eleonora Scornajenghi, Orfeo 
Stillo, Myriam Tripodi, Giulia Valente. 

Analogamente tra gli allievi di Salvatore Scarrico, primo docente di clarinetto, che dopo due anni passò il 
testimone al M° Bruno De Girolamo, troviamo i nomi dei Maestri Antonio Bifano, Giorgio Feroleto, Antonio 
Pennini, Salvatore Quaresima, Filippo Feroleto.

Il primo docente di Tromba e trombone, Edmondo Rossi, che poi lascerà la cattedra a Bruno Gonizzi, ebbe 
come allievi Lino Lappano, Gennarino Bruno, Ennio Federico, mentre con Giovanni Culasso studiarono i 
futuri docenti Carmelo Pugliano, Ra/aele De Luca, Giuseppe Zan0ni. 

Con Claudio Capodieci, docente di chitarra della prima ora e per tre anni accademici, studiarono Vincenzo 
Zupi e Antonello Dieni; con Adelaide Montano, insegnante di canto 0no al 1975, studiò Luigi De Francesco, 
mentre con Elisabetta Fusco cominciarono gli studi di canto Teresa Capano e Myriam Tripodi; con Roberto 
Capasso (1972-75) e poi con Domenico Sebastiano (1975-76), docenti di corno, cominciò gli studi Arcangelo  
Minisci, che poi si diplomò a Roma e dal 1979 ottenne la 
cattedra a Cosenza. In0ne con Gastone Chiarini (1971-
73) e Cesare Roccoli (1973-75), si formò il futuro oboista 
e docente Mario Spinelli.

Tra gli insegnanti dei primi anni si annoverano 
ancora i violinisti Mario Stasi, Alfredo Fiorentini e 
Osvaldo Remedi (docente di violino e viola dal 1971-
72,), che ebbe come allievi Antonio D’Andrea ed Ezio 
Lappano; a Luigi Lanzillotta toccò il compito di avviare 
i primi studenti allo studio del violoncello, mentre per 
l’arpa si avvicendarono Alessandra Bianchi, Valeria 
Sorrentino, Maria Rosaria Vanacore.

Per il contrabbasso si susseguirono il torinese Federico 
Bocchini, Nicola Buonomo  e Vincenzo Festa, entrambi 
provenienti da Napoli, mentre per il fagotto giunsero 
prima Filiberto Tentoni e poi Adriano Sabbatini.

Accanto a questi Maestri di strumento bisogna 
ricordare quei docenti di altre discipline, che nei primi 
anni erano sempre pronti a colmare i vuoti e a coprire 
l’orario delle cattedre ancora non complete.

Così Gabriele Iaccarino divideva il suo tempo tra 
l’insegnamento di Teoria e Solfeggio e di Cultura musicale 
generale e nel 1971-72, anche con il ruolo di vicedirettore, Carmelo Pugliano, il M° Nino Culasso e Gennarino Bruno
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mentre Roberto Cimadori alternava la docenza di Teoria e Solfeggio a quella di Pianoforte complementare, e al 
bisogno, non mancava di fare l’Accompagnatore al pianoforte, oltre che essere il primo docente a impartire lezioni 
di clavicembalo, con un incarico di 6 ore dal 1977-78 al 1981-82. Ancora Enrico Buondonno, docente di Armonia 
complementare e Cultura musicale generale, prestò il proprio servizio anche in Biblioteca e Antonio Scarlato, 
docente prima di Teoria e Solfeggio, poi di Armonia e Contrappunto, si fece carico dell’insegnamento di Storia 
della musica, analogamente a Silvana Norci, che sommava le ore di Teoria e Solfeggio a quelle di Storia della musica 
e fu la prima docente incaricata di Lettura della partitura. Stessa sorte toccò a Elvio Leggero, docente di Teoria e 
Solfeggio, ma anche Accompagnatore al pianoforte, prima di stabilizzarsi, dal 1975, sulla cattedra di Armonia e 
Contrappunto.

Da quegli anni in avanti, una moltitudine di uomini e donne, si sarebbero avvicendati sulle varie cattedre e 
discipline di insegnamento, contribuendo, ciascuno con le proprie competenze, alla formazione musicale dei 
propri allievi e, allo stesso tempo, alla di/usione della cultura musicale nel territorio provinciale e regionale.

E se, a mano a mano che completavano il corso di studi, molti studenti calabresi diventavano i docenti 
dei loro conterranei, il Conservatorio di Cosenza ha continuato, in tutti gli anni a venire, ad accogliere tanti 
‘Maestri’ provenienti da tutto il territorio nazionale, forse in misura maggiore di altri Istituti musicali del 
Meridione d’Italia, traendo vantaggio dalle loro esperienze musicali e didattiche, talvolta  anche innovative.

1974/75 Ridotto del Teatro Rendano. Saggio di Musica d’insieme per strumenti a 0ato del M° Luigi Francavilla.
In piedi: i Maestri Luigi Francavilla e Antonio Di Salvo, l’allieva di canto Teresa Capano. Allievi: dietro,
dal 2°, Camillo Atene, Carmelo Pugliano, Gennarino Bruno, Lino Lappano, Arcangelo Minisci; davanti,

dal 4°: Antonio Bifano, Giorgio Feroleto, Salvatore Quaresima, Filippo Feroleto, Antonio Pennini

Docenti 0ne anni ‘70

Da sinistra: gli allievi Salvatore De Rose, Francesco Ruffolo, Antonio Covello, il M° Giacomantonio,
il M° Arnaldo Graziosi, gli allievi Gennarino Bruno e Lino Lappano (saggi di classe anno scolastico 1971-72)
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Gli anni ’80: il boom
Nel decennio 1980-1990 si assistette ad un vero e proprio boom delle iscrizioni, con il conseguente 

aumento, rispetto agli anni precedenti, di quasi tutte le classi di strumento  alle quali si aggiunsero quelle di 
Clavicembalo21 (nell’a. a 1982-83) e di Sassofono22 (nell’a. a. 1987-88).

Le classi di Pianoforte mantennero saldamente il primato numerico e la quantità raggiunta, per tutto il 
decennio; parallelamente si registrò un ulteriore aumento delle cattedre di alcuni strumenti a 0ato: quelle di Flauto 
e Clarinetto raggiunsero quota sei, quelle di Tromba e trombone arrivarono addirittura a sette. Anche gli strumenti 
ad arco furono oggetto di interesse da parte degli studenti e le numerose richieste di iscrizione, determinarono una 
consistente crescita soprattutto delle classi di Violino, che nell’arco di pochi anni passarono da sette a dieci. 

(vedi Tabella n. 3)

T(1%!!( #. ?
1980-1990

Le dinamiche riguardanti la crescita del numero degli allievi e quindi delle classi di strumento, ebbero un 
riscontro anche sui corsi complementari. 

Gli e/etti di trascinamento al rialzo furono più evidenti nei corsi comuni a tutti gli studenti: le classi di Teoria 
e Solfeggio toccarono nei primi anni del decennio quota ventuno, per poi ridimensionarsi, quelle di Cultura 
musicale generale/Armonia complementare e di Storia della musica arrivarono entrambe progressivamente a 
quattro, alle quattro cattedre di Canto corrispondevano quattro cattedre di Accompagnatori al pianoforte e 
persino la cattedre di Esercitazioni corali, a causa dell’alto numero di allievi, nel 1988 diventarono due. 

Si attivarono inoltre le cattedre di Musica d’insieme per strumenti ad arco e di Organo complementare 
e canto gregoriano (entrambe nell’a. a. 1985-86), in0ne la classe di Armonia e Contrappunto con5uì nel 
corso di Composizione (nell’a. a. 1988-89). Il totale delle cattedre arrivò a toccare quota centotrentacinque.

Sulla poltrona del Direttore si avvicendarono, a seguito di nomina ministeriale, Enrico Anselmi23, Fiorella 
Benetti Brazzale24, Carmelo Antonio Bruno25, Gerardo Garofalo26; in0ne dal novembre 1988 e per i successivi 
10 anni, l’incarico fu a4dato ad Enrico Volpe27.

Albarosa Di Lieto (saggio a. a. 1978-79)Mario Spinelli, Antonio Pennini e Giuseppe Maiorca

Da sinistra, seduti: Antonio Pennini, Ra/aele De Luca, Gennaro Bruno, Antonio D’Andrea, Sandro Meo;
in piedi, da sinistra: Marcello Scarnati, Isidoro Ciaccio e Franco Pisciotta

Cattedre di strumento 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90
Arpa      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Canto    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Chitarra   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clarinetto 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Clavicembalo   1 1 1 1 1 1 1 1
Contrabasso   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Corno   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fagotto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Flauto 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Oboe  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Organo  1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Pianoforte 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30
Sassofono        1 1 1
Strumenti a percussione 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Tromba e trombone  6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Viola     2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Violino  7 8 9 10 10 10 10 10 10 10
Violoncello  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Totale 70 73 76 77 78 79 79 84 86 86
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In questo scenario, non si può escludere che, l’opportunità di accedere ad un Istituto Superiore di Studi 
Musicali quale il Conservatorio, abbia rappresentato, per un’ ampia parte della popolazione studentesca,  
proveniente da ambiti in cerca di una nuova identità, un modo per realizzare l’aspirazione all’ascesa sociale.

Secondo Casula, inoltre, in quella fase storica, anche la scelta dello strumento da parte dello studente 
dipendeva dalla concomitanza di più fattori, speci0cando il ruolo centrale svolto dal contesto familiare 
e ambientale di provenienza, ed evidenziando le di/erenze determinate dalle peculiarità socio-culturali e 
dall’area di residenza del ceto di appartenenza.

Nei ceti alti o medio-alti e nei contesti cittadini la socializzazione alla musica classica – lirica o sinfonica – era più 
frequente e legata all’ascolto domestico o dal vivo. In quegli ambienti lo strumento indubbiamente più di/uso 
era il pianoforte, quale retaggio delle pratiche di consumo culturale proprie della borghesia ottocentesca, dalla 
frequentazione delle sale da concerto ai teatri al fare musica in casa, per diletto. All’interno di tale tradizione  
il pianoforte, si imponeva nell’arredo delle case borghesi come simbolo di consumo vistoso, consentito dalla 
raggiunta condizione di benessere economico. Nelle famiglie appartenenti a ceti medi e medi-bassi o a contesti 
rurali, invece, le pratiche musicali facevano riferimento a mondi musicali alternativi a quello classico: gli strumenti 
più in uso avevano costi più accessibili (chitarra, 0sarmonica, 0ati), diversi erano i repertori musicali frequentati 
e la partecipazione alla pratica musicale avveniva per lo più attraverso le bande paesane, all’interno delle quali 
molti dei musicisti di strumenti a 0ato residenti in contesti non cittadini avviavano la propria formazione.33 

Applicando questo paradigma alla realtà territoriale nella quale nacque e si sviluppò il Conservatorio di 
Cosenza, esso pare trovare una sostanziale conferma e spiega la particolare distribuzione della sua popolazione 
studentesca nelle varie Scuole strumentali.

Come evidenziato anche attraverso le tabelle esposte nelle pagine precedenti, la platea degli studenti del 
Conservatorio “S. Giacomantonio” si concentrava sostanzialmente in due blocchi: da un lato quello costituito 
dai numerosi allievi che studiavano Pianoforte e a seguire, Violino, determinandone l’esorbitante numero delle 
classi, dall’altro, un altrettanto zoccolo duro costituito dagli studenti che a/ollavano le classi di strumenti a 0ato, 
Tromba e Trombone e Clarinetto, soprattutto. I numeri piuttosto consistenti, sia del primo che del secondo 
fronte, ri5ettono quella dicotomia sopra esposta, relativa alla condizione socio culturale di appartenenza di 
coloro i quali costituivano il bacino di utenza del Conservatorio, la cui provenienza superava i con0ni del 
territorio cittadino per estendersi ad un ampia porzione del territorio provinciale e in parte regionale.

Intanto, era cresciuta la quota di studenti calabresi che avevano ampiamente completato il corso di studi e, 
forti anche di ulteriori esperienze formative, maturate in prestigiose Istituzioni musicali in Italia e all’estero, 
cominciavano la loro carriera di docenti al Conservatorio di Cosenza, ma, specie per alcuni ambiti, rimasero 
ancora tanti quelli provenienti da altre regioni, soprattutto da Puglia e Campania. 

Nel corso del decennio gli ex studenti che fecero il loro ingresso come docenti furono : Pietro Morelli per la 
chitarra, Filippo Feroleto e Salvatore Quaresima per il clarinetto, Giuseppe Maiorca, Grazia Amato, Antonella 
Calvelli, Rossella Frascino, Ettore Ferrigno per il pianoforte, Ezio Lappano, Sergio Messina, Manuel Meo, 
Paolo Montefusco, Antonio D’Andrea, Francesco D’Andrea, per il violino; Sandro Meo per il violoncello, 
Giuseppe Zan0ni e Maurizio Scalercio per Tromba e trombone; Odette Cordò, Ida Stillo, Ivano Morrone e 
Cristina Gargiulo come accompagnatori al pianoforte. A questi bisogna aggiungere Angelo De Santo e Oscar 
Greco per Cultura musicale generale, Maria Fiorentino per Letteratura poetica e drammatica, Giorgio Reda 
e Myriam Tripodi per Teoria e Solfeggio, Luigi De Francesco per Storia della musica.

Le cause della crescita: ipotesi e ri#essioni
Le ragioni del fenomeno di forte espansione che caratterizzò il primo e il secondo decennio di vita  del 

Conservatorio, vanno cercate in una pluralità di fattori, alcuni dipendenti da scelte politiche e culturali di 
carattere nazionale, altri legati alla dimensione locale e territoriale.

Senza volere entrare nel merito di una approfondita analisi sociologica, alcuni spunti di ri5essione e 
possibili riscontri, ci vengono suggeriti dall’accurata indagine condotta a livello nazionale da Clementina 
Casula,28 la quale sottolinea il signi0cativo aumento, nella domanda di formazione musicale, che si generò 
in Italia a partire dalla seconda metà del Novecento. Da questo impulso sorse una altrettanto consistente 
crescita dell’o/erta, che si concretizzò, nel periodo tra gli anni Sessanta e Settanta, in una forte proliferazione 
di Istituti musicali riconosciuti dallo Stato, sul territorio nazionale.

In particolare, Casula sostiene che questo fenomeno scaturiva dal convergere di pressioni di/erenti: «[…] 
da un lato cresceva la domanda dal basso di istruzione musicale pubblica non professionalizzante, intesa 
come parte del processo formativo di base della cittadinanza, […] dall’altro la logica politico-clientelare 
dominante nella gestione della spesa pubblica nel periodo, portava a richiedere posti di lavoro aggiuntivi nelle 
sedi di nuova istituzione, in genere create prescindendo dalla valutazione del reale fabbisogno formativo del 
territorio».29

Da Guido Salvetti, Casula riprende inoltre l’a/ermazione secondo cui «la proliferazione delle sedi e 
l’avvicinamento dei Conservatori di musica ad un bacino più ampio della popolazione facilitò l’accesso 
degli studenti, portando ad un’espansione delle iscrizioni la quale, a sua volta, comportò un aumento delle 
cattedre, assegnate dal Ministero, sulla base del numero degli iscritti».30

 Accanto a queste dinamiche, sottese allo sviluppo delle dimensioni della maggioranza dei Conservatori 
in Italia, bisogna considerare altri fattori, contingenti e peculiari, connessi al territorio nel quale nacque e si 
sviluppò il Conservatorio di Cosenza.

Il ventennio compreso tra il 1950 ed il 1970 corrispose al periodo di maggiore crescita demogra0ca ed 
edilizia della città, tanto che nel 19713la popolazione di Cosenza raggiunse la quota di 102.080 residenti, il 
50% dei quali proveniente dall’entroterra. 

A questo processo di inurbamento, corrispose una trasformazione nella strati0cazione sociale della 
popolazione: lo sviluppo di nuovi settori produttivi, dal terziario al commerciale, dai servizi della pubblica 
amministrazione a quello creditizio, determinò, insieme al miglioramento delle condizioni economiche, 
l’aspirazione – molto spesso rimasta tale – a conquistare una ‘posizione’ sociale più elevata, di una parte degli 
abitanti provenienti dalla provincia rurale. La voglia di riscatto sociale si accompagnò ad un certo fermento 
culturale che ebbe la manifestazione più tangibile nella fondazione, nel 1972, dell’Università della Calabria.31

Qualche anno dopo, nel 1974, la città di Cosenza, segnò un altro punto a suo favore nella s0da verso 
una nuova legittimazione culturale, col riconoscimento del Teatro Comunale “A. Rendano” come ‘Teatro 
di Tradizione’ «per la quali0cata attività culturale e artistica svolta e per il particolare impulso alle locali 
tradizioni artistiche e musicali».32

L’Università della Calabria
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I casi di segno opposto furono sostanzialmente due: l’attivazione della seconda cattedra di Sassofono nel 
1991 e soprattutto, la crescita esponenziale del numero delle cattedre di Musica da camera che, passate da una 
a due nel 1990, l’anno dopo erano salite a tre, per raggiungere quota quattro nel 1996 e mantenersi stabili, 
per precisa scelta del Conservatorio, 0no ai giorni nostri.

La volontà di ampliare e diversi0care l’o/erta didattica del Conservatorio, portò alla decisione di attivare, nel 
1992, la classe di Basso tuba37 (per conversione di una cattedra di Tromba e trombone) e soprattutto le cattedre 
delle discipline a/erenti alla Scuola di Didattica della musica, una scelta signi0cativa e pioniera nel panorama dei 
Conservatori del Meridione, dalla quale, negli anni successivi, sarebbero derivate molteplici implicazioni38.

L’anno seguente (1993) fu istituita la classe di Strumentazione per banda, a4data al M° Angelo De Paola 
che la occupa a tutt’oggi e in0ne, nel 1999, oltre all’attivazione di Musica vocale da camera, venne stabilizzata 
la cattedra di Musica d’insieme jazz, realizzando la posa della prima pietra di quella struttura varia e articolata 
rappresentata dal futuro Dipartimento Jazz39.

Un ulteriore elemento di attrazione verso gli studi musicali, potrebbe essere scaturito dall’ampliamento 
delle possibilità di lavoro che il titolo acquisito in Conservatorio consentiva.

Il D.M. del 9 febbraio 197934.aveva introdotto l’obbligatorietà di due ore settimanali di Educazione musicale 
per ciascun anno della Scuola media, stabilendo il valore intrinseco di questa disciplina nel percorso formativo dei 
ragazzi. Qualche mese dopo, un altro Decreto35 sancì la possibilità di creare Scuole medie ad indirizzo musicale 
(strumentale) su tutto il territorio nazionale. Fu un processo lento e tortuoso che si concluse nel 1999 quando 
si mise 0ne alla fase “sperimentale” e si arrivò, con il D.M. del 6 agosto 199936, alla nascita delle Scuole Medie 
a Indirizzo Musicale, che o/rivano nuove opportunità ai tanti diplomati al Conservatorio, che all’aspirazione a 
diventare ‘concertisti’, potevano a4ancare quella di conquistare un posto da docenti.

Gli anni ’90: la conquista della stabilità
Negli anni 1990-2000, il Conservatorio mantenne sostanzialmente la sua vitalità, ma nella seconda parte 

del decennio l’articolazione delle cattedre fu interessata da diversi cambiamenti: mentre quelle di alcuni 
strumenti subirono una progressiva diminuzione, altre rimasero stabili, alcune aumentarono e altre ancora 
vennero attivate per la prima volta. 

Analizzando i dati contenuti nella Tabella n. 4, si può rilevare come le classi di Canto e Chitarra ebbero 
un’impennata negli anni centrali del decennio, seguita da una più o meno repentina discesa, quelle di Arpa, 
Contrabbasso, Corno, Oboe, Viola e Violoncello si ridimensionarono progressivamente 0no ad una sola 
cattedra, quelle di Organo scesero da tre a due. 

In altri casi la diminuzione delle classi di alcuni strumenti fu più consistente: quelle di Flauto passarono 
da sei a tre, quelle di Pianoforte continuavano a perdere posizioni e dalle trenta cattedre del 1989-90 si arrivò 
alle ventidue degli ultimi anni del decennio, le cattedre di Tromba e Trombone scesero da sette a quattro e 
in0ne per il Violino si ebbe una riduzione da dieci a sei.

Il processo di diminuzione delle cattedre riguardò naturalmente anche le Materie complementari, il cui 
numero si modi0cava, in virtù del numero degli allievi delle discipline principali. 

Sul fronte della stabilità, si collocavano le classi di Clarinetto, saldamente ancorate a quota sei, e quelle di 
Percussioni, che restarono a quota due.

T(1%!!( #. @
1990-2000

Da sinistra: Sergio Luchetta, Rocco Riccelli, Tommaso Gerbasi, Giuseppe Peluso, Domenico Toteda, Mario Gallo

Cattedre di strumento 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00

Arpa      2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Basso tuba   1 1 1 1 1 1 1 1

Canto    4 4 4 5 5 5 5 4 4 3

Chitarra  2 2 2 2 3 4 4 3 3 3

Clarinetto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Clavicembalo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contrabasso  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Corno   2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Fagotto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Flauto 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3

Oboe  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Organo  3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Pianoforte 27 27 27 23 23 23 23 22 22 22

Sassofono 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Strumenti a percussione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tromba e trombone  7 7 5 5 5 4 4 4 4 4

Viola     3 2 2 2 3 2 2 1 1 1

Violino  10 9 9 7 6 6 6 6 6 6

Violoncello  2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Altri corsi principali

Composizione 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

Didattica 5 5 5 5 5 5 5 5

Musica d’insieme jazz 1

Musica vocale da camera 1

Strumentaz. per banda 1 1 1 1 1 1 1
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A Cosenza il numero delle cattedre stabilite dall’organico ministeriale, si cristallizzò sulla quantità in vigore 
nell’anno di emanazione della legge 508 – centotredici – tuttavia la distribuzione interna subì ancora alcune 
signi0cative modi0che, atte a favorire il passaggio ad una nuova fase dell’o/erta formativa, caratterizzata 
dall’ampliamento e dalla diversi0cazione dei corsi, tenendo presente la completezza dei diversi ambiti 
disciplinari.

Nel 2000-01, a seguito di alcuni pensionamenti, furono attivate sia la classe di Flauto dolce, nuovo tassello 
del futuro Dipartimento di Musica antica, che la cattedra di Composizione musicale elettroacustica (Musica 
elettronica), ricoperta, dalla sua fondazione ad oggi, dal Maestro Francesco Galante. Entrambi gli ambiti, 
quello della Musica antica e quello della Musica elettronica, rappresentavano un unicum nei Conservatori del 
Meridione, tra la Campania e la Sicilia.

Nel 2005, l’ambito della Musica antica si irrobustì con l’istituzione della cattedra di Violino barocco, 
mentre nel 2007 tornarono in organico due cattedre di Viola e due di Violoncello (vedi Tabella n. 5).

T(1%!!( #. A

L’inserimento di nuovi corsi ra/orzò la capacità 
dell’Istituto di attrarre un numero sempre crescente di 
allievi, e gli consentì di acquistare una maggiore credibilità, 
quale fucina di giovani musicisti, nel panorama nazionale.

In quegli anni il Conservatorio cominciò ad a4ancare 
all’attività didattica ‘tradizionale’, imperniata sulle lezioni 
di strumento – singole – e di materie complementari 
– collettive – alcune attività integrative, allo scopo di 
arricchire l’o/erta didattica. Vennero quindi organizzate 
delle occasioni di approfondimento, dedicate a speci0ci 
compositori e alle loro opere, curate per lo più dagli stessi 
docenti interni. Dal 12 settembre al 4 ottobre 1994, per 
esempio, si svolse un ciclo di appuntamenti, Concerti, 
seminari, conferenze aspettando l’autunno, e a seguire 2 

Masterclass, preludio di un tipo di attività che negli anni a seguire avrebbe avuto una presenza sempre più massiccia.
Analoghe esperienze furono riproposte negli anni successivi, seppure con discontinuità, almeno 0no ai primi 

anni 2000, quando progressivamente la loro quantità divenne sempre più corposa, soprattutto col contributo di 
personalità esterne.

Nel 1998, a seguito di alcune sostanziali modi0che normative,40 venne eletto Direttore, direttamente dal corpo 
docente, il Maestro Giorgio Reda, evento questo che segnava, a livello nazionale, la strada verso l’autonomia dei 
Conservatori, ai quali veniva riconosciuto il diritto di autogoverno. Reda,41 già docente del Conservatorio dall’a. a. 
1979-80, mise a frutto l’esperienza maturata nel corso degli anni, grazie ai molteplici incarichi ricoperti negli organi 
dirigenziali e si adoperò per traghettare l’Istituto verso una nuova con0gurazione.

Il Conservatorio di Cosenza nel terzo millennio
Negli ultimi vent’anni il Conservatorio di Cosenza ha subìto delle profonde trasformazioni sotto diversi 

aspetti. Il primo cambiamento, il più visibile, era stato quello della sede. Dal gennaio 1999 il trasferimento 
nel Convento di S. Maria delle Grazie a Portapiana,42 sede prestigiosa ancorché architettonicamente rilevante, 
aveva rimodulato l’approccio logistico alle attività didattiche, ma i cambiamenti più radicali si veri0carono a 
seguito della nuova normativa, introdotta dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, che modi0cò totalmente 
l’assetto dei Conservatori di musica in Italia. 

La collocazione delle istituzioni AFAM nella fascia superiore dell’istruzione, il riconoscimento della loro 
autonomia giuridica e amministrativa, l’introduzione dei nuovi ordinamenti didattici, furono scelte che avrebbero 
permesso ai Conservatori di proiettarsi in una dimensione più adeguata alla realtà e di allinearsi alle istituzioni 
accademiche europee, ma il processo di cambiamento si presentò subito come un percorso ad ostacoli, lungo e 
complesso e ancora oggi non  giunto de0nitivamente a conclusione: tanti i limiti e le incongruenze degli aspetti 
normativi seguiti alla legge 508, che hanno messo a dura prova la capacità di cogliere la s0da del rinnovamento.

Anche il Conservatorio di Cosenza si attivò per dare luogo agli esiti più innovativi della riforma, ovvero 
alla riorganizzazione didattica, con l’introduzione dei nuovi ordinamenti e la ride0nizione dei percorsi di 
studio degli studenti. Mentre ancora sussisteva il cosiddetto ‘Vecchio ordinamento’, vennero attivati, a partire 
dall’anno accademico 2003-2004, i primi diplomi accademici di primo e secondo livello, in via sperimentale, 
e negli anni successivi il nuovo assetto si estese progressivamente a tutti corsi.43

Intanto con il D.P.R del 28 febbraio 2003 n. 13244 venivano stabilite le coordinate relative all’autonomia 
e alla gestione dei Conservatori, con l’istituzione dei nuovi organi direttivi: Presidente, Direttore, Consiglio 
di amministrazione, Consiglio accademico, Collegio dei revisori, Nucleo di valutazione, Collegio dei 
professori, Consulta degli studenti. Tuttavia questo nuova con0gurazione, mutuata in parte dal modello 
universitario, non era su4ciente a contrastare altre evidenti incongruenze, prima fra tutte l’irrigidimento 
imposto dal Ministero, sull’organico  delle cattedre, che impediva di poterlo modi0care in funzione dei 
nuovi percorsi didattici, se non attraverso un sottile gioco di incastri e sostituzioni di insegnamenti.

2000-2010

Giorgio Reda

Cattedre di strumento 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Arpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Basso tuba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Canto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Chitarra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Clarinetto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Clavicembalo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contrabasso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Corno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fagotto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Flauto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Flauto dolce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oboe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pianoforte 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20
Sassofono 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Strumenti a percussione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tromba e trombone 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Viola 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Violino 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Violino barocco 1 1 1 1 1
Violoncello 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Altri corsi principali
Composizione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Didattica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Musica d’insieme jazz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musica elettronica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musica voc. da camera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strumentaz. per banda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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La popolazione studentesca, sempre piuttosto 
numerosa, venne coinvolta nel processo di rinnovamento 
e sperimentò il nuovo impianto accademico, in via 
di consolidamento, non senza qualche resistenza e 
di4coltà. 

Uno dei fattori di cambiamento fu indubbiamente 
l’apertura dell’Istituto a molteplici elementi ‘esterni’. 
Si moltiplicarono le iniziative volte ad o/rire ulteriori 
occasioni di approfondimento e perfezionamento, 
attraverso la costante organizzazione di Masterclass, 
Seminari, Stage, e a partire dal 2007, anche il 
Conservatorio di Cosenza avviò il processo di 
internazionalizzazione indotto dalla partecipazione al 
progetto Erasmus, che oltre a favorire lo scambio e la 
mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo 

verso altre Istituzioni musicali estere, avrebbe avuto notevoli ricadute anche sulla produzione artistica.
Quest’ultima si intensi0cò, con la costituzione di diverse compagini strumentali e vocali, che davano 

modo agli studenti di sentirsi sempre più protagonisti di nuove esperienze musicali, non solo quelle legate alle 
tradizionali occasioni interne all’Istituto  – saggi e stagioni di concerti – ma anche quelle vissute nel territorio 
provinciale, regionale e talvolta nazionale.

Nel 2010 la Direzione del Conservatorio è stata assunta da Antonella Calvelli,45 alla quale è toccato 
guidare l’Istituto, coadiuvata dagli altri organi di gestione, verso il consolidamento di quell’impostazione 
didattica che si era  progressivamente con0gurata nel decennio precedente, alla luce degli ulteriori 
sviluppi normativi, introdotti nel 2009 da tre distinti Decreti ministeriali.

Il primo di questi (D.M. 3 luglio 2009 n. 90) stabilì la messa ad ordinamento dei corsi accademici di primo 
livello, de0nendo i settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza; 
il secondo (D. M. 30 settembre 2009 n. 124) completò la de0nizione degli ordinamenti didattici dei corsi, 
stabilendo anche una nuova nomenclatura dei settori artistico disciplinari, corrispondenti alla vecchie classi 
di concorso; il terzo in0ne (D.M. 12 novembre 2009), precisò l’articolazione degli orari di lezione dei vari 
corsi che gli studenti erano tenuti a frequentare, in relazione al sistema dei crediti, mutuato dal sistema 
universitario.

Nell’ultimo decennio le ulteriori modi0che all’impianto dell’organico delle cattedre strumentali del 
Conservatorio di Cosenza, su un totale ancora di centotredici cattedre, hanno interessato il Dipartimento 
jazz con l’apertura delle classi di Canto jazz e Pianoforte jazz nel 2012 (con la conversione di una cattedra di 
Pianoforte e una di Clarinetto), il raddoppio della cattedra di Musica d’insieme jazz e l’apertura della cattedra 
di Musica d’insieme pop-rock nel 2017 (con la conversione di altre due cattedre di Pianoforte), l’attivazione di 
Canto pop-rock nel 2019 (con la conversione di una cattedra di Teoria, ritmica e percezione musicale), (vedi 
Tabella n. 6). 

Bisogna però evidenziare che le dimensioni reali del Conservatorio negli ultimi dieci anni, sono andate ben 
oltre le istituzionali centotredici cattedre in organico, giacché per far fronte alla necessità di allargare l’o/erta 
formativa, esso ha attivato ulteriori corsi strumentali, attraverso incarichi di collaborazione ad altrettanti 
docenti, soprattutto nel settore della Musica antica (Canto barocco, Clarinetto storico, Flauto traversiere, 
Tromba rinascimentale e barocca, Violoncello barocco, Viola da gamba) e della Musica jazz e pop-rock (Basso 
elettrico pop-rock, Batteria e Percussioni jazz, Batteria e Percussioni pop-rock, Chitarra jazz, Chitarra pop-
rock, Fisarmonica, Violino jazz).

Inoltre, sulla base delle declaratorie annesse a ciascun settore disciplinare, i docenti si sono confrontati con 
il rinnovamento dei programmi d’insegnamento e con l’ampliamento dei corsi ricadenti nella loro titolarità.

Il Conservatorio ha visto crescere sensibilmente il numero degli studenti, 0no a s0orare la quota 
di milletrecento iscritti, distribuiti tra corsi propedeutici, pre-accademici, trienni e bienni, questi ultimi 
de0nitivamente trasformati in ordinamentali solo nel 2018.46

Antonella Calvelli

Cattedre di strumento 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Arpa      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Basso tuba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Canto    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Canto jazz 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Canto pop-rock 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Chitarra   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Clarinetto 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Clavicembalo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contrabasso   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Corno   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fagotto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Flauto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Flauto dolce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oboe  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organo  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pianoforte 20 20 19 19 19 19 19 17 17 17
Piano jazz 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Sassofono 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Strumenti a percussione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tromba 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Trombone  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Viola    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Violino  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Violino barocco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Violoncello 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Altri corsi principali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Composizione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Didattica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Musica d’insieme jazz 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Musica d’insieme pop rock 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Musica elettronica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Musica vocale da camera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strumentazione per banda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Materie complementari
Accompagnamento pianistico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bibliogra0a e bibliotecon. mus. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Esercitazioni corali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Esercitazioni orchestrali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poesia per musica e dramm. mus. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lettura della partitura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musica da camera 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Musica d’ins. strumenti a arco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musica d’ins. strumenti a 0ato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organo compl. e canto gregor. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pratica e lettura pianistica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Storia della musica 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Teoria dell’armonia e analisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Teoria e tecnica d. interpret. scen. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Teoria ritmica e percezione mus. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Totale 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

2010-2020
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1 Per una trattazione più completa della 0gura di Giuseppe Giacomantonio, vedi in questo volume il contributo di Ida Zicari, 
Giuseppe Giacomantonio: una vita in musica…, pp. 21-27.

2 Cfr. A!+" % R%8" G*(-"8(#)"#*", Giuseppe Giacomantonio, Periferia, Cosenza 1999, p. 69. 
3 Ivi, p. 83.
4 Ivi, p. 84.
5 Per un approfondimento della 0gura di Giuseppe Scalzo, vedi in questo volume il contributo di M. Innocenza Runco, Inedite 

risonanze…, note 19, 20, 21.
6 A. % R. G*(-"8(#)"#*", Giuseppe Giacomantonio, cit., p. 86.
7 Riccardo Misasi (Cosenza, 1932 - Roma, 2000) dopo gli studi classici al Liceo “Telesio”, si laureò in legge all’Università 

Cattolica di Milano. Tornato nella sua città per svolgere la professione di avvocato, venne presto avviato alla carriera politica, 
entrando prima nelle 0le dell’Azione cattolica e successivamente nella Democrazia Cristiana. Nel 1958 venne eletto deputato 
per la Dc in Calabria e, 0no al 1992, è sempre stato rieletto. Sottosegretario alla Giustizia nei primi tre governi Moro, 
Misasi diventò Ministro per il Commercio estero nel 1969 e poi Ministro alla Pubblica istruzione nel 1970, confermato 
per tre governi successivi e ancora nel 1991, nel settimo governo Andreotti. Decisiva la sua azione per la fondazione  
dell’Università della Calabria, ad Arcavacata di Rende, nel 1972.

8 Cfr. A. % R. G*(-"8(#)"#*", Giuseppe Giacomantonio, cit., p. 92.
9 Ibid.

10 Cfr. A. % R. G*(-"8(#)"#*", Giuseppe Giacomantonio, cit., p. 93. 
11 Ivi, p. 95.
12 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1178 del 18 dicembre 1973, fu pubblicato all’incirca un anno dopo sulla «Gaz-

zetta U4ciale » n. 292 del 9.11.1974, con validità retroattiva.
13 Cfr. A. % R. G*(-"8(#)"#*", Giuseppe Giacomantonio, cit., pp. 107-109.
14 Enrico Buondonno (Gragnano 1912- Nocera Superiore 2002), è stato un compositore, organista, direttore di coro oltre che 

didatta. In gioventù prese i voti come frate francescano, ma nel frattempo aveva cominciato lo studio del pianoforte e in se-
guito si dedicò allo studio della musica sacra presso il Ponti0cio Istituto di Musica Sacra di Roma, dove conseguì il  Magistero 
in Canto Gregoriano e la Licenza in Composizione sacra; successivamente studiò composizione ed orchestrazione con3Achil-
le Longo, 0glio di Alessandro. Terminati gli studi, dal 1939 intraprese l’attività didattica. Fu docente di Armonia, Lettura 
della Partitura ed Esercitazioni Orchestrali presso i Conservatori di Cosenzahttps://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Buondon-
no - cite_note-13(dove ricoprì incarico di Vicedirettore), di Reggio Calabria e, dal 1979 al 1983, di Napoli.

15 A. % R. G*(-"8(#)"#*", Giuseppe Giacomantonio, cit., p. 110.
16 I numeri contenuti in questa tabella e in quelle successive sono il risultato di un lungo e accurato lavoro di ricerca condotto 

sui documenti più disparati, conservati nell’archivio del Conservatorio: mandati di pagamento, atti amministrativi, lettere 
d’incarico per docenza e poi ancora registri del personale, registri di classe e libretti di saggi. E quando le “carte” non sono 
bastate ci si è a4dati ai ricordi di alcuni docenti tutt’ora in servizio o recentemente andati in pensione; tuttavia resta un 
margine di errore e di incertezza, nella restituzione dei dati, al quale non si è potuto sfuggire.

17 Domenico D’Ascoli (1900-1999), è stato organista e compositore. Vincitore del concorso a cattedra presso il Conservatorio 
di Musica di Cagliari, insegnò organo presso il “San Pietro a Majella” di Napoli.3 In seguito diresse l’Istituto per ciechi 
“Domenico Martuscelli”, dove continuava a svolgere l’attività didattica, 0no a quando decise di dedicarsi alla carriera 
di direttore, prima dell’Istituto Musicale Pareggiato di Salerno, (il futuro Conservatorio “G. Martucci”), in seguito dei 
Conservatori musicali “F. Cilea” di Reggio Calabria, “S. Giacomantonio” di Cosenza e “U. Giordano” di Foggia. Con 
l’organo eseguì moltissimi concerti 3e fu autore di numerose composizioni musicali. Anche la moglie Anna Bussola, violinista, 
concertista di alto spessore musicale e straordinaria didatta del suo strumento,3 insegnò presso il Conservatorio di Musica di 
Cosenza (dal 1976-77 al 1979-80). 

18 Michele Marvulli (Altamura, 1929) iniziò la carriera di pianista-concertista in tenera età, conseguendo lusinghieri successi 
nei più importanti concorsi pianistici dell’epoca. Frequentò il liceo musicale “Piccinni” di Bari, fu allievo di Nicola Costa 
per il pianoforte e di Nino Rota per la composizione. In seguito si perfezionò a Roma con Rodolfo Caporali e conseguì 
il diploma di Musica da Camera presso l’Accademia di Santa Cecilia con Arturo Bonucci.3Nel dopoguerra, trasferitosi in 

Nel frattempo, a partire dall’anno accademico 
2016-2017 la carica di Direttore è stata assunta 
da Giorgio Feroleto,47 che dopo diversi incarichi 
in qualità di vice-direttore, ha proseguito il lavoro 
dei suoi predecessori, seguendo le ulteriori fasi del 
processo di trasformazione didattica e al contempo 
mantenendo vivo il rapporto con le Istituzioni 
politiche, sociali e culturali del territorio.

In particolare si sono intensi0cate le opportunità di 
accedere, attraverso l’elaborazione di progetti speci0ci, 
a 0nanziamenti regionali e nazionali, che hanno 
consentito di supportare economicamente l’attività 

dell’Istituto, impegnato sempre di più sui diversi fronti della programmazione didattica e artistica.
Nell’anno accademico 2020-21 la carica di Direttore è stata assunta da Francesco Perri. Questi, nel primo 

anno di mandato si è trovato ad a/rontare la di4cile situazione creata dalla pandemia, ma a partire dalla 
tarda primavera del 2021, è ripresa una certa normalità nello svolgimento delle attività didattiche e artistiche, 
grazie anche al suo costante impegno nell’avviare nuove forme di collaborazione  e sinergie tra le Istituzioni 
e le altre realtà culturali del territorio.

La storia del Conservatorio continuerà ancora per molto tempo.

Giorgio Feroleto
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e Cosenza. Attualmente è titolare della cattedra di teoria e solfeggio presso il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli. Ha 
guidato i seguenti concerti bandistici: Mottola, Conversano “Piantoni”, Gioia del Colle, Regione Abbruzzo, Regione Cam-
pania-Acerra, Squinzano “O. Margilio”, Lecce, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Martina Franca, Bracigliano, Chieti.

27 Enrico Volpe, di origine campana, dopo l’incarico di Direttore a Cosenza, è stato docente al Conservatorio di Salerno e 
attualmente al Conservatorio “S. Pietro a Majella di Napoli. È Direttore3 artistico dell›Associazione Musicale «Giuseppe 
Martucci» di Caserta.

28 Cfr. C!%8%#)*#( C($,!(, Diventare musicista. Indagine sociologica sui conservatori di musica in Italia, Universitas Studiorum, 
Mantova 2018.

29 Ivi, p. 43.
30 Le professioni musicali e la generazione tradita, in Italia 2000, a cura di A. Estero e G. Salvetti, Guerini, Milano 2000, p. 267.
31 Istituita con la legge n. 442 del 12 marzo 1968.
32 Decreto del Ministero dello spettacolo del 16 novembre 1976. 
33 Cfr. C!%8%#)*#( C($,!(, cit., pp. 161-164.
34 Decreto Ministeriale del 9 febbraio 19793«Programmi, orari di insegnamento e prove d’esame per la scuola media statale». Sup-

plemento Ordinario della3«Gazzetta u$ciale» n. 50 del 20 febbraio 1979. 
35 Decreto Ministeriale del 3 agosto 1979.
36 Decreto ministeriale del 6 agosto 1999, «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella 

scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n.124, art.11, comma 9», pubblicato sulla3«Gazzetta u$ciale» Serie Generale 
n. 235 del 6 ottobre 1999.

37 Decreto Ministeriale del 13 aprile 1992 «Ride0nizione didattica corsi straordinari»3. L’allegato A contiene l’elenco dei corsi 
oggetto del provvedimento: nuove scuole (Basso tuba, Didattica della musica (articolato nei corsi di Direzione di coro e re-
pertorio corale, Elementi di composizione per la didattica, Pedagogia musicale, Pratica della lettura vocale e pianistica, Storia 
della musica per la didattica), Fisarmonica, Flauto dolce, Jazz, Liuto, Mandolino, Musica elettronica, Musica vocale da came-
ra, Prepolifonia, Viola da gamba); corsi a carattere temporaneo (Acustica musicale e accordatura, Avviamento al teatro lirico 
per gli allievi di direzione d’orchestra, Lingua straniera, Lingua italiana per stranieri); corsi soppressi (Analisi della musica).

38 Per le questioni relative alla Scuola di Didattica della musica cfr. il saggio di M(&*( I##"-%#.( R,#-", Il Dipartimento di 
Didattica della musica, contenuto in questo volume.

39 Per le vicende riguardanti il Dipartimento jazz e la sua evoluzione, cfr. il saggio Oltre il jazz: l’esperienza innovativa del Con-
servatorio di Cosenza, contenuto in questo volume.

40 Gli atti normativi che segnarono la via del cambiamento erano stati: il Decreto Legge 16 aprile 1994, n. 297, «Testo Unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato sulla 
«Gazzetta U4ciale» n.115 del 19/5/1994, che all’ Art. 241 stabiliva: «1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un diret-
tore, che sovrintende all’andamento didattico, artistico e disciplinare dell’istituto […] 4. Il direttore è assunto per pubblico 
concorso, per titoli ed esami. 5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone 
che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. […] 6. I 
posti di direttore non coperti da titolari sono a4dati dal dirigente preposto all’istruzione artistica, per incarico temporaneo, 
ad uno dei docenti del conservatorio». Successivamente il Decreto Legge n. 59 del 6 marzo 1998 «Disciplina della quali0ca 
dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 
marzo 1997, n. 59», pubblicato nella3«Gazzetta U$ciale» n. 71 del 26 marzo 1998, all’Art. 25-ter stabiliva: «I capi di istitu-
to3[…] assumono la quali0ca di dirigente […], a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3La direzione dei 
conservatori di musica, è equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto […] Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell’incarico». In0ne l’Ordinanza Ministeriale 18 
maggio 1998 n. 237 «Incarichi di direzione nei Conservatori di Musica» , stabilì: Art.1 comma 1: «A decorrere dall’anno 
accademico 1998/99, il conferimento degli incarichi di direzione dei Conservatori di Musica, privi di direttori di ruolo, è 
disciplinato dalle disposizioni che seguono […]; Art.3 - (Conferimento dell’incarico su designazione elettiva), comma 1: Gli 
incarichi di direzione sono conferiti dal dirigente preposto all’Ispettorato per l’Istruzione Artistica su designazione elettiva da 
parte dei collegi dei docenti dei Conservatori di Musica». 

41 Giorgio Reda si è diplomato in Pianoforte e in Composizione al Conservatorio di Cosenza, successivamente ha studiato 
Direzione di Coro alla Scuola di musica di Fiesole e ha frequentato l’Or/-Institut Der Hochschule Für Musik Und Dar-
stellende Kunst “Mozarteum” di Salisburgo. Si è laureato in Dams all’Università della Calabria. È stato codirettore artistico 

Svizzera, frequentò la Hohe Musikschule di Basilea. Rientrato in Italia, a partire dagli anni ’60 e nel corso di oltre 40 anni di 
insegnamento nei Conservatori di Bari, Firenze e Pesaro, fondò e coltivò una delle più importanti scuole pianistiche italiane. 
Consulente privilegiato di3Nino Rota, dagli anni giovanili 0no alla morte prematura del Maestro,3ha diretto molte sue opere 
in prima esecuzione e ne ha eseguito i capolavori nei principali teatri, curando anche l’edizione postuma di alcune opere 
pianistiche. Incoraggiato dal Maestro Rota, nel biennio 1971-72 frequentò, presso l’Accademia Chigiana di Siena, i corsi di 
direzione d’orchestra tenuti da Franco Ferrara, la cui stima gli diede la spinta de0nitiva verso la carriera direttoriale. Dopo 
gli anni trascorsi a Cosenza, Marvulli nel 1981 assunse la direzione del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Nominato 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Pertini, nel 1991 una Commissione presieduta da 
G. Petrassi e formata da C. Abbado, S. Accardo, Carlo M. Giulini, G. Gavazzeni, M. Pollini, R. Muti, insieme ai critici mu-
sicali delle maggiori testate giornalistiche italiane, gli ha conferito il prestigioso Premio“Massimo Mila” per “l’alto Magistero 
didattico e l’impegno di una vita”. 

19 Con il Decreto Ministeriale del 15 novembre 1983 era stato stabilito il programma di studi e esami per la Scuola di Strumenti 
a percussione.

20 I programmi di esame per le diverse scuole e relativi insegnamenti complementari furono de0niti dal Regio Decreto dell’11 
dicembre 1930, n. 1945, per le scuole di Composizione, Direzione d’orchestra, Organo e composizione organistica, Canto 
Pianoforte, Arpa, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba e trombone.

21 In verità l’insegnamento di clavicembalo era già presente a partire dall’a. a. 1977-78, grazie ad un incarico aggiuntivo di 6 
ore settimanali, assegnato al M° Roberto Cimadori. Con la C.M. 5 luglio 1969, n. 4545 era stato stabilito il programma di 
studi e esami per la Scuola di clavicembalo.

22 Con il Decreto Ministeriale dell’ 8 febbraio 1984 era stato stabilito il programma di studi e esami per la Scuola di sassofono. 
23 Enrico Anselmi nacque ad Enna nel 1937. Studiò pianoforte al Conservatorio di Palermo sotto la guida di Vincenzo Man-

nino, diplomandosi col massimo dei voti e la lode. In seguito si perfezionò con Carlo Zecchi, Nikita Magalo/, Alicia De 
Larrocha. Negli stessi anni si laureò in Filoso0a all’Università di Palermo, dove fu allievo del musicologo Luigi Rognoni e fu 
tra i fondatori del Gruppo universitario per la Nuova musica, dal quale nacquero le Settimane della Nuova musica di Palermo, 
tra gli eventi più importanti nel panorama musicale degli anni ’60. Fu un grande divulgatore della musica orientale e fu tra 
i primi, ad organizzare a Palermo seminari e corsi di musica indiana. Come pianista, vinse prestigiosi concorsi nazionali ed 
internazionali; come docente ebbe la cattedra di pianoforte nei Conservatori di Palermo, Trieste, Udine, Milano, Vicenza e 
ricoprì la cattedra di etnomusicologia all’Università di Trieste. Dopo un solo anno a Cosenza, fu Direttore nei Conservatori 
di Udine e Vicenza. Morì nel 2007. 

24 Fiorella Benetti Brazzale, nata ad Asiago nel 1934, si è diplomata in pianoforte con Silvio Omizzolo, in organo e compo-
sizione organistica con Wolfango Dalla Vecchia,3in0ne si è perfezionata in Belgio con Flor Peeters ed a Parigi con Gaston 
Litaize. Ha seguito corsi di perfezionamento in musica3 prepolifonica e canto gregoriano, clavicembalo, musica e strumenti 
antichi. Alla carriera concertistica ha a4ancato presto l’attività didattica nelle scuole statali prodigandosi nella difesa della 
grande tradizione musicale religiosa e per la salvaguardia ed il rispetto degli organi.3Dal 1966 è stata insegnante di Organo 
Principale e Canto Gregoriano presso il Conservatorio “B. Marcello“ di Venezia, e dal 1974 a Vicenza. Nel 1966 ha fondato 
l’“Istituto Musicale Città di Ciene”,3che sviluppò 0no a portarlo nel 1971 alle soglie della sua trasformazione in sezione 
staccata del Conservatorio di Padova. Alla 0ne degli anni ‘60 creò ad Asiago il Ciclo Concertistico Internazionale, oggi 
“Asiagofestival”,3al quale si dedichò per più di vent’anni Nel 1980 è diventata la3prima Direttrice del neonato Conservatorio 
“A. Pedrollo” di Vicenza, l’anno seguente del Conservatorio “A. Corelli”3di Messina, nel 1982-83 è stata Direttrice a Co-
senza. La sua produzione editoriale comprende: trascrizioni di opere di autori antichi, opere per la didattica musicale opere 
monogra0che su antichi e pregevoli strumenti del Veneto. Ha composto oratori e brani per organo e ha inciso per la EMI, 
per l’“Angelicum” di Milano, per la IFO – Schott, e ha e/ettuato registrazioni per svariati enti radiofonici italiani ed esteri. 
È morta nel 1992.

25 Carmelo Antonio Bruno, nato a Tursi (MT) nel 1938, formatosi musicalmente con i Maestri D. Milella, A. Renzi, N. Rota, 
R. Gervasio e Ferrara, ha conseguito i Diplomi in Composizione, Musica corale e Direzione di coro, Strumentazione per 
banda e Direzione d’orchestra. In seguito è stato titolare della cattedra di Armonia al Conservatorio di Matera dal 1974 al 
2005; è stato Direttore incaricato al Conservatorio di Cosenza dal 1983 al 1986; presidente di Commissioni giudicatrici in 
Concorsi Nazionali Pianistici quali l’AMA Calabria e Citta di Valentino; componente del Comitato d’onore del Concorso 
polifonico Nazionale e Internazionale “G. d’Arezzo”. Ha svolto attività di direttore di Coro polifonico dal 1970 al 1976. 
Autore di musica orchestrale e da camera con cui è stato premiato in Concorsi Nazionali e Internazionali, le sue musiche 
sono eseguite in Italia e all’estero e sono state incise su CD. Muore a Matera nel 2016.

26 Campano di nascita,3Gerardo Garofalo, laureato in lettere e 0loso0a, si è diplomato in composizione, pianoforte, musica 
corale e direzione di coro. È stato direttore al Teatro “S. Carlo” di Napoli, docente presso i conservatori di Potenza, Avellino 
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di diverse manifestazioni culturali e membro di giurie di concorsi musicali. È stato Direttore e compositore dell’‘Ensemble 
Microcosmos’, svolgendo attività concertistica in Italia e all’estero. Relatore in diversi seminari, ha pubblicato diversi saggi. 
È stato Direttore del Conservatorio di Cosenza dal 1998 al 2010. Attualmente ricopre la cattedra di Teoria, ritmica e perce-
zione musicale.

42 Per le vicende relative al cambio di sede cfr. il saggio Le sedi del Conservatorio, contenuto in questo volume.
43 Altra tappa importante fu il D.P.R 8 luglio 2005 n. 212 « Regolamento recante disciplina per la de0nizione degli ordinamen-

ti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 
1999, n. 508» pubblicato sulla «Gazzetta U4ciale» n. 243 del 18 ottobre 2005.

44 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003 n. 132 «Regolamento recante criteri per l’autonomia sta-
tutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508», 
pubblicato sulla «Gazzetta U4ciale» n. 135 del 13 giugno 2003. 

45 Antonella Calvelli si è diplomata in pianoforte sotto la guida di Antonella Barbarossa con il massimo dei voti e la lode. 
Ha seguito corsi di perfezionamento con musicisti di chiara fama tra i quali: Rodolfo Caporali, Anna Maria Pennella, Jorg 
Demus, Riccardo Brengola, Aldo Ciccolini. È risultata vincitrice in diversi concorsi pianistici, tra cui il Concorso pianistico 
“Isaac Albeniz”, nel quale ha ottenuto il 1° premio. Docente di pianoforte al Conservatorio di Cosenza dal 1984, svolge 
un’intensa attività concertistica sia da solista che in diverse formazioni da camera. Nel 2010 ha assunto la carica di Direttore, 
mantenuta 0no al 2016.

46 Con il Decreto ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018.
47 Giorgio Feroleto, dopo aver iniziato gli studi al Conservatorio di Cosenza, si è diplomato in clarinetto presso il Conservato-

rio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, seguendo, successivamente, numerosi corsi di perfezionamento tra i quali quelli 
dei Maestri Italo Capicchioni, Vincenzo Mariozzi, Karl Leister. Ha svolto una consistente attività concertistica in duo, in 
formazioni cameristiche e con diverse orchestre. Si è laureato in DAMS presso la Facoltà di Lettere e Filoso0a dell’Università 
della Calabria e ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello in Discipline Musicali presso il Conservatorio di 
Musica di Reggio Calabria.3 Dal 1978 è diventato titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio. Dopo diversi 
incarichi in qualità di vicedirettore e di coordinatore della didattica, ha ricoperto la carica di Direttore dal 2016 al 2020.

1. Gli inizi
Quando nel giugno 1970 il Ministro della 

Pubblica Istruzione sancì u4cialmente l’istituzione 
del Conservatorio Statale nella città di Cosenza, il 
direttore designato, Giuseppe Giacomantonio, si 
a/annò a trovare una sede che potesse ospitare la 
“nuova” Scuola di musica, nata dalla trasformazione 
del precedente Liceo musicale. 

Il Comune gli a4dò un appartamento sito in Via 
Alimena 31 e fornì parte delle attrezzature didattiche; 
quello che mancava fu reperito dove meglio si poteva 
– dal vicino bar alla parrocchia poco distante – 
perché l’entusiasmo era tanto e aiutava a sopperire 
alla povertà dei mezzi. 

Nelle varie stanze furono allestite la Direzione, la Segreteria e poche aule con i pianoforti, nelle quali al pomeriggio 
si alternavano i corsi di strumento e di solfeggio. 

L’aumento delle iscrizioni, in poco più di un anno, evidenziò che gli spazi erano insu4cienti e così il 
Direttore tornò alla carica con le autorità locali, a4nché trovassero una sistemazione più adeguata.

Fallito il tentativo di ricevere in concessione il vecchio edi0cio nel quale aveva avuto sede la Direzione 
Provinciale delle Poste, 0nalmente, per intercessione del Sindaco, si riuscì ad ottenere la disponibilità di un’ala 
dello stabile sito in via Isonzo n. 69/c, già sede dell’INPS, ma prima dello spostamento de0nitivo bisognò 
aspettare ancora qualche anno, ovvero il tempo necessario per adeguare i locali, in modo tale da ospitare non 
solo le aule di musica ma anche una “Sala concerti” dove poter svolgere i saggi 0nali. 

Proprio la “Sala concerti” fu la prima ad essere utilizzata, nella primavera del 1974, per le esibizioni di 0ne 
anno scolastico dei migliori allievi di tutte le classi strumentali. 

Nei mesi a seguire fu completato il trasloco degli arredi e degli strumenti e così l’anno scolastico 1974/75 
poté avviarsi nella sede nuova di zecca, nella quale il Conservatorio sarebbe rimasto per i successivi 25 anni.

Questo il ricordo di una allieva di quegli anni, la prof. Odette Cordò:1 

Erano i primi anni 70 quando entrai per la prima volta nei locali della prima sede storica del Conservatorio, 
in Via degli Alimena a Cosenza. Accompagnata da mia madre, nella segreteria al piano terra, un signore molto 
gentile mi invitò a guardare un grande cartellone giallo, su cui erano segnati tutti gli insegnamenti  musicali a 
cui si poteva a quel tempo accedere: Pianoforte principale, Violino, Violoncello, Clarinetto, Teoria e Solfeggio, 
Tromba e Chitarra classica. Il gentile Signore era il signor Filomia, il primo segretario dell’ Istituto che per anni 
si sarebbe occupato della gestione della Segreteria.
Scelsi di studiare pianoforte; di li a poco partecipai agli esami di ammissione e iniziò cosi la mia vita nel 
Conservatorio, prima come allieva della scuola media annessa, poi come allieva interna di pianoforte, in0ne 
come Docente.
Il M° Giuseppe Giacomantonio era sempre presente; lo ricordo come un a/ettuoso “nonno” che ci conosceva 
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Le sedi del Conservatorio 

Viale degli Alimena negli anni ‘70
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tutti (c’erano solo poche classi) e di tutti voleva conoscere i 
progressi nello studio dello strumento.
Tra i primi allievi dei vari corsi, alcuni divennero negli anni 
compagni di studio  e poi musicisti e colleghi docenti.
Pian piano crescemmo noi, e crebbe anche la Scuola, con 
nuove esigenze e aspirazioni; si realizzò la conquista della 
nuova sede di via Isonzo, si attivarono nuovi corsi e gli iscritti 
iniziarono a crescere. Nella nuova sede, 3 piani con numerose 
e ampie classi, i corsi cominciarono a prendere respiro nella 
gestione quotidiana della didattica, ma soprattutto si realizzò 
la prima  Aula Magna! 
E fu nella nuova sede che, grazie al M° Roberto Cimadori che 
ne curò l’organizzazione, iniziò la prima “Stagione dei Concerti 
Agimus” alla quale parteciparono anche tante giovani promesse 
locali, compreso chi scrive.
Mano a mano, il Conservatorio iniziò a dare il suo contributo 
alla vita musicale della città  e del territorio, con iniziative 
sempre più signi0cative. Tra le tante mi piace ricordare 
l’esecuzione del Gloria di Vivaldi (a.a.1978-79), forse una tra 
le  prime iniziative importanti di quei tempi, che coinvolse 
docenti e studenti facenti parte del Coro e dell’Orchestra, 
diretta dal M° Marvulli ed eseguita nella chiesa di S. Nicola 
a Cosenza il 28 Maggio 1979.

Finalmente l’Istituto poteva godere di spazi adeguati, 
avendo a sua disposizione ben 3 piani dello stabile, in 
ciascuno dei quali erano dislocate numerose e ampie 
aule, compresa la tanto agognata “Aula magna”. La sede 

di via Isonzo aveva il vantaggio di essere localizzata al centro del tessuto urbano più attivo, tuttavia, nel tempo, 
questo divenne il suo limite, giacché la cittadinanza che risiedeva nei palazzi adiacenti, mal sopportava la 
“baraonda” di suoni che proveniva, tutto il giorno, dalle aule del Conservatorio (sic!).

Per la buona pace di tutti e anche per dissidi economici con l’ente proprietario dello stabile, si cercò 
attivamente una soluzione alternativa. 

Fu così che la Direzione e in particolare il Presidente Flavio Giacomantonio, cominciarono ad esercitare 
pressione sulle autorità locali a4nché prendessero coscienza della necessità di collocare il Conservatorio in 
una sede adeguata e … tollerata.

La svolta si ebbe quando la Provincia di Cosenza, che aveva già avviato i passi preliminari per il restauro 
del Convento di S. Maria delle Grazie, decise che l’antico edi0cio fosse assegnato al Conservatorio. 

2. La nuova sede: Il Convento di S. Maria delle Grazie
Il 29 maggio del 1999 venne inaugurata la nuova sede del Conservatorio, il Convento di Santa Maria 

delle Grazie, sito nella frazione di Portapiana, non lontano dal  Castello Svevo e ultima propaggine del centro 
storico di Cosenza. 

Per l’inaugurazione, venne organizzata una cerimonia durante la quale, alla presenza di numerose autorità,2 
dopo il taglio del nastro, si diede luogo all’apertura della Mostra sul restauro del Convento di S. Maria delle 
Grazie e, a seguire, della Mostra sul Fondo Giacomantonio della Biblioteca Nazionale di Cosenza. 

A conclusione della serata si tenne, nel chiostro, un concerto dell’Orchestra e Coro del Conservatorio di 
musica di Cosenza, diretti  dal Maestro Lorenzo Castriota Skanderbergh,3 che dopo le musiche di Mozart, 
Haendel, Bach, Rossini, o/rì al pubblico l’esecuzione di un’opera appositamente scritta dal Maestro Andrea 

La sede di via Isonzo n. 69

Nicoli,4 su testo di Franco Dionesalvi,5 dal titolo Dedica al 
Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza, per soli, coro 
e orchestra.

La sede di Portapiana ha rappresentato, con la sua 
bellezza architettonica, un valore aggiunto per le attività 
del Conservatorio, a cominciare dal chiostro nel quale, nel 
corso degli anni si sono tenuti tanti concerti, per vari organici 
strumentali: Orchestra sinfonica, Orchestra di 0ati, Orchestra 
d’archi, Coro, Ensemble di musica antica ed elettronica.

 Al secondo piano dell’edi0cio è collocata l’Aula magna, 
anch’essa “teatro” di innumerevoli concerti e manifestazioni 
– masterclass, seminari, stage, presentazioni di libri – 
nonché delle annuali stagioni dei saggi degli studenti. 
Dopo qualche anno dall’insediamento nella nuova sede, 
gli organi direttivi decisero di intitolare  proprio l’Aula 
magna, a Giuseppe Giacomantonio, per omaggiarne il 
ruolo di fondatore dell’Istituto, con una cerimonia svoltasi 
il 26 novembre del 2002, alla quale erano presenti il 
Direttore Enrico Volpe,6 i docenti e le autorità locali. 

Scorcio del Chiostro del Conservatorio

Il Convento di S. Maria delle Grazie sede del Conservatorio
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3. La Casa della Musica  
Col trascorrere degli anni e la crescita del Conservatorio, anche la sede di Portapiana si è rivelata insu4ciente 

a garantire gli spazi necessari per lo svolgimento dei corsi, per questo i Direttori che si sono avvicendati a 
partire dal 2000  – Giorgio Reda, Antonella Calvelli, Giorgio Feroleto e oggi Francesco Perri – hanno agito 
alacremente sul territorio, per recuperarne di nuovi. 

A tal scopo, negli ultimi anni, sono state stipulate diverse convenzioni con Istituti scolastici della città, 
che hanno dato la disponibilità delle loro aule, ma una importante svolta nella risoluzione di questo annoso 
problema, si era già veri0cata con l’acquisizione della Casa della musica. 

I contatti tra il Comune e il Direttore Giorgio Reda, per ottenere la disponibilità della Casa della musica 
come ulteriore struttura del Conservatorio, avvennero nei primi mesi del 2010, ma fu nell’anno successivo 
che gli accordi furono formalizzati.

Il primo passo u4ciale, grazie all’azione incisiva della nuova Direttrice del Conservatorio, Antonella 
Calvelli, e alla sensibilità del Sindaco Salvatore Perugini, era stata una delibera, con la quale la Giunta 
comunale autorizzava l’avvio delle procedure atte a favorire la cooperazione tra i due soggetti interessati per 
“l’utilizzo in comune della Casa della Musica […] per ivi svolgere una molteplice serie di attività (canore, 
musicali, coreutiche, ecc.), aderenti agli scopi istituzionali di entrambe le P.A., accomunate dalla 0nalità di 
promuovere ed incentivare la di/usione della cultura musicale […].7

Il 7 aprile 2011 fu quindi 0rmato un “Accordo di collaborazione”,8 di durata ventennale, con il quale si 
stabiliva di a4dare al Conservatorio l’utilizzo della struttura denominata “Casa della musica”, in precedenza 
conosciuta come “ex GIL” e che era stata oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione funzionale alla 
nuova destinazione. 

Interno della Casa della musica

In particolare gli spazi completati e utilizzabili erano: l’Auditorium, progettato e realizzato con materiali 
atti ad ottimizzare la resa acustica, e con una capienza di 400 posti tra platea e tribuna, e altri locali, siti al 
piano terra e al primo piano, che ad oggi vengono utilizzati per 0nalità didattiche.

L’inaugurazione della nuova sede, che diventava parte integrante del Conservatorio, avvenne la sera del 
5 maggio 2021 e il taglio del nastro fu a4dato a Franco Battiato che fortuitamente si trovava in città per il 
debutto al Teatro Rendano della sua opera Telesio.

Per l’occasione si tenne un concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta dal M° Donato 
Sivo, durante il quale si esibirono come solisti gli studenti Mario Mazzulla, (clarinetto), Giovanni De Luca 
(sassofono), Francesca Fiore (violoncello), nell’esecuzione di musiche di Mozart, Milhaud, DvoDák. 

L’apertura della Casa della Musica in piazza Amendola, adiacente il Liceo musicale “Lucrezia della Valle”, ha 
certamente contribuito a valorizzare quel tratto di area urbana limitrofo al Lungo Busento, ma ha soprattutto 
arricchito le potenzialità del Conservatorio che in questi anni ha goduto di uno spazio privilegiato, nel quale 
dare luogo a buona parte della sua produzione artistica: la realizzazione di  concerti, convegni, masterclass, 
seminari e quant’altro, si svolge nel capiente Auditorium, che vanta un’ottima acustica e la possibilità di 
accogliere un pubblico numeroso.

N.B.: In occasione della inaugurazione della sede di Portapiana venne pubblicato, con il patrocinio del 
Comune di Cosenza e dell’Amministrazione provinciale, un opuscolo contenente gli scritti di alcuni studiosi 
della storia cosentina, che ripercorrono le vicende occorse al Convento a partire dalla sua fondazione 0no 
al restauro negli anni ’90. Nelle pagine seguenti vengono riproposti, per gentile concessione degli autori – 
Giuseppina Donatella Donato, Antonio Cicala, Rita Jannace – alcuni estratti dei suddetti scritti.

L’ex sindaco Salvatore Perugini, la Direttrice Antonella Calvelli e Franco Battiato
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Il Convento di S. Maria delle Grazie e la Chiesa della Sanità

Note storiche
Non si è certi dell’epoca cui debba farsi risalire la fondazione 
del Convento di S. Maria delle Grazie. L’ipotesi più 
attendibile sembra  data dal Russo che la pone nel 1581, 
un secolo dopo la data proposta dall’Andreotti. 

La chiesa e l’annesso convento sorgono nel periodo 
che segue lo Scisma d’Occidente. Quest’ultimo segnò 
un periodo di decadenza per la Chiesa in genere, e anche 
quindi per il monachesimo calabrese, sia latino che greco. 

La riforma si presentò ovunque con un ri0orire degli 
Ordini mendicanti che, delineatisi nel secolo XV, si 
a/ermarono nel XVI secolo. In quest’epoca i Minori 
Conventuali, costretti dagli Osservanti ad abbandonare il 
proprio convento, aprirono nel 1531 il convento dedicato 
alla Madonna del Carmine ad Aprigliano e S. Francesco 
di Pietramala nel 1580 insieme a S. Maria delle Grazie in 
Cosenza. I primi 2 complessi sono andati perduti. 

Nel ‘600, come in tutta l’Italia, anche in Calabria 
le case religiose erano in numero eccessivo: Cosenza, 
che nella seconda metà del secolo XVII contava circa 
8000 abitanti, aveva rappresentanti di tutti gli Ordini 
religiosi. Inoltre la vita che si conduceva non sempre era 
qualitativamente apprezzabile. Anche per questi motivi, 
papa Innocenzo X nel 1652 emanò la costituzione Instaurandae disciplinae regularis, che sopprimeva le case 
religiose non formate, cioè incapaci di ospitare una comunità regolare di 6 membri, riunendo le persone e i 
beni nelle case formate.

In questo periodo il Convento di S. Maria delle Grazie non solo non fu tra quelli soppressi, ma fu anche 
ingrandito e dichiarato collegio di studio. Da ciò si può dedurre che non fosse tra i più piccoli conventi esistenti.

Durante il terremoto del 1638, il più catastro0co della storia di Cosenza, il convento subì ingenti danni. 
Fa menzione di ciò l’atto del 21/9/1639, rogato dal Notar Francesco Scavelli, il quale elenca i danni subiti 
dalla città di Cosenza a causa dell’evento sismico: [omissis]. 

Nel 1783 i Conventuali abbandonarono il monastero per poi tornarvi verso la 0ne del secolo. Nel ‘700 
ebbero anche inizio i lavori di restauro della chiesa. 

Dei lavori di restauro del XVIII sec. conosciamo l’anno di inizio (1713) e l’anno in cui ebbero termine 
(1759), come attesta un’epigrafe sull’arco del presbiterio oltre al contratto stipulato tra i monaci e le maestranze 
che li eseguirono.

Le modi0che apportate alla chiesa furono le seguenti: 
• suddivisione della navata in campate tramite l’erezione di pilastri a sezione rettangolare;
• formazione di quattro cappelle tra i pilastri;

Chiesa della Sanità
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• stuccatura delle pareti;
• posa in opera dell’arco di trionfo scolpito in tufo e del portale 

esterno, anch’esso in tufo scolpito;
• riduzione del dislivello tra navata e abside con conseguente 

rifacimento della scalinata, resa così più agevole; 
• costruzione del pulpito e della relativa scaletta di accesso;
• apertura delle 0nestre attuali;
• costruzione della volta al di sotto delle catene di copertura.

Alla 0ne del ‘700 le idee di libertà, uguaglianza e di fraternità, 
propagandate dalla Rivoluzione Francese furono accolte anche a Cosenza 
dove, nel 1799 “fu piantato l’albero della libertà” (F. Russo), simbolo del 
nuovo regime repubblicano, ma gli arbitrii, i saccheggi e gli altri crimini 
commessi dai Francesi, provocarono la reazione capeggiata dai Sanfedisti, 
guidati dal cardinale Ru/o di S. Lucido.

Il Convento di S. Maria delle Grazie  fu saccheggiato dai Sanfedisti il 
14 maggio 1799 e soppresso nel 1809, durante il regno di G. Murat; da 
questa data fu adibito ad alloggio per i militari. Riaperto ancora una volta 
al tempo della restaurazione borbonica, il convento fu de0nitivamente 
soppresso nel 1851 e adibito ad ospedale 0no alla 0ne del secolo, quando 
ridivenne caserma. 

Nei disegni tecnici del Genio Militare borbonico è messo in rilievo 
il sistema difensivo a nord della città, nell’anno 1819, costituito 
da due ex conventi (S. Maria delle Grazie sulla strada consolare a 
Portapiana e la casa dei Cappuccini) e dal Castello. 

Il Manfredi, negli Atti dell’Accademia Cosentina del 1842, fa un 
elenco dei conventi esistenti e di quelli soppressi. Tra quelli soppressi 
0gura anche quello dei Padri Conventuali.

Nel 1854 subì notevoli danni a causa di un altro dei molti terremoti che nell’arco di pochi secoli colpirono 
la città di Cosenza.

Nel 1910 la Chiesa fu ridedicata a S. Maria della Sanità, e qui fu trasferita la parrocchia che prima aveva 
sede in un’altra chiesa, da allora adibita ad altro uso non sacro.

Nel secondo dopoguerra, il convento, nella zona ormai noto come “Caserma Garibaldi”, divenne abitazione 
per i senzatetto.

In conclusione possiamo così schematizzare le fasi storiche della Chiesa e del convento:
1581 – termine dei lavori di edi0cazione
1600-1635 ampliamento del convento
1638 – terremoto
1759 – restauro della chiesa
1809 – soppressione del convento, adibito poi a caserma, ospedale, abitazione.

Per il convento la cronologia si può così riassumere:
1581 – termine dei lavori di edi0cazione
Sec. XVII – ampliamento
1809 – soppressione del convento.10

Interno della chiesa della Sanità
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Il recupero del Convento di S. Maria delle Grazie noto pure come Caserma Garibaldi in Cosenza 

L’immobile di impianto architettonico a forma quadrangolare, si sviluppa, per la maggior parte, alle spalle 
dell’edi0cio ecclesiale coevo costruito in muratura di pietrame e pietra calcarea locale lavorata ed è costituito 
da tre corpi di fabbrica attorno a un chiostro a doppio ordine di colonne di sezione quadrata. Il lato più lungo 
dell’edi0cio (a valle) misura metri 48,40, l’altezza (a valle) è di metri 12,50. Il chiostro nella sua parte scoperta 
misura mediamente 15 metri per lato. Il corpo di fabbrica più alto, a partire dal piano del chiostro è circa 
metri 14. L’edi0cio si eleva per tre piani fuori terra più un piano seminterrato relativo alla sola ala a valle e un 
terzo piano relativo a sole due stanze, a monte.

All’ultimo piano, a valle, un ambiente di circa 40 metri quadrati, si a/accia da un loggiato a quattro arcate, 
nel vallone sottostante. Al centro del chiostro, sotto circa tre metri dal piano acciottolato, è ubicata un’antica, 
enorme cisterna della capacità di più di trecentomila litri d’acqua. L’antico impianto idrico ed igienico era 
basato sull’utilizzo esclusivo dell’acqua piovana. Una parte di acqua, proveniente dalle coperture prospicienti 
il chiostro, cadeva nella cunetta perimetrale in pendenza, che la convogliava ad un pozzetto di raccolta, dopo 
averla decantata in altri tre pozzetti lungo il cammino.

Dal pozzetto di raccolta l’acqua 0niva in una camera di 0ltraggio interrata a 0anco e superiormente alla 
cisterna; questa camera era riempita da strati alternati di sabbia e carbone vegetale, attraverso i quali, l’acqua, 
perfettamente depurata, 0niva nella cisterna.
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Un altro utilizzo dell’acqua piovana era quello che serviva al lavatoio, intercettata nella cunetta a monte 
dell’edi0cio, perveniva in un serbatoio quadrato dietro il lavatoio e veniva prelevata decantata nella parte 
superiore del serbatoio.

Una parte dell’acqua proveniente dalla cunetta veniva intercettata più a monte e condotta, dopo un 
sommario 0ltraggio in una camera con cocci di laterizio, verso il torrino dei depositi fognari per il suo 
lavaggio.

L’edi0cio è dotato di due ingressi principali e due secondari, di due scale contrapposte diagonalmente. 
La struttura muraria fonda su un piano di arenaria compatta che la rende abbastanza stabile. L’impiego 
dell’acqua per la pulizia del torrino fognario, stagnando nel pozzo nero, ai piedi dello stesso, nel passato aveva 
creato alcuni problemi statici, risolti all’epoca, con il restauro seicentesco, durante il quale, furono costruiti i 
cinque contra/orti che si evidenziano dai prospetti.

Al momento in cui sono stati intrapresi i lavori, di cui si parla più avanti, questa parte dell’edi0cio, 
mostrava preoccupanti segni di cedimento fondale con accenni di ribaltamento delle murature superiori, 
visibili ancora nelle strutture consolidate.

Le vicende storiche dell’immobile possono riassumersi nelle seguenti note: 
- l’edi0cazione dell’intero complesso ecclesiale risalirebbe al 1481 oppure al 1581 (Andreotti-Russo); 

ospitò le Clarisse nei suoi primi anni, testimonianze di questo periodo sono visibili nella chiesa attigua 
(oggi Chiesa di S. Maria della Sanità);

- il terremoto del 1638 che devastò Cosenza, lo danneggiò notevolmente insieme alla chiesa; rovinò gran 
parte dell’edi0cio conventuale, crollò la torre campanaria della chiesa, costruita in prosieguo della scala 
principale del convento (alcuni gradini e i fori delle funi delle campane nel chiostro testimoniano la 
sua presenza);

- i padri conventuali (Fatebenefratelli) di San Giovanni di Dio, al secolo Giovanni Ciudad Duarte, 
ebreo portoghese (conversos) fondatore dell’ordine, lo tennero come ospedale; questo inserimento 

dei conventuali a Cosenza è probabilmente uno dei 
primi in Italia. San Giovanni di Dio morì a Granada 
in Spagna nel 1550 e, già nel 1581 (sotto il regno di 
Filippo II, al tempo del viceré Don Juan de Zuniga, 
sotto il quale era governatore di Cosenza, Don Giovanni 
Guevara) Cosenza, città non infeudata, ma proprietà 
della Corona di Spagna, aveva il suo insediamento di 
conventuali. Questi frati furono certamente gli autori  
dell’attuale con0gurazione architettonica dell’edi0cio, 
il cui aspetto ricalca la tipologia dei conventi spagnoli. 

Il terremoto del 1638 e il periodo del restauro 
successivo sono contestuali alla permanenza di 
quest’ordine nel convento.

Nel porticato del secondo ordine del chiostro, sono 
presenti alcuni ovali a/rescati, uno dei quali rappresenta 
appunto San Giovanni di Dio. Tre meridiane italiche 
(molto rare quelle di questo tipo) si mostrano da tre 
pareti esposte al sole nel chiostro e, la quarta, che guarda 
a nord, evidenzia con una data a lettere romane (1663), 
l’epoca di esecuzione delle stesse.

Un’altra data, rinvenuta sul fregio di una lesena al 
portico del primo ordine, stabilisce la 0ne dei lavori di 
restauro dopo i danni del terremoto (1669).

Nel XVII secolo troviamo che questo edi0cio è 
collegio di studio per seminaristi.

Nel 1783 fu soppresso e riaperto verso la 0ne dello 

stesso secolo. Nel 1789, le orde sanfediste del cardinale 
Fabrizio Ru/o, in marcia verso Napoli, lo saccheggiarono 
insieme alla chiesa, provocando alcuni danni riparati 
successivamente dai francesi di Gioacchino Murat. Il re 
francese di Napoli lo espropriò e vi installò un reparto 
di carabinieri a cavallo (scorta). Durante un assalto 
dei 0loborbonici all’edi0cio, sede del distaccamento 
francese, perse la vita, colpito da patrioti antiborbonici, 
Massimo Saverio Versace (Genialitz), prestigioso capo 
della rivolta calabrese contro Napoleone.

Con il ritorno dei Borboni sul trono di Napoli, 
fu riaperto come convento, per essere, subito dopo, 
riespropriato e destinato ad ospedale prima e a caserma 
militare poi.

La tradizione vuole che i garibaldini di Nino Bixio vi abbiano trovato alloggio in una pausa dell’avanzata 
verso nord.

Certo è che, con l’unità d’Italia, l’edi0cio diventa Caserma Garibaldi. Con questa denominazione, rimase 
0no all’ultima guerra, durante la quale, come u4cio e magazzini della sussistenza militare, vennero ospitati 
anche un reparto della Milizia Contraerea che operava dalla cima del castello e, nell’ultimo periodo, un 
reparto dell’esercito tedesco.

Alla 0ne della guerra fu occupata dagli sfollati di Montecassino (Sangermano) e da altri senzatetto. Le 
ultime famiglie ospitate vi rimasero 0no al 1975, anno in cui ebbero assegnata, nella riserva spettante al 
Comune di Cosenza, una casa popolare.

L’assenza di anni di manutenzione e gli interventi arbitrari degli occupanti di questo periodo, avevano 
ridotto l’edi0cio in gravi condizioni di conservazione, così che si rendevano urgenti e necessari, sostanziosi 
lavori di ripristino.

Essendo l’edi0cio patrimonio demaniale, dopo lo sgombero degli occupanti e del materiale che il Comune di 
Cosenza aveva in deposito in alcuni dei locali, il Ministero dei Lavori Pubblici, tramite il locale Provveditorato, 
inserisce l’immobile nei suoi programmi di straordinaria manutenzione di immobili demaniali. L’U4cio di 
Cosenza del Provveditorato, dopo aver e/ettuato i necessari rilievi dell’edi0cio, ha provveduto alla successiva 
progettazione, cosicchè espletati i vari iter amministrativi, si giunge 0nalmente al giorno dell’inizio dei primi 
lavori (8 luglio 1987), dopo circa mezzo secolo di abbandono.

I lavori proseguiranno, a fasi alterne, delle quali sarebbe lungo parlare, 0no al 1998, anno nel quale i lavori 
si possono dire compiuti. La spesa complessiva è risultata di circa cinque miliardi, tutti a carico dello Stato.

Le ditte che si sono susseguite nei lavori sono : Russo Vincenzo da Cirò Marina (Crotone), Renato Falvo da 
Altilia (Cosenza); Edil Atellana di Succivo (Caserta), più varie altre ditte fornitrici ed esecutrici di impianti. 
Incaricati della direzione dei lavori, per conto del Provveditorato alle Opere Pubbliche, sono stati l’ing. 
Franca Vampo ed il Geom. Antonio Cicala, entrambi in servizio al Nucleo Operativo di Cosenza.

Come già detto, al momento dell’inizio dei lavori, l’immobile era in condizioni di forte degrado, non 
tanto per la mancanza di manutenzione, quanto per le manipolazioni, le asportazioni e le aggiunte arbitrarie 
subite; una parte del fabbricato, il corpo a valle, era in dissesto statico, i solai erano in gran parte deteriorati, le 
coperture dissestate facevano pervenire l’acqua piovana all’interno, dappertutto superfetazioni, quali balconi 
e scale posticce, le arcate dei due ordini del chiostro risultavano quasi tutte tompagnate, e fra queste, mediante 
tramezzi, si erano ricavate delle stanze.

Il primo progetto, approvato pure dalla locale Soprintendenza, in quanto edi0cio di interesse storico 
artistico, prevedeva la spicconatura degli intonaci sovrapposti, l’eliminazione delle murature aggiunte, la 
ricostruzione dei solai e delle coperture, il rifacimento degli in0ssi e dei pavimenti ela realizzazione degli 
impianti. Ma, sin dall’inizio dei lavori, specialmente dopo la spicconatura degli intonaci, la Direzione dei 
lavori si era resa conto della necessità di un preliminare consolidamento delle strutture murarie.

Per cui, dopo avere esperito le necessarie indagini sulle murature e sul terreno di posa dell’edi0cio ed 
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acquisiti gli elementi necessari per proseguire, si è proceduto al consolidamento del tessuto murario mediante 
il metodo delle microchiodature con iniezione di malta di cemento a pressione e alla apposizione di reti 
elettrosaldate sia sulle murature dei locali più ampi, che sulle volte del chiostro, del seminterrato e delle scale.

Successivamente, si sono risanati gli elementi lapidei danneggiati, si è provveduto al ripristino delle quote 
e dei volumi originali e si sono rifatti i solai e le coperture.

I solai sono stati realizzati mediante travi di ferro e laterizi, e ancorati ai ferri delle microchiodature di piano, 
tutti realizzati nello spazio ricavato dall’eliminazione delle vecchie caldane, per cui risultano invisibili, frapposti fra 
il pavimento sopra e il tavolato e le travi sotto in funzione di so4ttatura. Nello stesso modo sono state realizzate 
le coperture; gli elementi visibili in legno (travi e tavolato o capriate) nascondono coperture realizzate mediante 
strutture metalliche reggenti solai impermeabilizzati, ricoperti di coppi di laterizio, in gran parte riciclati. 

Gli in0ssi sono stati eseguiti su vecchi preesistenti modelli, i pavimenti e le scale messi in opera ricopiando 
i pochi reliquati originali rinvenuti, in quanto erano stati demoliti tutti i pavimenti e i gradini preesistenti e 
rifatti in cemento, probabilmente nel periodo militare.

Durante i lavori sono venuti alla luce alcuni ovali a/rescati, i resti di alcune meridiane che, con l’ausilio dei tecnici 
della Soprintendenza ai Beni culturali sono stati puliti e recuperati. I dipinti, del XVI secolo, sono ritratti di santi 
che erano stati ricoperti da vari strati di pittura a latte di calce. Un a/resco rettangolare posto all’inizio della scala 
principale rappresentava S. Maria delle Grazie alla quale era intitolato il convento. Questo a/resco non si è potuto 
recuperare  per le scarse tracce di pittura rimaste, perché diversamente dagli ovali, protetti da più strati di latte di calce, 
questo è invece rimasto scoperto. Le meridiane, rinvenute 
incomplete sotto lo strato di intonaco sovrapposto al 
vecchio, dopo la sua spicconatura, sono state ricostruite 
a tavolino, con calcoli e/ettuati gratuitamente dal Prof. 
Ceo Emersen, astronomo e matematico olandese, in 
servizio all’Ente Spaziale Europeo (E.S.A.) che si è avvalso 
dell’opera delle restauratrici Alessandra Mamone e Vanna 
Bellusci le quali hanno recuperato pure gli a/reschi di cui 
si è parlato, coadiuvate dal Sig. Laurent Fauconnier, loro 
amico francese. Le meridiane (orologi solari) rivestono 
particolare importanza, in quanto sono del tipo “italico”, 
molto rare sia in Calabria che altrove (quelle più comuni 
e recenti sono del tipo dette “francesi”). A completamento 
dei lavori si è provveduto alla realizzazione degli impianti. 
In particolari si sono realizzati gli impianti: idrico e 
fognante, elettrico, di riscaldamento e condizionamento, 
telefonico, parafulmine, ecc.

L’immobile restaurato è stato riconsegnato al 
demanio e, da questi all’Amministrazione Provinciale, 
che, a sua volta, lo ha dato al Conservatorio di Musica 
Statale “S. Giacomantonio” di Cosenza.

Con il recupero di questo magni0co edi0cio, 
Cosenza si arricchisce di un’altra importante struttura 
pubblica che si aggiunge alle altre realizzazioni dello 
Stato (Ministero del Lavori Pubblici e Ministero dei 
Beni Culturali) in città, quali: il complesso ecclesiale 
di S. Chiara (Biblioteca civica); il complesso di S. 
Agostino (istituendo Museo del Bruzio); il Palazzo dei 
Presidi di Calabria Citeriore (Pinacoteca); Convento di 
S. Francesco di Assisi (Laboratorio di restauro di opere 
d’arte); ex Convento dei Minimi o Caserma Domenico 
Moro (da destinarsi).
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Gli a"reschi del Convento di S. Maria delle Grazie13

La consuetudine di decorare ad a/resco le pareti 
dei chiostri francescani è largamente attestata nella 
nostra regione 0n dal XVI secolo. In genere i cicli di 
a/reschi illustrano episodi legati alla vita del Santo e per 
rappresentarli i pittori utilizzano la parete, il termine 
estremo della scala dimensionale.

Ogni episodio è interpretato  e rappresentato come 
una scena conclusa, ad accentuare questa caratteristica 
concorrono le cornici che inquadrano entro un limite 
di spazio la scena illustrata ed immediatamente segue 
l’episodio successivo. Al di sotto corre uno zoccolo che 
accoglie, quasi sempre entro un medaglione, i ritratti 
dei frati che hanno passato gran parte della loro vita in 
convento. Anche il Convento di S. Maria delle Grazie 
accogli a/reschi che rappresentano Santi legati all’ordine 
francescano; con ogni probabilità la decorazione doveva 
estendersi alle quattro pareti del chiostro, oggi si 
conservano solo cinque medaglioni (recuperati dopo il 
recente intervento di restauro) che ra4gurano i Santi di 
seguito descritti: S. Ludovico di Tolosa, secondogenito 
del re di Napoli Carlo II, rinunciò al trono in favore di 
suo fratello Roberto, per entrare nell’ordine francescano.

Seppure in giovane età fu consacrato vescovo di 
Tolosa, ebbe un’esistenza brevissima, morì infatti a soli 
ventitré anni ed entro brevissimo termine fu elevato 
alla gloria degli altari. Egli, nella pittura italiana, è 
rappresentato giovanissimo con le insegne episcopali; 
indossa un piviale ricamato a ramages con motivi a 
giglio, evidente allusione alla sua consanguineità con i 
reali di Francia. Nei dipinti che lo ritraggono a 0gura 
intera, la corona e lo scettro ai suoi piedi, alludono alla 
rinuncia del trono e quindi al potere temporale. 

L’altro medaglione rappresenta S. Antonio di Padova 
con i consueti attributi iconogra0ci tradizionali: 
il Bambino, il giglio, simbolo di castità ed il libro, 
sinonimo di grande e profonda cultura, che gli valse 
il titolo di Dottore della Chiesa. Entrato giovanissimo 
nell’ordine francescano, divenne ben presto amico 
e discepolo di S. Francesco d’Assisi; l’altro dipinto 
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sembrerebbe ra4gurare Bernardino da Siena, asceta 
e predicatore, entrato nell’ordine francescano. Il suo 
principale attributo è il Signum Christi, una tavoletta 
o un disco con il monogramma di Cristo circondato da 
raggi 0ammeggianti.

Il dipinto ra4gurante un francescano, che fu anche 
sacerdote così come evidenzia la stola, si potrebbe 
identi0care in S. Giovanni di Dio, il quale dopo una 
vita dissipata si convertì in età matura.

Con l’approvazione della chiesa gestì un ricovero 
per i diseredati, successivamente questa comunità 
si consolidò come istituzione e prese il nome di 
“Fatebenefratelli”; Giovanni fu canonizzato nel 1690.

L’altro francescano probabilmente era un predicatore 
come lascerebbe intendere il gesto delle mani, e la 
rappresentazione del Golgota, con evidente allusione 
al calvario. I dipinti, nonostante alcune incertezze ed 
una palese stanchezza compositiva, mantengono una 
loro dignità formale che non li riscatta, tuttavia, né 
dalla sommarietà della composizione, né dal ripetitivo 

schematismo. L’impianto compositivo, caratterizzato dalla semplicità e dalla bonomia dei personaggi, rasenta 
il gusto popolaresco e fa pensare senz’altro alla cultura 0gurativa locale; anche se il ciclo di a/reschi sembra 
sottintendere un piano iconogra0co ben preciso, non si solleva, comunque, dalla semplice frequenza dei 
personaggi e le cornici che li delimitano sembrano isolarli ulteriormente.
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1Odette Cordò si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza, sotto la guida del M° Eugenio De Rosa. È 
docente di accompagnamento pianistico dal 1980.

2Alla cerimonia inaugurale erano presenti il Sindaco di Cosenza Giacomo Mancini, il Presidente dell’Amministrazione Pro-
vinciale Antonio Acri, il Rettore dell’Università della Calabria Giuseppe Frega, il Provveditore agli Studi Marzia Tucci, la 
Direttrice della Biblioteca Nazionale Elvira Graziani, il Presidente dell’ARSSA Adolfo Collice, l’ex Presidente del Conserva-
torio Flavio Giacomantonio, il Presidente in carica Bruna Adamo.

3Lorenzo Castriota Skanderbeg, direttore d’orchestra, è nato a Roma nel 1964. Ha compiuto gli studi musicali di tromba, 
strumentazione per banda, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma. È stato 
docente di Esercitazioni Orchestrali al Conservatorio di Cosenza dal 1996 al 1999.

4 Andrea Nicoli, nato a Torino nel 1960, si è diplomato in composizione (P. L. Zangelmi, N. Castiglioni) e in musica elettro-
nica (A. Vidolin, M. Lupone). Insegna Composizione e nuove tecnologie applicate alla composizione al Conservatorio di 
La Spezia. 

5 Franco Dionesalvi è nato a Cosenza il 18 febbraio 1956. Poeta precocissimo, si è laureato in Giurisprudenza a Firenze e in 
Pedagogia a Salerno; intanto coltivava vari interessi, dalla politica al teatro alla letteratura, 0no all’incarico di Assessore alla 
cultura di Cosenza nel 1997, quando fu arte0ce, fra l’altro, della creazione del Festival delle Invasioni, della Casa delle Cul-
ture, del mensile “Teatro Rendano”. Il suo ideale era una cultura che favorisca il cambiamento, l’emancipazione e il riscatto 
sociale delle persone più emarginate. È stato l’ideatore del Museo del Presente e ha svolto il ruolo di consulente alla cultura 
della Regione Calabria. Nel 2017 si è trasferito a Milano, dove insegna Filoso0a e Lettere

6 Giuseppina Donatella Donato, architetto, già Dirigente di Edilizia e Piani0cazione Territoriale della Provincia di Cosenza, 
ha collaborato con la Soprintendenza per i Beni Culturali della Calabria, ha eseguito numerosi interventi di progettazione, 
direzione dei lavori e restauro su edi0ci pubblici e pubblicato vari saggi di storia dell’architettura. Lavora nel campo della 
bioarchitettura ed è membro e/ettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

7 Dalla riproduzione sono stati esclusi i paragra0 intitolati Il quartiere di Portapiana e Tecnologie e materiali. Note storiche, 
nonchè la seguente sezione Bibliogra0a: 

P. M(#:&%+*, Saggio sulla topogra!a antica di Cosenza, Cosenza 1844;
D. A#+&%"))*, Storia dei cosentini, Napoli 1869-1874;
F. R,$$", Storia dell’Arcidiocesi di Cosenza, Napoli 1858.

8 Antonio Cicala, capo u4cio al Provveditorato alle opere pubbliche di Cosenza, ha seguito personalmente i lavori di recupero 
e restauro del Convento di S. Maria delle Grazie. 

9 Rita Jannace, nata a Torano Castello, dopo gli studi classici al Liceo Telesio di Cosenza, si è laureata in Lettere all’Università 
“Federico II” di Napoli, perfezionandosi in seguito In Storia dell’arte. Nel 1980 ha superato il concorso bandito dal Mibact, 
quindi assume l’incarico lavorare presso la Soprintendenza BAAS di Cosenza in qualità di Ispettore storico dell’arte.

10 Dalla riproduzione di questo saggio sono state escluse le foto dei “medaglioni” per la scarsa qualità delle riproduzioni.
11 Enrico Volpe era tornato in carica per pochi mesi durante la direzione di Giorgio Reda.
12 Delibera n. 41 del 26/03/2011.
13 L’accordo tra il Comune di Cosenza e il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio, fu 0rmato dall’ing. Carlo Pecorari per 

il Comune e dal prof. Roberto Guarasci, Presidente del Conservatorio.
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La nascita della Biblioteca del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, seguì di un paio 
di anni quella dell’Istituto, come attestato dal Registro d’ingresso, nel quale le annotazioni relative ai primi 
libri acquisiti, riportano la data ‘31-12-1972’.

Da quel momento, seppure con una certa discontinuità, il suo patrimonio librario crebbe progressivamente, 
grazie ad una serie di acquisti, a donazioni di privati e a omaggi di case editrici.

Nei primi anni la gestione della Biblioteca venne a4data, a completamento dell’orario di cattedra, al 
docente di Storia della musica1 o di altre discipline.2 Solo a partire dal 1977 i due ruoli furono u4cialmente 
separati e a Cosenza, dopo un anno di incarico ad Annunziato Pugliese,3 a partire dall’anno accademico 
1978/79 fu nominato il prof. Luigi Carlucci che ricoprì il ruolo di bibliotecario 0no ad ottobre del 2007. 

Dall’anno accademico 2007/2008 la cattedra è stata ricoperta dalla sottoscritta.
 Gli acquisti, anche se limitati a causa delle scarse risorse economiche, 0n dal 1974, miravano a dotare la 

Biblioteca di spartiti e partiture funzionali alla didattica, soprattutto nell’ambito degli strumenti a 0ato. Agli 
acquisti si a4ancavano spesso le donazioni di alcuni Maestri che in quegli anni insegnavano al Conservatorio 
di Cosenza; tra queste ricordiamo quella più consistente, fatta dal  Maestro D’Ascoli nel 1976 – circa 125 
libri – e altre, più contenute, giunte nel 1978 da parte dei Maestri Enrico Buondonno, Ariosto Prisco, Fausta 
Moretti, Matilde Capurso, Maurizio Quintieri, Gian Luigi Centemeri. 

Nello stesso anno, nel patrimonio della biblioteca, con5uirono dapprima un ‘fondo già esistente’4  – circa 
400 libri provenienti probabilmente dal precedente Liceo musicale – e in seguito, un lascito di circa un 
centinaio di pezzi, contenente spartiti di opere, arie per canto e pianoforte e metodi dedicati alla vocalità, da 
parte degli eredi del Maestro Emilio Capizzano.5 
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Anche gli omaggi delle case editrici musicali, soprattutto 
Zanibon e Carrara, nell’arco del primo decennio di vita del 
Conservatorio, furono preziosi per far crescere la biblioteca 
sia in termini quantitativi che di varietà di testi.

Negli anni ’80, quando il Conservatorio aveva 
notevolmente aumentato il bacino d’utenza, gli acquisti 
librari furono orientati ad arricchire il posseduto con 
testi utili all’approfondimento storico e teorico della 
musica: opere di consultazione quali Enciclopedie, 
Dizionari, Bibliogra0e, Repertori, Cataloghi a stampa; 
collane di volumi dedicate alla Storia della musica, e 
ancora biogra0e, manuali, trattati e testi di saggistica.

In0ne furono stipulati i primi abbonamenti a riviste 
musicali, sia d’informazione che di contenuto prettamente 
musicologico, che fecero aumentare la consistenza numerica 
della biblioteca 0no a circa 2000 unità bibliogra0che.

Queste dinamiche si sono ripetute regolarmente 
negli anni successivi, e per il graduale aumento del 
patrimonio, ancora una volta un ruolo decisivo è 
stato giocato dalle donazioni. Sul 0nire degli anni ’80 
quelle più importanti sono state ricevute da parte del 
M° Ottaiano, delle edizioni Shott-Freres, Zanibon, 
Carrara e in particolare della casa editrice Arnaldo Forni 
di Bologna, a cui si deve l’omaggio di un consistente 
numero di ristampe anastatiche di trattati antichi. 

A queste si aggiunsero, nei primi anni ’90, le donazioni 
di altre rinomate case editrici, quali le edizioni Durand, 
Suvini Zerboni, Berbén, grazie alle quali, il patrimonio 
complessivo nel 1995 arrivò a superare i 5500 pezzi.

Negli ultimi vent’anni, la nuova realtà rappresentata 
dal Conservatorio di Cosenza, con la crescita della 
quantità e della varietà dei corsi e conseguentemente 
del numero degli allievi, ha indotto la Biblioteca ad 
adeguarsi alle sopraggiunte necessità didattiche di 
docenti e studenti, attraverso una diversi0cazione degli 
acquisti, volti ad incrementare la disponibilità di opere 
del repertorio vocale e strumentale. 

Tuttavia non sono mancate ulteriori donazioni, prima fra tutte quella ricevuta nel 1999, da parte della Biblioteca 
Nazionale di Cosenza, che ha ceduto al Conservatorio una parte del Fondo Giacomantonio, donato dagli eredi dei 
compositori Stanislao e Giuseppe Giacomantonio. 

Il corpus librario ricevuto è costituito da libri, spartiti e partiture appartenuti al maestro cosentino Giuseppe 
Giacomantonio, nonché da alcune edizioni di sue composizioni, che, nel complesso, rappresentano la parte meno 
pregiata dell’intero Fondo Giacomantonio, giacché i documenti più rilevanti dal punto di vista storico e bibliogra0co 
– manoscritti musicali, documenti e carte autografe – sono quelli conservati presso la Biblioteca Nazionale di 
Cosenza.

Altre donazioni sono state acquisite negli anni successivi; tra queste occorre citare: il Fondo De Rose costituito 
da una raccolta di circa 300 dischi in formato 33 giri (LP), contenenti importanti registrazioni di musica classica 
0no agli anni Ottanta e da un corpus di circa 60 unità librarie; un piccolo gruppo di spartiti e partiture donati 
direttamente dal compositore Davide Summaria, e il Fondo F. P. Russo, donato dal prof. Francesco Paolo Russo, 
costituito da circa 400 dischi in vinile.

Nel 2006, grazie alla lungimiranza del Direttore Giorgio 
Reda, venne stipulata una convenzione con la Biblioteca 
Nazionale di Cosenza,6 per l’adesione al Servizio Bibliotecario 
Nazionale e l’attivazione della catalogazione partecipata, 
0nalizzata all’incremento dell’"9(- $1#, ovvero il catalogo 
collettivo da remoto al quale partecipano oggi 6523 biblioteche 
sparse su tutto il territorio nazionale. 

Questo importante traguardo non solo ha contribuito ad 
allineare la Biblioteca del Conservatorio di Cosenza alle altre 
Istituzioni, ma ha rappresentato un passo importante nel 
miglioramento dei servizi all’utenza, o/rendo la possibilità 
della consultazione on-line del proprio posseduto.7

Nel gennaio 2009, alla biblioteca è stato conferito il Premio 
“Ignazio Ciaia”, patrocinato dal Presidente della Repubblica, 
attraverso la “Fondazione Nuove Proposte – Progetto 
Giambattista Gifuni”, con una cerimonia alla quale hanno 
partecipano la proponente Fiorella Sassanelli, il Presidente Elio 
Michele Greco, il Direttore Giorgio Reda e la bibliotecaria 
dott.ssa Mariagrazia Laganà.

In0ne, nel 2014 il patrimonio della biblioteca si è 
arricchito di una raccolta di notevole interesse, donata dal 
M° Luigi Lanzillotta. Calabrese di nascita, ma trapiantato a 
Roma, Lanzillotta fece parte del gruppetto di docenti che 
nel 1970 diede avvio all’attività del neonato Conservatorio 
di Cosenza, ricoprendo la cattedra di violoncello per tre 
anni. 

Nel 1981 è stato uno dei soci fondatori dell’Associazione 
Culturale Gruppo Strumentale “Musica d’Oggi”,8 volta 
principalmente alla ricerca e all’esecuzione della musica del ‘900, 
di cui è stato direttore artistico e con la quale ha partecipato ai 
principali festival di musica contemporanea in tutta Europa. 
Hanno scritto per il Gruppo “Musica d’Oggi” i compositori: 
Petrassi, Donatoni, Sciarrino, Pennisi, D’Amico, Arcà, Panni, 
Arrigo, De Pablo, Seco3de Arpe e numerose sono state le prime 
esecuzioni appositamente commissionate e spesso registrate e 
trasmesse in diretta da Radio tre.

Nel 1994 Lanzillotta è stato uno dei soci fondatori 
dell’Associazione e dell’Orchestra Roma Sinfonietta, una 
compagine strumentale duttile e dinamica, di organico 
variabile – dall’ensemble, all’orchestra da camera, 
all’orchestra sinfonica – in grado di a/rontare composizioni di periodi storici e stili diversi, dal barocco alla 
musica contemporanea, dal jazz alla musica per il cinema, dal repertorio classico alla lirica. 

Parte dell’attività di “Roma Sinfonietta” è stata dedicata all’interpretazione di colonne sonore, con l’obiettivo di 
favorire la conoscenza del ricco patrimonio della musica per il cinema, di compositori quali Nino Rota, Fiorenzo 
Carpi, Carlo Crivelli, Nicola Piovani, Luis Bacalov, Paolo Buonvino e soprattutto di Ennio Morricone, indiscusso 
Maestro con il quale Lanzillotta ha collaborato per circa quattordici anni, tenendo concerti nei più grandi e 
prestigiosi teatri del mondo. 

L’insieme di queste esperienze musicali spiega la composizione del Fondo Lanzillotta, costituito da circa 
315 pezzi, per lo più partiture per orchestra, partiture per organici da camera e parti per strumenti solisti, che 
il Maestro Lanzillotta ha raccolto nel corso della sua attività artistica e che costituiscono uno spaccato della 
produzione di musica contemporanea degli ultimi Cinquant’anni. 

La maggioranza di questi documenti musicali è rappresentato da manoscritti o da prototipi editoriali che 
riproducono l’originale del compositore e riportano la dedica allo/agli esecutori. 

Luigi Lanzillotta
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Elenco dei compositori rappresentati nel fondo:

Abate, Rocco
Anzaghi, Davide
Arca, Paolo
Aragón, Emilio
Arrigo, Girolamo
Baggiani, Guido
Bellini, L.
Betta, Marco
Bo, Sonia
Boccherini, Luigi
Borgazzi, Fabio (Fabor)
Bortolotti, Mauro
Bosco, Gilberto
Brero, Giulio,Cesare
Brophy, Gerard
Bucchi, Valentino
Bun-Ching Lam
Busoni, Ferruccio
Cappelli, Gilberto
Cardi, Mauro
Castagnoli, Giulio
Castiglioni, Niccolo
Cavanna, Bernard
Ciortea, Tudor
Cohen, Denis
Constantinescu, Paul
Corghi Azio
D’Amico, Matteo
D’Amico, Matteo
D’Antò Antonio
Del Corno Filippo
Donatoni, Franco
Ekizian, Michelle
Encinar, José Ramon 
Esposito, Patrizio
Fabri, Roberto
Ferrando Giovanni
Ferrero, Lorenzo
Firssowa, Jelena

Fussel, Charles
Galante Carlo
Gandini, Gerardo
Gentile Ada
Gentilucci, Armando
Gervasoni,Stefano
Goebbels,Heiner
Gorli, Sandro
Gregoretti, Lucio
Jarrel, Michael
Kox, Hans
La Licata, Francesco
Laganà, Ruggero
Landuzzi, Cristina
Liesering, Ludwig
Lombardi, Daniele
Luchedini, A.
Luporini Giani,Gaetano
Machover, Tod
Maggi, Dario
Maggio, Francesco
Manca, Gabriele
Mandanici, Marcello
Manfrin, Luigi
Mann, Robert W.
Mannino, Franco
Manzoni, Giacomo
Marchettini, Paolo
Marocchini, Enrico
Mencherini, Fernando
Molino, Pippo
Morricone, Andrea
Morricone, Ennio
Mosca, Luca
Nicolau, Dimitri
Nieder, Fabio
Nilsen, Tage
Oppo, Franco
Pablo, Luis de

Padova, Andrea
Palay, Joshua
Panni, Marcello
Pasquotti, Corrado
Pisati, Maurizio
Plaza, Juan, Bautista
Podio, Gianluca
Prodigo, Sergio
Puccio, Antonio
Ravera, Alessandra
Ricci, Paolo
Rotili, Paolo
Rouse, Steve
Samorì, Aurelio
Sarda, Albert
Sbordoni, Alessandro
Scelsi, Giacinto
Sciarrino, Salvatore
Scogna, Flavio Emilio
Seco de Arpe, Manuel
Segerstam, Leif
Simonacci, Giancarlo
Solbiati, Alessandro
Stuppner, Hubert
Taccani, Giorgio Colombo
Taglietti, Gabrio
Testi, Flavio
Testoni, Giampaolo
Togni, Camillo
Tomàs, Marco
Turchi, Guido
Tutino, Marco
Ugoletti,Paolo
Vandor Ivan
Vandor, Ivan
Verrando, Giovanni
Zárate, José
Ziino, Ottavio

Negli ultimi anni la Biblioteca, retta com’è noto da un Docente-bibliotecario, ha cercato di seguire l’evoluzione 
determinata dalla riforma del 1999 e di migliorare la qualità dei servizi o/erti all’utenza. Inoltre, a partire dal 
2008 sono stati inseriti nei programmi ordinamentali del Conservatorio e successivamente attivati, alcuni corsi, 
Biblioteconomia e documentazione musicale e Strumenti e metodi della ricerca bibliogra!ca, che o/rono agli studenti, di 
triennio e di biennio, ulteriori opportunità di approfondimento e conoscenza, avvicinandoli al mondo dell’editoria 
musicale e alla sua storia. 

Oggi la Biblioteca vanta un posseduto complessivo di circa 13.500 unità bibliogra0che tra edizioni di 
musica a stampa, letteratura musicale, periodici e supporti audiovisivi. L’obiettivo per il futuro è quello 
di rendere il suo patrimonio e i suoi servizi sempre più funzionali alla missione di supporto alle attività 
didattiche, di produzione artistica e di ricerca del Conservatorio.

N")%

1 Lorenzo Tozzi nell’ a. a. 1971-72, Gabriele Cimini negli a. a. 1974/75 e 1975/76, Silvana Norci nell’a. a. 1976/77.
2 Antonio Scarlato, docente di Teoria e solfeggio nell’a. a 1972/73 ed Enrico Buondonno, docente di Armonia complementare 

negli anni accademici 1972/73 e 1973/74.
3 Annunziato Pugliese si è laureato nel 1974 al Magistero di Messina con il prof. Agostino Ziino; ha frequentato la Scuola di 

Paleogra0a musicale di Cremona (Università di Pavia) e dal 1976/77 è stato bibliotecario presso i Conservatori di musica di 
Campobasso, di Cosenza e di Vibo Valentia. Ha collaborato con la Cattedra di Storia della musica della Facoltà di Magistero 
di Messina e dal 1993/94 è stato docente a contratto di Storia della musica medievale presso il Dams dell’Università della 
Calabria e poi, dal 1996/97 0no al 2007, di Paleogra0a musicale. Nel 1988 ha fondato, insieme ad altri undici soci – tra cui 
Giancarlo Rostirolla, Roberto Spadea e Agostino Ziino – l’Ibimus (Istituto di bibliogra0a musicale calabrese), di cui è stato 
presidente da marzo 1992 ad aprile 2020 e con il quale ha organizzato varie attività culturali (convegni, mostre, concerti, 
censimenti e schedature, ecc.) rivolte alla individuazione e valorizzazione del patrimonio bibliogra0co-musicale calabrese. 

4 Questa è la dicitura riportata nel Registro d’ingresso. 
5 Nato a Rende nel 1883, Emilio Capizzano iniziò a studiare musica sotto la guida del padre e del maestro Guerresi, direttore 

della banda della sua città; in seguito prese lezioni di pianoforte dal maestro Saverio Vitari. A quattordici anni cominciò 
a studiare al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, dove conseguì il diploma di composizione. Tornato in Calabria, 
assunse la direzione della banda municipale di Cosenza, ma presto si dedicò a ciò che gli stava più a cuore, diventando prima 
maestro concertatore e in0ne direttore d’orchestra, spesso ospite del Teatro Rendano.

6 Le 0gure responsabili del Polo S1# di Cosenza erano la dott.ssa Elvira Graziani, direttrice delle Biblioteca Nazionale e la dott.
ssa Egle Lucente, per l’attività di catalogazione e i rapporti con le biblioteche del polo. 

7 Attualmente la catalogazione on-line è stata completata per circa il 50% del patrimonio complessivo.
8 Insieme a Marcello Panni, Francesco Pennisi e Velia De Vita. L’Associazione Culturale Musica d’Oggi è impegnata, dalla 

sua fondazione, nella di/usione della musica del Novecento e contemporanea, in particolare italiana, in Italia e all’estero, 
collaborando con importanti Istituzioni quali3l’Università della Calabria, dove dal 1985 ha organizzato la Rassegna Musica 
d’Oggi,%interamente dedicata alla musica del nostro tempo.
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Concerto dell’Orchestra barocca del Conservatorio di Cosenza
e del Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila per l’inaugurazione dell’a. a. 2009/2010

1. Dalla Early Music alla prassi esecutiva storicamente informata% 
La de0nizione di ‘musica antica’, che nell’accezione originaria di Early music faceva riferimento alla musica 

dell’epoca barocca e dei periodi precedenti, tende ormai ad essere convenzionalmente estesa alla ricostruzione 
storica degli stili e delle prassi esecutive, sulla base dello studio dell’organologia e delle fonti come manoscritti, 
trattati ed ogni documento utile.1 

Se il movimento di riscoperta del passato viene fatto risalire ai primi decenni del XIX secolo ed è idealmente 
associato alla riscoperta della bachiana Matthäus-Passion da parte del giovanissimo Felix Mendelssohn (1829), 
nonché al ripristino delle sacre tradizioni liturgiche in Francia, portato avanti dai monaci dell’abbazia di 
Solesmes, fu Eugène Arnold Dolmetsch a voler proporre, con il saggio &e Interpretation of the Music of the 
XVII and XVIII Centuries (1916),2 nuove chiavi di lettura e di interpretazione della musica sei-settecentesca. 
Accanto alla celebre pianista Wanda Landowska, autrice di Musique ancienne3 (1909), Dolmetsch può essere 
infatti considerato l’iniziatore del cosiddetto Movement of the Historical Performance (o Historically Informed 
Performance). 

Sorto con l’intenzione di riscoprire gli strumenti 
antichi e depurare la prassi esecutiva dalla tradizione 
romantica, il fenomeno ha avuto una grande 
di/usione nella seconda metà del Novecento, 
soprattutto a partire dalla 0ne degli anni Sessanta: 
oltrepassò, infatti, l’area prettamente anglosassone 
in cui si erano formati musicisti come Christopher 
Hogwood, John Eliot Gardiner, Trevor Pinnock e 
David Munrow, William Christie o Nigel Rogers 
ed Emma Kirkby per l’ambito vocale, per estendersi 
anche a quella belga-olandese e austriaca, con nomi 
come Gustav Leonhardt, René Jacobs, Philippe 
Herreweghe o i fratelli Kuijken, nonché Nikolaus 
Harnoncourt e René Clemencic.4 Negli anni Settanta, 
sorsero anche numerosi gruppi musicali, come il 
Taverner Consort and Players fondato da Andrew 
Parrott, l’Accademia di musica antica di Christopher 
Hogwood, Ce English Concert di Trevor Pinnock, 
Musica Antiqua Köln fondata da Reinhard Göbel, 
l’Australian Brandenburg Orchestra (Paul Dyer), La 
Chapelle Royale di Philippe Herreweghe, la Petite 
Bande fondata da Sigiswald Kuijken, i più recenti 
Le Concert des Nations di Jordi Savall ed Europa 
Galante di Fabio Biondi (entrambi creati nel 1989).

L’ampliamento della portata dell’ ‘esecuzione 
storicamente informata’, e l’applicazione dei suoi 
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principi e della connessa ricerca organologica anche al repertorio del G*G secolo, ha condotto, negli anni 
Novanta, alla creazione di gruppi strumentali come l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, consacrata 
all’esecuzione di opere di epoca classica e romantica, voluta da Sir John Eliot Gardiner, già fondatore del 
Monteverdi Choir e degli English Baroque Soloists.

L’a/ermazione dell’Early music, tuttavia, non è stata ‘indolore’: lo stesso Ralph Kirkpatrick, allievo di 
Dolmetsch e Wanda Landowska, nel suo saggio sull’interpretazione del Clavicembalo ben temperato,5 
sottolineava il pericolo di derive ‘esoteriche’ o dell’incompetenza degli interpreti. 

Nel corso del xx secolo, come è stato osservato da Maria Caraci Vela, 

H...I se da un lato l’a/ermazione internazionale dell’Early Music, col proliferare di festival, concerti, incisioni 
discogra0che, seminari sulle tecniche vocali e strumentali del tale o talaltro periodo, con la nascita di periodici 
specializzati e l’incremento dato alla pubblicazione di trattati teorici e di letteratura musicologica sulla prassi 
storica, col moltiplicarsi della richiesta di strumenti costruiti come copie da originali d’epoca, rappresentava 
certamente un concorso di occasioni estremamente favorevoli alla rinascita di interi repertori musicali e 
all’avanzamento della musicologia internazionale, dall’altro essa aveva creato un settore di studi piuttosto chiuso 
e autoreferenziale, che veniva sviluppando alcune rigide certezze e si faceva percepire come nettamente separato 
dall’ambito degli interessi musicali tradizionali.6 

A partire dagli anni Ottanta, è stato messo in discussione il paradigma della ‘fedeltà storica’: lungi dal 
proporre, in questa sede, una panoramica esaustiva circa l’ampia letteratura, prodotta da musicologi, sociologi, 
interpreti, sono da ricordare i saggi di Laurence Dreyfus che, prendendo spunto dalle critiche di Ceodor 
W. Adorno alle ‘esecuzioni storicamente informate’ tra gli anni Cinquanta e primi anni Settanta, vedeva 
nell’Early Music una sorta di fuga dalla realtà e una forma di anacronistico oggettivismo antiromantico. 
Altrettanto importante è stata la pubblicazione di un numero speciale del periodico «Early Music», nonché 
quella del volume collettivo Authenticity and Early Music,7 che raccoglieva contributi prettamente incentrati 
sulla prassi esecutiva, ma anche le ri5essioni di Richard Taruskin e Philip Brett, riguardanti la pertinenza 
0lologica dello stesso termine ‘autenticità’.8 

Le controversie sono proseguite, negli anni Novanta, con autori come Bojan Bujic,9 che spostava l’attenzione dal 
testo scritto, in quanto testimonianza delle ‘intenzioni’ del compositore, alla dimensione sonora della performance. La 
riconsiderazione della componente ‘performativa’, considerata anche da Nicholas Cook10 come il principale pregio 

dell’annoso dibattito sulla prassi esecutiva – soprattutto 
in virtù dell’allargamento del campo d’azione anche al 
repertorio più recente che ne è scaturito – ha incoraggiato 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza storica 
da parte dei musicisti e, di conseguenza, una rinnovata 
ri5essione sulla loro formazione. 

In ambito italiano, l’attenzione ai repertori 
preclassici, trovò un terreno fertile nella riforma 
dell’Alta Formazione Musicale (Legge 21 Dicembre 
1999, n. 508 ‘Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia 
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per 
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati’), grazie all’introduzione 
di una maggiore autonomia da parte dei singoli 
istituti, sostanzialmente inesistente nell’ordinamento 
precedente, che incoraggiò la creazione di strutture 
didattiche più 5uide e di nuovi percorsi formativi.

Da sinistra: Luciana Elizondo, Laura Pontecorvo,
Rosanna Posarelli, Alessando Ciccolini

2. La ‘musica antica’ al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”
Laura Pontecorvo, docente di Musica da camera, ha ricordato il clima di entusiasmo e di apertura verso 

nuove opportunità trovato al momento del suo arrivo al Conservatorio di Cosenza: 

 Nel dicembre 1999, ero alla mia prima esperienza di insegnamento in Conservatorio, e a Cosenza trovai 
un clima e una direzione illuminata – quella di Giorgio Reda, per due mandati, a cui è succeduta Antonella 
Calvelli – favorevoli all’avvio di un nuovo indirizzo di studi, che andava ad a4ancarsi al corso preesistente di 
clavicembalo. 
A partire dall’anno accademico 2000-01, in collaborazione con i colleghi clavicembalisti abbiamo ‘creato’ un Corso 
biennale post-diploma di specializzazione in musica antica, che potesse rientrare nell’ambito delle sperimentazioni 
approvate dal Ministero.
All’inizio, hanno collaborato colleghi interni come Gioacchino Da Padova (viola da gamba e musica d’insieme), 
Fabio Cafaro (violino e viola barocca), Pietro Meldolesi (5auto dolce), Alberto Santi, (docente di fagotto, con 
esperienza nel repertorio barocco), Ugo Di Giovanni (per i liuti e le chitarre storiche), Antonella Moles per 
il clavicembalo nonché i docenti di organo Claudio Brizi e Federico Vallini, che si occupavano insieme del 
corso di Pratica del Basso Continuo. Anche i docenti di Storia della Musica e Storia della Musica per Didattica, 
Cristina Cimagalli e Massimo Privitera, hanno partecipato attivamente al progetto, proponendo corsi di Teoria 
e prassi della Polifonia vocale e Storia della musica antica, insieme ad Amelia De Salvatore per la Pratica del Canto 
Monodico.
Organizzammo anche seminari e laboratori su argomenti speci0ci (‘La Sonata in Europa tra Seicento e Settecento’, 
‘Da C. Ph. E. Bach a Beethoven, seminario sulla musica per fortepiano’), due laboratori teorico-pratici tenuti da 
Massimo Privitera (‘I madrigali di Achille Falcone’), da Deda Cristina Colonna sulla danza nell’epoca barocca e da 
Fabio Cafaro sull’orchestra barocca (‘Corelli e il Concerto Grosso, in due parti’), che terminavano in concerti 0nali. 
Tutti i corsi, a cui si poteva accedere con un esame di ammissione e che avevano una cadenza settimanale, da 
marzo a maggio e da settembre a ottobre, erano destinati non solo agli allievi diplomati desiderosi di specializzarsi 
in prassi esecutive storiche, ma a tutti agli studenti del conservatorio; fu previsto, inoltre, il rilascio di un attestato 
di studi a coloro che, parallelamente, avessero frequentato uno dei corsi di strumenti (e superato l’esame 0nale) 
e i corsi di insieme e teorici.
L’iniziativa ebbe molto successo – continua Laura Pontecorvo – e fu replicata negli anni accademici successivi 
(2001-02 e 2002-03), con una quarantina di adesioni, con gli stessi docenti e qualche nuova entrata, come 
quella di Aaron Carpenè per il basso continuo e di Fulvia Bertoli per canto barocco, dato l’incremento delle 
iscrizioni. 

Un evidente rilievo fu dato ai corsi teorici e teorico-pratici:11 quello relativo alla monodia vocale tenuto da 
Amelia De Salvatore, ad esempio, si concentrava su grammatica, notazione, modalità, generi musicali gregoriani, 
stacco neumatico, accenni alle tecniche compositive gregoriane e al repertorio (Canti del Proprio e dell’Ordinario 
della Messa, Canti dell’U4cio Divino), Libri liturgici (Graduale romano, Graduale triplex, O/ertoriale triplex, 
Antifonale, Antifonale monastico, Liber usualis) e prevedeva un esame 0nale, con domande su teoria ed esecuzione 
estemporanea di un brano a scelta della commessione (qualora il numero degli allievi lo avesse consentito, si sarebbe 
preparata l’esecuzione di una Messa o di un concerto dedicato al gregoriano).

Cristina Cimagalli aveva concepito un programma di Storia della Musica antica articolato in tre punti 
principali: un approccio alle fonti, dalla pagina scritta alla sua realizzazione sonora (presentazione delle fonti, 
come partiture, intavolature, sistemi per tastiera, ecc.; la notazione mensurale; la modalità ecclesiastica e la 
musica !cta; l’evoluzione storica dei temperamenti; le varie tipologie di edizioni moderne), l’in5uenza della 
musica vocale su quella strumentale (la realizzazione strumentale di musiche vocali, pratica della diminuzione 
e trattati; con l’analisi di alcune tipologie formali di generi strumentali di derivazione vocale; l’appropriazione 
strumentale di stili e intendimenti della musica vocale; seconda prattica, retorica barocca, virtuosismo 
operistico, ecc.) e, in0ne, i ‘luoghi’ della musica (il rapporto con la committenza; le tipologie e gli organici 
della musica di assieme; il ruolo degli amatori e la trattatistica didattica).

Il corso di Prassi e teoria della polifonia vocale, tenuto da Massimo Privitera, era stato concepito come 
introduzione alla pratica del ‘cantare a libero’, per molti secoli considerato fondamentale nell’apprendistato 
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del buon musicista, in quanto fondato sull’acquisizione della capacità di cantare individualmente una parte 
in un’esecuzione polifonica, con lettura estemporanea, e di condurne la concertazione. Il corso prevedeva 
letture collettive di composizioni polifoniche, dall’Ars nova al primo Barocco; era considerata anche la lettura 
e il commento di passi, tratti da opere teoriche antiche e dalla letteratura musicologica moderna, relativi alle 
problematiche incontrate durante le esercitazioni pratiche e ai principali elementi della notazione mensurale. 
Erano previsti anche incontri individuali volti ad apprendere e a padroneggiare la voce.

La successiva formalizzazione delle attività, conferma Laura Pontecorvo, è avvenuta nell’a. a. 2003-04, 
in seguito all’istituzione del Diploma triennale di primo livello in strumenti antichi (indirizzo traversiere, 
clavicembalo e organo antico) e il relativo riconoscimento dei crediti formativi per gli studenti che avevano 
frequentato, negli anni precedenti, il corso di specializzazione. 

Nell’a. a. 2004-05, in0ne, sono stati istituiti presso il Conservatorio i Bienni superiori di specializzazione, 
con l’iscrizione di tre studenti a 5auto traverso, indirizzo antico e uno a clavicembalo.

Dall’a. a. 2005-06, i corsi furono aperti sia agli studenti che avevano scelto il percorso speci0co, sia a 
coloro che avevano inserito alcune materie nel proprio piano di studio (corso di strumento complementare, 
frequenza del corso di basso continuo da parte di pianisti o del corso di musica di insieme da parte di studenti 
interessati ad approfondire il repertorio antico), con l’intento di ra/orzare ulteriormente il contatto tra il 
‘giovane’ Dipartimento di musica antica e il resto dell’Istituto. Qui di seguito è riportato un quadro dei corsi 
e dei docenti coinvolti in questo anno accademico.

Nell’a. a. 2008-09, Laura Pontecorvo ha lasciato il coordinamento del Dipartimento di Musica antica 
e ha assunto, a partire dal 2010-11, quello del Dipartimento di Musica da camera, pur continuando a 
tenere i corsi di 5auto traversiere; l’incarico è stato successivamente rivestito da Rosanna Posarelli negli anni 
accademici dal 2012-13 al 2018-19. 

Sempre dall’a. a. 2012-2013 0no al 2018-19, la cattedra di canto barocco è stata a4data ad Anna 
Simboli. In seguito al trasferimento di Alessandro Ciccolini a partire dal 2017-18, la cattedra di violino 
barocco è passata a Lorenzo Colitto, che è diventato anche coordinatore del Dipartimento.

3. L’attività dei primi anni:
le collaborazioni didattiche e artistiche 

Laura Pontecorvo, così come Rosanna Posarelli, 
hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento, 0n 
dai primi anni, di studenti e docenti in progetti didattici 
e artistici, di rilievo nazionale ed internazionali. Tra i 
primi esempi, va annoverato il progetto in collaborazione 
con l’Istituto Musicale Pareggiato ‘G. Briccialdi’, per 
l’esecuzione dell’imponente Johannes-Passion 1J' 245 
di J. S. Bach, presso la suggestiva Abbazia carolingia di 
Farfa (8 aprile 2006), da parte dell’Ensemble barocco 
cosentino – sorto come naturale emanazione del 
dipartimento e delle sue attività didattiche, e di volta in 
volta in composto da studenti, ed eventualmente docenti 
e ospiti – con i cantanti e strumentisti frequentanti i corsi 
del biennio superiore post-diploma dell’Istituto ternano 
e la partecipazione del ‘Lelikoor’, coro da camera di Amsterdam.

Altro evento di rilievo in quello stesso anno – ha ricordato Laura Pontecorvo – è stata la registrazione di un CD 
per la casa discogra0ca Radici Music Records, avvenuta tra il 4 e l’8 ottobre 2006, nel Castello normanno-svevo 
di Cosenza. L’incisione ha rappresentato il coronamento di un lungo lavoro di ricerca storica e di prassi esecutiva 
e, alla sua uscita, nel maggio 2009, fu salutato dallo stesso direttore Giorgio Reda come «un pregiato prodotto di 
‘Alta formazione’», in quanto «sintesi di una collaborazione non solo tra docenti, ma anche studenti del nostro 
Istituto».12 

Un ulteriore progetto, particolarmente importante e impegnativo, è stato il Corso di Orchestra Barocca, 
tenuto dal 14 al 20 aprile 2008 da Alessandro Ciccolini (docente di violino barocco), in collaborazione 
con Andrea Fossà (docente di violoncello barocco presso il Conservatorio di Palermo), e rivolto a tutti gli 
strumentisti ad arco (violini, viole, violoncelli e contrabbassi) interessati al repertorio barocco. Come ricordato 
da Laura Pontecorvo, il progetto «ha richiesto uno sforzo organizzativo non indi/erente, che ha visto il 
coinvolgimento dei Conservatori di Palermo e Monopoli e dell’Istituto Pareggiato di Terni ‘Briccialdi’, e che 
si è avvalso del patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Paola». 

Negli stessi giorni, 16 e 17 aprile 2008, si sono tenuti nella sede di Portapiana anche i seminari di tromba 
naturale e oboe (Giuseppe Sammartini, un oboista del Settecento), tenuti, rispettivamente da Andrea Di Mario 
e Andrea Mion, docenti dell’Istituto ‘Briccialdi’. Il progetto era rivolto alla preparazione di un concerto 

Concerto all’Abbazia di Farfa a.a 2005-06

Copertina CD inciso dall’Ensemble barocco del Conservatorio di Cosenza
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per voci soliste, coro ed orchestra con musiche di Geminiani, 
Telemann e, soprattutto, con l’esecuzione (19 aprile, Basilica di 
San Francesco) del magni0co Oster-Oratorium BWV 249 di J. S. 
Bach, la cui registrazione è stata trasmessa da Radio Vaticana il 
22 aprile.

Sempre nell’ottica del confronto e della collaborazione 
didattica e artistica tra istituti dell’Alta Formazione Musicale, 
Laura Pontecorvo ha anche accennato alla partecipazione alla 
rassegna A$atati insieme, presso il Conservatorio ‘G. Cantelli’ di 
Novara (3 maggio 2008), de ‘I Musici di Portapiana’, il Consort di 
5auti dolci nato grazie all’iniziativa di Tommaso Rossi – docente 
di tale strumento a Cosenza dall’a. a. 2006-07 – con l’obiettivo di 
favorire la conoscenza del vastissimo repertorio antico dedicato a 
tale formazione, ma anche di incoraggiare giovani compositori a 
scrivere per questo tipo di organico. 

L’anno successivo, i docenti e gli studenti del Dipartimento 
cosentino hanno cooperato con il Comitato nazionale per le 
celebrazioni telesiane e il Conservatorio ‘Alfredo Casella’ de 
L’Aquila, per la realizzazione di un evento, ospitato dal Teatro 
Rendano, dedicato al Quinto centenario della nascita di 
Bernardino Telesio. Durante la serata, le letture di opere del 0losofo 
e naturalista cosentino e di Vincenzo Galilei, scelte da Tommaso 
Rossi, sono state intervallate dall’esecuzione di madrigali e brani 
strumentali di vari compositori a loro contemporanei.

Nel 2015, inoltre, alcuni violinisti allievi di Alessandro 
Ciccolini sono stati coinvolti nelle attività didattiche e artistiche 
del prestigioso Ponti0cio Istituto di Musica Sacra di Roma, in 
collaborazione con la classe di canto di Maria Grazia Schiavo 
(Lamenti Sacri e profani, 21 aprile).

Nel corso degli anni, i docenti del dipartimento hanno incoraggiato gli studenti cosentini ad acquisire 
esperienze artistiche, partecipando attivamente a festival ed eventi di rilievo.

 Esemplare, in tal senso, è stato il Festival Accademico Internazionale 
di Opera e Teatro ‘Progetto Orfeo’, organizzato dal Conservatorio 
di Pesaro in collaborazione, nel 2009, con l’Accademia di Belle 
Arti di Brera, cui si aggiunsero, per l’edizione successiva anche il 
Conservatorio di Palermo e l’Ensemble de ‘La pietà dei Turchini’. 
Anche in quell’occasione, il Conservatorio di Cosenza ha inviato 
una delegazione di studenti, guidata da Alessandro Ciccolini. 
Quest’ultimo, nell’edizione del 2009, ha diretto la Serenata à tre &' 
690 di A. Vivaldi, mentre in quella del 2010, dedicata alla Galassia 
Pergolesi, in occasione dei trecento anni dalla nascita del compositore 
marchigiano, ha diretto l’esecuzione dello Stabat Mater del pistoiese 
Giovanni Guadalberto Brunetti – di cui lo stesso Ciccolini è stato 
curatore13 – nonché dello Stabat Mater pergolesiano, presentato in 
forma scenica. 

Nel giugno del 2014, l’’Ensemble barocco’ si è esibito in un 
Omaggio a Piero Locatelli per i 250 anni dalla morte (1695-1764), 
che ha chiuso la ventesima edizione del festival cagliaritano Echi 
Lontani. Musiche d’epoca in luoghi storici, organizzato nell’ambito 
del progetto internazionale Schola-Piattaforma per Scuole Europee di 
Musica Antica.

L’anno successivo è stata la volta dello Scarlatti Lab,14 prestigioso 
progetto didattico con la direzione artistica di Antonio Florio e Dinko 
Fabris, dedicato a studenti impegnati in percorsi dedicati alla musica 
sei-settecentesca, spesso inedita. Domenico Passarelli e Annalisa De 
Simone hanno preso parte, insieme al loro maestro Tommaso Rossi, e ad 
altri studenti provenienti dai Conservatori di Napoli, Bari e Verona, al 
concerto ‘I lieti giorni di Napoli’ una serata musicale a Posillipo, dedicato 
all’esecuzione di brani vocali e strumentali di autori anonimi, nonché di 
compositori napoletani e di area romana.

Concerto degli studenti del Conservatorio con il Maestro Tommaso Rossi allo Scarlatti/Lab 2015
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4. Le convergenze con i linguaggi contemporanei
e l’Intensive Programme

Il coinvolgimento degli allievi di 5auto dolce alla 
manifestazione Le arti del Suono, organizzata nel 
dicembre del 2009 dalle associazioni Dissonanzen di 
Napoli e Microcosmos di Cosenza, in collaborazione con 
il Conservatorio “S. Pietro a Majella” e la Soprintendenza 
ai beni storici, archeologici ed etnoantropologici 
per la Calabria, in occasione della presentazione 
dell’omonima rivista, ha fatto emergere quella 
disposizione all’apertura nei confronti dei linguaggi 
novecenteschi e contemporanei, insita nell’idea stessa 
del Consort ideato da Tommaso Rossi. Quest’ultimo 
ha, infatti, partecipato ai tre concerti, dedicati a 
composizioni elettroacustiche (con composizioni di 
Bruno Maderna, Francesco Galante, Stefano Silvestri, 
Massimo Palermo, Denis Smalley), alla letteratura per 
5auto di varie epoche e alla sonorizzazione di alcuni 
0lm dadaisti di Man Ray (Le retour à la raison, L’étoile 
de mer, Emak Bakia), intesa quale «commento sonoro 
libero che, partendo da alcuni originali pianistici di Erik 
Satie [...] si sviluppa attraverso l’uso dell’elettronica, 
nonché dell’improvvisazione da parte di 5auto, tromba, 
chitarra elettrica e dello stesso pianoforte». Secondo 
lo stesso Tommaso Rossi, si è trattato di un «ironico 
omaggio al ruolo storico delle avanguardie artistiche 
che costituiscono un imprescindibile riferimento per 
l’artista di oggi [...]».15 

Il richiamo a tematiche trasversali, ancora di 
grande attualità, come quelle della fruizione musicale 
contemporanea e della multimedialità, nonché 
del ruolo dell’improvvisazione, ha preannunciato 
l’interessamento per le connessioni, gli elementi di 
congiunzione fra l’universo barocco e i linguaggi 
contemporanei, che sarebbero poi con5uiti nel progetto 
triennale dell’Intensive Programme.16 Per l’area della 
‘musica antica’, il progetto triennale La Follia: a post-
modern journey inside improvised early music è stato 
coordinato scienti0camente da Tommaso Rossi e ha 
visto il coinvolgimento di istituzioni europee.17

Nella prima fase del progetto, svoltosi dal 21 al 
30 aprile 2012, l’attenzione è stata rivolta all’uso dei 

bassi ostinati, come la ‘follia’ e la ciaccona, nonché sulle elaborazioni di forme contrappuntistiche secondo i 
principi postulati del teorico portoghese Vicente Lusitano – autore dell’Introduttione facilissima et novissima 
di canto fermo, !gurato, contraponto semplice, et in concerto, … (Roma 1553) – hanno contribuito alle attività 
didattiche Martin Erhardt e Pedro Sousa Silva, docenti provenienti rispettivamente da Weimar e da Porto. 
All’improvvisazione sugli strumenti ad arco è stato dedicato il corso di Jiannis Toulis (Corfù), incentrato 
sull’analisi delle modalità improvvisative, codi0cate attraverso il repertorio inglese del XVI secolo per viola 
gamba. Pedro Couto Soares, dell’Escola Superior de Música di Lisbona ha dedicato un ciclo di lezioni ai metodi 
e alle tecniche di rilassamento corporeo, mentre un ciclo di conferenze sono inoltre state curate dagli stessi ospiti 

Il Consort di #auti dolci: Annalisa De Simone,
Daniela D’Ambrosio,  Tommaso Rossi,
Giovanni Battista Graziadio, Gianmarco Garasto

stranieri – Martin Erhardt, Pedro Sousa Silva, Maris Kupcs, Jannis 
Toulis – e da Laura Pontecorvo. I corsi di Alessandro Ciccolini 
(21-25 aprile 2012) e del lettone Maris Kupcs (26-30 aprile), 
dedicati l’uno alla musica italiana e l’altro al repertorio francese, 
erano 0nalizzati alla realizzazione di due concerti, rispettivamente 
con musiche di Vivaldi, Geminiani, Bach, Meneghini e di Händel, 
Bach, De Lalande, Telemann e A. Marcello. Per l’occasione, 
sono stati esposti i 5auti dolci dell’artigiano Francesco Li Virghi, 
mentre il costruttore di clavicembali Andrea di Majo ha messo a 
disposizione uno dei suoi strumenti.

Negli stessi giorni, il Conservatorio ha ospitato Barthold 
Kuijken, precedentemente menzionato, insieme ai fratelli Wieland 
e Sigiswald e a G. Leonhardt, come uno dei grandi specialisti, di 
area belga, della prassi esecutiva su strumenti originali. Oltre alla 
masterclass di 5auto traverso (26 e 28 aprile), l’a/ermato solista 
belga, docente presso i Conservatori di Bruxelles e de L’Aia, si è 
esibito, per il pubblico della Casa della Musica, in un ra4nato 
programma per traversiere, con musiche di Telemann (Fantasia in 
Re maggiore e Fantasia in re minore), Bodin de Boismortier (Suite 
in si minore, op. 35/5), J. S. e C. Ph. E. Bach (Solo pour la #ûte 
traversière BWV 1013 e la Sonate Wq 132 in la minore) e S. L. 
Weiss (Suite in sol maggiore, trascritta dai pezzi per liuto, ca. 1719). 

Nel corso della seconda fase del progetto internazionale (a.a. 
2012-2013), ospitata dal -(8$ dell’Università della Calabria, le 
ri5essioni su prassi e stile barocco, con particolare riferimento alla 
vocalità, hanno portato alla realizzazione di tre concerti presso 
il Piccolo Teatro Unical: per il primo (11 aprile 2013) intitolato 
Improvised Ground & German Cantatas, sono state eseguite 
musiche di Buxtehude, Schütz, Händel e Telemann; il secondo, 
intitolato Rome 1708. Viaggio attorno alla ‘Resurrezione’ di Händel 
(12 aprile), è stato dedicato a una selezione di arie dall’oratorio händeliano HWV 47, a improvvisazioni 
su danze e bassi ostinati, nonché alle esecuzioni della Sonata a quattro WOo2 di Corelli e del Concerto 
per quattro violini di Giovanni Mossi; il terzo appuntamento, in0ne, ha avuto luogo il 13 aprile, presso la 
Cappella del Rosario della Chiesa di San Domenico di Cosenza. Per l’occasione, l’ensemble vocale costituito 
dai partecipanti al corso, e il consort di 5auti dolci, hanno eseguito il Magni!cat del compositore portoghese 
Duarte Lôbo, due madrigali di Pierluigi da Palestrina – Così le chiome e Vestiva i colli – in una versione con 
ornamentazioni improvvisate dal consort.

A conclusione del percorso triennale, dal 21 al 30 marzo 2014, l’ultima edizione dell’I.P. è stata articolata 
in due percorsi didattici: l’uno orchestrale, volto ad approfondire la musica veneta del XVIII secolo e lo 
stile di Telemann, e l’altro cameristico, dedicato alla musica da camera europea tra XVI e XVIII secolo (La 
chambre du roi Louis XIV, la musica per consort di 5auti dolci, l’universo di John Dowland, i concerti da 
camera italiani del Settecento) e, ovviamente, all’improvvisazione su bassi ostinati. 

Anche in questo caso, hanno partecipato sia i docenti del Conservatorio cosentino (Alessandro Ciccolini, 
Tommaso Rossi, Rosanna Posarelli e Laura Pontecorvo), che gli ospiti stranieri – Peter Spissky (violino 
barocco), Florencia Bardavid (viola da gamba), Ronaldo Lopes e Hugo Sanches (liuto), Ana Mafalda Castro, 
Katerina Michopoulou (clavicembalo), Bolette Roed (5auto dolce) – provenienti dalle istituzioni partner 
del progetto europeo: ai rappresentanti delle istituzioni di Lisbona, Porto, Corfù e Weimar delle prime 
edizioni, si sono aggiunti quelli provenienti da Malmö (Svezia) e dalle istituzioni delle città danesi de L’Aia e 
Frederiksberg. A completamento della terza fase, sono stati organizzati tre concerti, di cui uno cameristico, 
con musiche di Vivaldi, Couperin e Dowland, inserito fra due appuntamenti dedicati all’orchestra: il primo 
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(25 marzo) con la direzione di Alessandro Ciccolini e le musiche dei violinisti-compositori italiani del XVIII 
secolo e l’ultimo (30 marzo) con la direzione di Peter Spissky, dedicato allo ‘stile misto’ della musica orchestrale 
tedesca, francese e inglese.

5. Le Settimane di musica antica
Considerata la curiosità suscitata e il pubblico variegato attratto dalle attività formative e dai numerosi 

momenti musicali proposti durante l’Intensive Programme, il Dipartimento ha promosso degli appuntamenti 
a cadenza annuale, come gli auguri alla città dell’orchestra barocca, diretta da Alessandro Ciccolini dal 2013 
al 2015 e le primaverili Settimane di musica antica.

Nel corso della prima Settimana, nel marzo 2015, oltre al Laboratorio madrigalistico a cura di Anna 
Simboli (9 marzo) e al concerto/presentazione del Dipartimento di musica antica (10 marzo) destinato alle 
scuole secondarie, un particolare rilievo ha avuto la Masterclass di Danze Storiche, aperta a tutti gli studenti 
del Conservatorio e animata da Gloria Giordano (11-12 marzo). L’attività didattica era stata preceduta dallo 
spettacolo Avec le privilège du Roi. Danza, coreogra!e e ricostruzioni coreogra!che del 10 marzo, in cui la 
danzatrice, coreografa e studiosa di danza antica si è esibita, accompagnata da docenti e studenti (il soprano 
Anna Simboli, Tommaso Rossi ai 5auti dolci, Laura Pontecorvo al traversiere, Alessandro Ciccolini e il 
suo allievo Domenico Scicchitano ai violini, Luciana Elizondo alla viola da gamba e Rosanna Posarelli al 
clavicembalo).

Nella seconda edizione, svoltasi dal 19 al 23 aprile 2016, diversi appuntamenti sono stati focalizzati sulla musica 
d’insieme, in particolare sugli strumenti a 0ato, con il laboratorio Orchestra di #auti dolci, tenuto da Tommaso 
Rossi in collaborazione con i Conservatori di Benevento e Pescara, la masterclass sul fagotto nelle varie epoche 
di Andrea Bressan (20-21 aprile) e il seminario destinato alle scuole di Giovanni Battista Graziadio (Fai fagotto! 
Si parte dal Barocco!, 22 aprile), nonché sul violoncello, con la masterclass di Marco Ceccato su Il violoncello 

da Domenico Gabrielli a J .S. Bach (22 e 23 aprile). Ai 
Concerti a più strumenti: Vivaldi e i suoi contemporanei è 
stata dedicata la serata cameristica del 21 aprile: le musiche 
di Bodin de Boismortier (Concerto a cinque op. 34), di 
Vivaldi (i Concerti &' 86, &' 90 “Il Gardellino” e &' 103) 
e di G. Ph. Telemann (Concerto )J' A?:7=) sono state 
eseguite da varie formazioni comprendenti i docenti del 
conservatorio, gli allievi e alcuni musicisti ospiti. 

Alle cantate dialogiche e alle Serenate di Georg 
Friedrich Händel è stato dedicato un seminario tenuto 
dallo storico Giovanni Gibertoni (20-21 aprile 2016), 
a cui è seguito il concerto vocale di Anna Simboli e 
della sua allieva, Francesca Donato, accompagnate 
da Cristina Gargiulo al clavicembalo. La settimana si 
è conclusa il 23 aprile, con il concerto dell’Orchestra 
di 5auti dolci, organizzato in collaborazione con i 
Conservatori di Benevento e Pescara.

Dal 3 all’8 aprile 2017 ha avuto luogo la terza 
edizione della rassegna: dopo il consueto spettacolo 
e seminario introduttivo sugli strumenti storici, la 
Settimana è stata aperta dal concerto dedicato al tema 
delle pene d’amore: Se i sospiri interrotti... di Anna 
Simboli, accompagnata dalla viola da gamba di Luciana 
Elizondo e dal liuto di Ugo di Giovanni (già docente di 
liuto presso il Conservatorio di Cosenza), che ha altresì 

tenuto una masterclass di chitarra sul repertorio del XVI, XVII 
e XVIII secolo (4-5 aprile). 

In occasione del 450° anniversario della nascita di Claudio 
Monteverdi è stato proposto il seminario, a cura della docente 
di Musicologia sistematica (Mara Lacchè), sul rapporto intimo 
tra musica e poesia nell’opera monteverdiana, dall’Orfeo al 
repertorio madrigalistico, 0no al Combattimento di Tancredi 
e Clorinda. Dal 6 all’8 aprile, le attività formative sono state 
dedicate alla Napoli settecentesca: lo storico Dinko Fabris 
ha infatti animato un incontro sull’opera bu/a napoletana, 
mentre Tommaso Rossi, ha dedicato un seminario ai Concerti 
napoletani per strumenti a 0ato, cui è seguito il concerto del 
7 aprile, in collaborazione con il Dipartimento di canto e 
teatro musicale, ‘La Serva padrona e Concerti napoletani per 
!ati’. Concerti, Arie e duetti della Napoli del ‘700 (7 aprile). La 
settimana si è conclusa inoltre con un seminario di Emanuele 
Marcante dedicato alla viola da Braccio (8 aprile).

Il tema dell’improvvisazione, come concetto trasversale e 
multiculturale, è ria4orato nel corso della quarta edizione: le 
attività didattiche sono state inaugurate dalla masterclass (dal 
9 all’11 aprile) su improvvisazione ed ornamentazione barocca 
con Josué Meléndez e Guido Morini, e il relativo concerto 
0nale di docenti e allievi presso il castello Svevo di Cosenza 
(Musica fuori dal rigo, 11 aprile). Le commistioni con il jazz sono 
state evidenziate anche nell’ambito del concerto/performance 
di improvvisazione, organizzato nell’ambito della rassegna 
ImprovvisaMente, organizzata dal Dipartimento di Jazz e Popular 
Music, e con la partecipazione di Eugenio Colombo, Guido 
Morini, Luca Garlaschelli, Nicola Pisani e degli studenti dei corsi 
di musica antica e jazz. Per il secondo anno, Marco Ceccato è 
tornato ad approfondire, nel corso di una masterclass, il repertorio 
per violoncello tra G'** e G'*** secolo (13 e 14 aprile); negli stessi 
giorni, Luca Colombo, docente di contrappunto storico e teoria 
rinascimentale, ha tenuto un seminario sulla Lettura sulle fonti 
originali. Teoria e pratica rinascimentale e barocca.

La quinta edizione, nella primavera del 2019, è stata aperta 
dalla masterclass della liutista Evangelina Mascardi (1-3 aprile 
2019), cui è seguito il concerto con i partecipanti, il 3 aprile. 
Il 4 e 5 aprile si è tenuta la masterclass di Marco Brolli, sulla 
Partita 1J' 1013 per 5auto solo di Johann Sebastian Bach e 
sulla sua ‘interpretazione armonica’, cui è seguito il concerto 
dedicato ai Capolavori barocchi per #auto solo dello stesso 
5autista. Francesco Spendolini ha approfondito il ruolo del 
clarinetto ‘dalle origini ai giorni nostri’, in una masterclass 
dedicata all’Evoluzione dello strumento attraverso gli stili e 
le epoche (5-6 aprile), mentre a chiusura della settimana, la 
violoncellista e gambista Giovanna Barbati ha riproposto 
il tema dell’improvvisazione, ponendo l’attenzione sui procedimenti storici di elaborazione degli elementi 
musicali di base, da semplici moduli a più complesse soluzioni virtuosistiche, per la realizzazione delle cadenze 
in stile barocco e galante (6 aprile).

Da sinistra: Serena Agosto, Giovanni Marsico,
Francesca Donato, Pierpaolo Greco,

Domenico Scicchitano (2017)
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6. Attività rivolta alle scuole 
Sin dall’inizio, le Settimane della musica antica sono state una preziosa occasione per far conoscere gli 

strumenti storici e il repertorio a cui sono legati, ai più giovani, e in particolare agli alunni della scuola 
secondaria, di primo e secondo grado. Già nel corso della prima edizione, Gloria Giordano aveva proposto un 
incontro teorico-pratico, intitolato Danza antica tra Rinascimento e Barocco. Connessioni tra danza e musica 
attraverso la tecnica, lo stile e il repertorio coreogra!co (13 marzo 2015) e destinato agli allievi dei licei. Nel 2016 
(seconda edizione) oltre al già menzionato concerto di presentazione del dipartimento, aperto alle scuole 
medie, si è svolto un Seminario/laboratorio sugli strumenti del Dipartimento di Musica antica – 5auto dolce, 
5auto, traversiere, violino barocco, viola da gamba, clavicembalo – destinato agli studenti liceali. L’esperienza 
è stata reiterata nel 2017 (terza edizione), con Le città della musica nel ’600 italiano, spettacolo per le scuole 
insieme a un seminario introduttivo allo strumento storico.  

Tuttavia, come sottolineato sia da Laura Pontecorvo che da Rosanna Posarelli, la collaborazione con le 
scuole del territorio risale a molti anni prima, grazie all’intermediazione di studenti del dipartimento, oggi 
strumentisti reputati e a loro volta giovani docenti di conservatorio.   

È l’esempio del progetto Dolce Far Flauto coordinato da Giovanni Battista Graziadio (studente di 5auto 
dolce, specializzatosi poi in fagotto barocco), insieme alla Prof.ssa Rachele Iazzolino dell’Istituto comprensivo 
‘L. Docimo’ di Rose, che ha portato a un primo concerto-incontro degli alunni con la classe di 5auto dolce 
di Tommaso Rossi e con il chitarrista e compositore Daniele Fabio (Conservatorio di Cosenza, 30 maggio 
2008). 

L’appuntamento è stato replicato l’11 dicembre 2008, presso lo stesso istituto, con una lezione-concerto 
dedicata alla danza. Il Consort di Flauti Dolci del Conservatorio di Cosenza, composto da Giovanni Battista 
Graziadio, Gianmarco Garasto, Annalisa De Simone e il loro insegnante, Tommaso Rossi, ha proposto un 
vivace programma tra il barocco europeo, con musiche di Achille Falcone, Henry Purcell, Louis Antoine 
Dornel e Telemann, e il XX secolo, con brani di Bartòk e Màtyàs Seiber.

Il laboratorio è stato mantenuto nel tempo ed è stato integrato al progetto 9"# :$% -=-2013-885, sempre 
a cura di Giovanni Battista Graziadio e di Rachele Iazzolino (e la collaborazione artistica di Giuseppina 

Concerto-Spettacolo di danze storiche di Gloria Giordano (2015)

Conti), con5uendo in0ne in un incontro, avvenuto il 12 aprile 2014 presso 
l’Archivio di Stato di Cosenza, alla presenza dei responsabili del progetto 
e delle dirigenti dell’Istituto comprensivo e del conservatorio (Antonella 
Calvelli).18

Il campo d’azione del dipartimento è stato esteso anche agli istituti 
al di fuori della provincia di Cosenza: l’8 ottobre 2016 ha avuto luogo 
un interessante seminario-concerto, intitolato Danzando per l’Europa, 
presso il Liceo Musicale ‘G.V. Gravina’, a Crotone. Per l’occasione, 
Luciana Elizondo e Tommaso Rossi, dopo una breve introduzione circa 
il percorso formativo pre-accademico e accademico relativo agli strumenti 
antichi insegnati in Conservatorio, hanno alternato la presentazione dei 
loro strumenti — rispettivamente la viola da gamba e il 5auto dolce — e 
delle loro caratteristiche, all’esecuzione di brani di epoca rinascimentale e 
barocca.19 

Nella prospettiva della collaborazione didattica con le scuole calabresi — 
ha continuato Rosanna Posarelli — vale la pena ricordare l’evento del 15 
febbraio 2019, frutto di una pro0cua cooperazione del nostro Dipartimento 
con il Liceo Musicale e Coreutico ‘Lucrezia della Valle’ di Cosenza. È stato 
preparato uno spettacolo intitolato La Cetra d’Orfeo, ovvero una riduzione 
della ‘favola in musica’ di Monteverdi, su libretto di Alessandro Striggio, per 
voce narrante, cantanti solisti (provenienti dalla classe di Anna Simboli), 
coro e gruppo strumentale misti (entrambi composti da studenti del Liceo 
e del Conservatorio). 
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1 Cfr. H(&&K H($L%!!, «Early Music», Grove Music online, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.46003, 
2001.

2 Dolmetsch fu musicista e costruttore di strumenti di origine francese, ma per lo più attivo in ambito inglese. Il suo saggio 
(Novello, London 1916), pur non avendo più alcun interesse didattico-scienti0co, comunque «mantiene un indubbio inte-
resse come termine di confronto rispetto agli esiti della ricerca novecentesca che esso stesso ha contribuito ad avviare». M(&*( 
C(&(-* V%!(, La !lologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, I, LIM, Lucca 20192, n. 309, p. 125.

3  W(#+( L(#+"J$L(, Musique ancienne, Mercure de France, Paris 1909. 
4  Cfr. C(&(-* V%!(, La !lologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, II, LIM, Lucca 2009, pp. 179-190.
5 Cfr. R(!92 K*&L9()&*-L, Interpreting Bach’s Well-Tempered Clavier, Yale University Press, New Haven 1984.
6 C(&(-* V%!(, La !lologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, cit., II, p. 180.
7 La polemica musicologica intorno al concetto di ‘autenticità’ è stata ricostruita da Maria Caraci Vela, che cita i saggi di Lau-

rence Dreyfus (Early Music Defended against its Devotess: A &eory of Historical Performance in the Twenthieh Century, «Ce 
Musical Quarterly», vol. LXIX, n. 3, 1983, pp. 297-322), C. W. Adorno (Bach gegen seine Liebhaber verteidigt, in Prismen. 
Kulturkritik und Gesellschaft, Suhrkamp, Berlin 1955, pp. 178-9), il numero speciale, intitolato &e Limits of Authenticity: A 
Discussion, della rivista specialistica «Early Music» (vol. XII, n. 1, 1984), nonché il volume collettivo Authenticity and Early 
Music. A Symposium, ed. by Nicholas Kenyon, Oxford University Press, Oxford 1988 Cfr. C(&(-* V%!(, La !lologia musicale, 
cit, II, p. 184.

8 Cfr. R*-2(&+ T(&,$L*#, &e Pastness of the Present and the Presence of the Past, in Authenticity and Early Music. A Sympho-
sium, cit., pp. 137-207. Dello stesso autore, si veda anche il saggio Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Oxford 
University Press, Oxford, New York 2005.

9 Cfr. B"M(# B,M*-, Notation and Realization: Musical Performance in Historical Perspective, in &e Interpretation of Music: 
Philosophical Essays, ed. by Michael Krausz, Clarendon Press, Oxford 1993, pp. 129-40.

10 N*-2"!($ C""L, Music: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, 1998. Del saggio esiste anche una 
traduzione italiana: Musica. Una breve introduzione, trad. it. di Maria Ferrando, EDT, Torino 2005.

11 I programmi delle materie come Pratica del Canto Monodico, Storia della musica e Prassi e teoria della polifonia vocale, proven-
gono dall’archivio personale di Laura Pontecorvo.

12 Presentazione del cd ‘Musiche al Castello’, «Utopie calabresi», 14 maggio 2009, http://utopiecalabresi.blogspot.com/2009/05/
presentazione-del-cd-musiche-al.html  

13  La revisione critica è stata e/ettuata da Alessandro Ciccolini partendo dal manoscritto gentilmente concesso da Paolo Peretti.
14 Si rinvia al sito dell’Associazione Alessandro Scarlatti, https://www.associazionescarlatti.it/scarlatti-laab/, nonché alla registra-

zione I lieti giorni di Napoli-ScarlattiLab/Barocco 2–Anno 2015 presente in https://www.youtube.com/watch?v=3Z3Fktnx-
Vwc 

15 Note di Tommaso Rossi, Conservatorio di Cosenza: ‘Le arti del suono’, «Utopie Calabresi», 6 dicembre 2009, http://utopiecala-
bresi.blogspot.com/2009/12/conservatorio-di-cosenza-le-arti-del.html 

16 In merito all’I. P., per la lista delle istituzioni coinvolte nelle varie aree tematiche, si rinvia al contributo di Ra/aele Longo, 
L’internazionalizzazione del Conservatorio di Cosenza.

17 In merito all’Intensive Programme e ai vai partenariati con le istituzioni europee coinvolte, cfr. Ra/aele Longo, L’internazio-
nalizzazione, cit.

18 «È un laboratorio unico in Italia, quello di musica antica — ha a/ermato con orgoglio la precedente dirigente dell’istituto 
di Rose, prof.ssa Teresa Mancini — un 0ore all’occhiello di tutta la scuola». Vedi la pagina ‘Laboratorio di musica antica’, nel 
sito internet dell’Istituto comprensivo ‘L. Docimo’ di Rose (https://www.istitutocomprensivorose.edu.it/lab-musica-antica).

19 L’incontro era valevole per i percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro Crotone. Cfr. Incontro formativo tra gli studenti del Liceo 
Musicale Scaramuzza e i docenti del Conservatorio Giacomo Antonio di Cosenza, «wesud.it», 10 Ottobre 2016, in https://
wesud.it/crotone-incontro-formativo-tra-gli-studenti-del-liceo-musicale-scaramuzza-e-i-docenti-del-conservatorio-giaco-
mo-antonio-di-cosenza/.

Fra i Docenti delle classi di pianoforte al Conservatorio 
“S. Giacomantonio”, nell’anno della sua inaugurazione, 
compaiono i nomi di Letea Cifarelli, Arnaldo Graziosi e 
Pietro Spada.

I primi due giungono a Cosenza dopo aver superato i 
Cinquanta anni d’età. Cifarelli, diplomatasi ad appena tredici 
anni, era stata allieva di Alfredo Casella e pupilla del grande 
pianista Edwin Fischer con cui aveva eseguito i Concerti 
di Bach e di Mozart per due pianoforti. La sua fama di 
concertista era indiscussa, con esibizioni nelle più prestigiose 
sale da concerto di tutto il mondo, quali la Salle E. Berlioz di 
Parigi e la Carnegie Hall di New York.

Graziosi si era distinto come valido interprete del repertorio 
romantico e più volte aveva suonato per la RAI e nei maggiori 
teatri italiani 0no allo scoppio della seconda guerra mondiale.

Molto più giovane era Pietro Spada,1  che si era diplomato 
con Tito Aprea a Roma, per poi perfezionarsi con Carlo Zecchi e 
Arturo Benedetti Michelangeli, a4ancando agli studi pianistici 
quelli compositivi che aveva concluso al Conservatorio di Milano 
sotto la guida di Giorgio Federico Ghedini. Aveva trascorso gli 
anni Sessanta negli Stati Uniti, fra applaudite tournée, durante 
le quali aveva eseguito l’integrale di Giovanni Sgambati e di John Field (l’inventore del Notturno) e una minuziosa 
ricerca 0lologica sulle Sinfonie di Clementi, tuttora attualissima nel suo valore scienti0co. 

Le lezioni di Pianoforte si svolgono in via degli Alimena, 31. Allo sguardo del ricercatore la sede oggi 
schiude un mondo lontano e impalpabile e ciononostante vivissimo e familiare. Come tutte le “Case della 
Musica”, pure questa deborda dall’essere parte di una ricerca topogra0ca 0ne a sé stessa o meta di curiosità 
distratta; si impone naturalmente, piuttosto, come varco di accesso ad un universo che il libero gioco fra 
fantasia e memoria restituisce nella dimensione più genuinamente sensoriale di suoni e colori. Chi apre il 
piccolo cancello di Via Alimena 31, entra in un edi0cio a due piani di inizio Novecento; le porte in vetro 
satinato e le grandi 0nestre, alcune delle quali adiacenti uno spazioso terrazzo, di/ondono luce dappertutto, 
persino sulla scala che si sviluppa lungo un muro portante con andamento semicircolare e che conduce 
direttamente ad un atrio. Si tratta di una stanza centrale, dove si raccoglie la luminosità proveniente dagli 
ambienti laterali e dove un tempo faceva bella mostra un pianoforte Steinway, oggetto di ammirazione di 
ragazzi e adulti che qui a;uivano per i saggi conclusivi di ogni anno accademico.2 

La contiguità ed il modesto numero delle stanze facilitavano le relazioni interpersonali e gli spunti didattici. 
Di frequente la Musica da Camera, inesistente allora come settore disciplinare, si concepiva a partire da un 
incontro spontaneo fra colleghi.

La Didattica pianistica dei primi anni di vita del Conservatorio risente di due indirizzi teorico-pratici 
maturati in centri di eccellenza riguardo a creatività e ricerca musicale, Napoli e Roma, a loro volta permeati da 
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La prima Scuola di Pianoforte al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza:
questioni didattiche

Lethea Cifarelli
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intuizioni che già dal primo trentennio del Novecento circolavano 
in Europa, specialmente in area tedesca ed anglosassone. Fu così 
che i primi studenti iscritti alle classi di pianoforte si trovano a 
contatto, nonostante il retroterra provinciale, con metodologie e 
prassi ancorate a studi di respiro internazionale. Sia pure divergenti 
sotto molti aspetti, ci preme qui innanzitutto rilevare come sia 
la scuola napoletana che quella romana, sul piano della tecnica 
pianistica posta a fondamento del percorso di apprendimento 
dello strumento, a partire dagli anni cinquanta avessero acquisito, 
declinandoli con sfumature di/erenti, due concetti-chiave: il 
“rilassamento” del braccio e il “peso”, quale elemento decisivo del 
timbro.3  

L’inizio del secolo è segnato dalla pubblicazione di alcuni 
fondamentali trattati, che per la prima volta a/rontano la questione 
della tecnica pianistica dalla prospettiva 0siologica. Nel 1903 
appare in lingua inglese la rivoluzionaria opera &e act of touch di 
Tobias Matthay. A Lipsia nel 1905 sono pubblicate Die natürliche 
Klaviertechnik di Rudolf Maria Breithaupt e Die physiologischen 
Fehler und die Umgestaltung der Klaviertechnik del medico Friedrich 
Steinhausen, quest’ultimo autore pure dell’introduzione a Die 
Gewichtstechnik des Klavierspiels della pianista Tony Bandmann.4  

Una tale 0oritura editoriale scaturisce dall’evoluzione tecnica 
dello strumento, che dalla seconda metà dell’Ottocento conosce radicali trasformazioni: il telaio in ghisa, 
l’intensi0carsi delle gradazioni di volume e dinamica, l’aumento del peso e della profondità di discesa del 
singolo tasto. Gli anni ’50 dell’Ottocento5  sono pure quelli in cui l’accordatura delle tastiere passa dalla 
tradizione del temperamento alla moderna convenzione dell’accordatura equabile. La meccanica deve 
sostenere una maggiore tensione delle corde; la tastiera è diventata più pesante ed il movimento delle sole dita 
risulta insu4ciente a risolvere gli scogli tecnici ed espressivi del nuovo repertorio. Ne consegue una di/erente 
sensibilità armonica, destinata a doversi forgiare espedienti tecnici coerenti con il gusto interpretativo del 
periodo. 

Uno dei testi più favorevolmente accolti in Italia nelle prime decadi del Novecento è quello di 
Steinhausen. L’autore condanna innanzitutto il principio imitativo come elemento didattico, perché 
infruttuoso e subdolo nei suoi e/etti sulla psiche dell’alunno. La tecnica, a suo avviso, si apprende attraverso 
uno studio minuzioso del singolo movimento e dei muscoli in esso coinvolti, eludendo la ripetizione 
passiva di esercizi reiteranti, il più delle volte, gesti scorretti: «La tecnica non è altro che un movimento 
controllato, 0siologicamente corretto ed eseguito con precisione, di determinati muscoli. Dunque soltanto 
un movimento corretto e preciso rende possibile la tecnica e non le migliaia di esercizi, scale e studi».6  
Secondo Steinhausen, il limite maggiore delle impostazioni 0no ad allora adottate risiedeva nell’incapacità 
di liberarsi dalla tecnica del singolo dito che, a suo parere, «non è in grado di produrre la forza necessaria 
e che rende più di4cile il legamento reciproco dei toni. Se un riverbero più lungo, su cui si basa un 
legato pieno e sonoro, è possibile solo in presenza di una maggior sonorità, allora il livello sonoro e il 
legato sono connessi insolubilmente, sia musicalmente sia 0sicamente. Qui si nasconde tutto il segreto del 
tocco corretto».7  La strada percorsa da Steinhausen parte dalla mano e si protende 0no all’avambraccio, 
prospettando una sorta di “caduta libera” non solo del dito, bensì della mano e dell’avambraccio stessi, 
caduta per la quale determinante diviene il concetto di “peso”.  

Su tali risultati con5uisce nei primi decenni del secolo scorso la Scuola Napoletana, a cui per formazione 
appartiene Spada. Il suo maestro in Conservatorio, Tito Aprea, autore nel 1959 del testo L’Arte del Pedale 
nel Pianoforte, era stato uno dei migliori studenti di Alessandro Longo, portavoce ortodosso della Scuola 
Napoletana, nata dall’incontro fra Sigmund Calberg e Beniamino Cesi,8  maestro a sua volta di Longo. Il 
pianismo perseguito coniugava una salda padronanza della tecnica – raggiunta attraverso speci0ci esercizi 

Pietro Spada

preliminari9 – con una spiccata cantabilità pure nelle 
parti armoniche e una postura dell’interprete assai 
composta. Il suono, laddove la partitura lo richiedeva, 
era corposo, ma senza ricorrere a sgargianti gestualità, 
piuttosto l’intera 0gura dell’esecutore rimaneva 
immobile. Così Calberg a proposito: «Spogliarsi di 
ogni durezza. Indispensabile è di avere nell’antibraccio, 
nella giuntura di questo con la mano e nelle dita tutte 
quelle pieghevolezze necessarie».10    

I dettami didattici originari della Scuola Napoletana, 
successivamente alla seconda guerra mondiale, 
cominciano ad arricchirsi di nuove tendenze, di cui 
Spada è un chiaro esponente. 

Nella lezione di Longo gli esercizi sulle note tenute e 
sui “martelletti”, orientati ad un allenamento stringente 
delle singole dita, continuavano ad occupare un posto centrale. L’educazione strumentale a cui Longo 
sottoponeva l’allievo alle prese con lo studio del pianoforte non contraddiceva sostanzialmente quella proposta 
da Cesi, con la presenza costante di note tenute e l’esecuzione dei “martelletti”: «Al giovanetto che inizia i 
suoi studi musicali e pianistici si diano pure grandi sensazioni d’arte; ma, in quanto a studii, gli si dia, nei 
primi anni, solfeggio e martelletti a tutto pasto. Base della tecnica musicale è il solfeggio; base della tecnica 
pianistica l’articolazione delle dita».11  

Spada supera le premesse del compositore calabrese: la sua didattica ricerca il rilassamento totale dei muscoli 
della spalla, del braccio e dell’avambraccio, l’elasticità del polso e l’impiego del peso che, a partire da spalla-
braccio-avambraccio-mano, si “scarica” sulle dita, evitando qualsiasi contrazione della mano, dovuta al tentativo di 
“articolare” arti0ciosamente le dita a mo’ di “martelletti”. I risultati sono equilibrio ed eleganza, riscontrabili nelle 
Mazurke di Chopin, così come nelle più “vistose” Polacche, dove l’esecuzione si spoglia di ridondanti e;uvi sonori 
per cogliere l’intimità della danza.

Se Spada si muove nel solco della impostazione didattica partenopea, Graziosi e Cifarelli provengono 
dall’ambiente romano, il cui riferimento indiscusso era Alfredo Casella. Subentrato a Sgambati nella Cattedra 
di pianoforte principale a Roma, Casella mostra sin dall’inizio una spiccata inclinazione didattica: istituisce 
nel 1917 la Società Nazionale di Musica, dopo pochi mesi denominata Società Italiana di Musica Moderna, 
con la quale sfonda la porta del repertorio dell’epoca (Satie, Debussy, Ravel, Falla, Skrjabin, Stravinsky). 
Parallelamente il suo talento nell’insegnamento trova esplicazione nei corsi di perfezionamento pianistico 
tenuti presso il Conservatorio “Santa Cecilia” prima e l’Accademia di “Santa Cecilia” poi, frequentati dalla 
stessa Cifarelli.12 

Contrariamente all’“artigianato” proposto dalla scuola Napoletana, Casella sostiene che il carattere più 
precipuo della tecnica pianistica sia quello mentale; la 5uidità del discorso musicale erompe essenzialmente da 
una consapevolezza intellettiva del passaggio da eseguire: «[…] nell’esecuzione pianistica, ogni nota prodotta 
deve risultare da uno sforzo della volontà. Vale a dire che, qualunque sia la rapidità del tempo e la quantità 
delle note da suonarsi in un determinato periodo, ognuna di quelle dovrà essere stata, in un certo qual modo, 
0ltrata attraverso il cervello». Al carattere mentale si a4anca quello morale: «calma, pazienza e 0ducia»13  sono 
stigmatizzati come strumenti di sicuro successo.

Certo, come già per la Scuola Napoletana, la necessità della rilassatezza dell’intero braccio costituisce un corollario 
imprescindibile.14  Ma a di/erire era il cammino designato a raggiungerla: nessun esercizio pianistico preparatore 
al repertorio, nessun metodo, piuttosto formule tecniche evinte dal repertorio che diventava, all’occorrenza, esso 
stesso manuale. Per esempio, al 0ne di ottenere una buona indipendenza fra le dita, Casella consiglia direttamente 
lo studio di Bach, la cui polifonia, abituando la mano a seguire due o più melodie, accresceva l’indipendenza delle 
dita: «[…] non si è pianisti (e tantomeno musicisti) quando non si possieda una profonda conoscenza di Bach e 
quando non la si sia assimilata a fondo tanto spiritualmente quanto tecnicamente».15  L’avversione di Casella ad ogni 
tentativo di sistematizzazione dello studio tecnico attraverso la compilazione di metodi o di de0nite esercitazioni, 
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era netta. Al contrario, eleggeva la “visione” del Maestro esecutore a pregevole strategia didattica: «[…] il vero 
insegnante deve sedere al pianoforte e suonare molto […]. La musica non esiste che all’atto di esecuzione e all’infuori 
di quello rimane cosa morta. Perciò, se l’insegnante è capace di farlo, egli svolgerà alla tastiera la miglior parte della 
sua attività didattica, con profonda soddisfazione degli alunni e con il conseguimento dei maggiori risultati».16 

Nelle prime lezioni di pianoforte del Conservatorio “S. Giacomantonio” si riversano quindi due eredità 
tecnico-didattiche assai articolate, che immettono la neonata Scuola al centro di discorsi e approfondimenti 
di rilievo nazionale.  

Sebbene di formazione (e temperamento) diversi, Cifarelli, Graziosi e Spada convergevano tuttavia su 
una idea didattica e4cace, stimolante ed assolutamente attuale, di cui di seguito cercheremo di sottolineare 
i principali punti in comune: 

1. I tre Docenti consentivano allo studente di eseguire per intero il pezzo evitando, per quanto possibile, 
di interromperlo e in modo da a/errare, in breve, la cornice interpretativa e tecnica entro cui questi 
aveva lavorato sulla partitura. Subito dopo l’ascolto, procedevano ad evidenziare i temi musicali ed 
espressivi e solo in seconda battuta si addentravano nei passaggi più virtuosistici e tecnicamente ardui, 
attraverso appositi esercizi di riposo dell’avambraccio e di controllo delle dita.

2. Lo studio a memoria ricopriva un ruolo nevralgico nell’acquisizione di un gusto musicale sempre 
più ra4nato. Imparare a memoria non signi0cava riprodurre passivamente un discorso già costituito, 
di cui introiettare le pennellate più esterne. Corrispondeva piuttosto a immergersi nella Musica 
come linguaggio, addentrarsi nelle sue stanze più interne, seguirne il 5uire non dalla terraferma, ma 
direttamente dal centro dell’onda. Al Docente spettava sostenere l’esercizio mnemonico dell’allievo 
insistendo sui tre volti della memoria: “visiva” (la più cerebrale e quindi la più sicura), “dell’orecchio” e 
“delle dita” (quest’ultima la più soggetta ad automatismi e per questo la più precaria).

3. Frequente era l’invito ad esercitare l’ascolto, prima ancora di consegnare il brano alla tastiera. Saper ascoltare 
equivaleva innanzitutto a cogliere il carattere a/ettivo della musica, entrare in empatia con essa, ricostruendone 
i contenuti emotivi. In seguito lo studente doveva carpirne i sistemi di strutturazione formale, rendendosi 
consapevole del contesto stilistico di provenienza. L’orizzonte di ascolto doveva poi sottrarre il Pianoforte al 
ruolo solitario di strumento solista e agganciarsi al repertorio cameristico e teatrale.

4.  In alcuni casi l’approccio didattico si sviluppava secondo una dimensione metastrumentale: il legato 
pianistico veniva presentato come assimilabile alla “presa di 0ato” del clarinetto oppure all’arcata di 
uno strumento a corde come il violoncello.

5. L’interdisciplinarietà, che tanta fatica costa agli insegnanti di oggi, era pane quotidiano: ogni lezione 
di strumento era contestualmente una lezione di Storia della Musica nel senso più profondo: nessun 
elenco freddo di date e nomi ma, in attinenza alla dualità Idea-Stile individuata da Schönberg come 
costitutiva di ogni vera Musica, messa a fuoco dell’idea soggettiva del brano e della sua forma nell’ambito 
delle sensibilità e degli stili dell’epoca.

6. Sguardo lungo sul repertorio, non solo in termini cronologici: sulla spinta del magistero di Casella, 
era soprattutto Cifarelli a insistere sui classici francesi come Debussy e Ravel, su Bartòk e sullo stesso 
Casella, 0no a Petrassi e i compositori coevi come Sergio Calligaris o Fausto Razzi. Mentre Spada 
svelava agli studenti panorami sconosciuti seppure appartenenti al secolo precedente: le Sinfonie di 
Clementi, i Notturni di Field e le Sonate di Sgambati.

7. Nessuna soluzione di continuità fra la prassi didattica e quella performativa: l’insegnamento diventava 
un prolungamento del fervore concertistico o un riverbero delle conquiste musicologiche raggiunte 
dallo studio accurato della partitura. Nell’attività didattica venivano riversati ispirazioni, suggerimenti 
interpretativi, modalità risolutive di tecnicismi sperimentati al di fuori della scuola, ma al tempo stesso 
era il bagaglio del singolo Docente ad arricchirsi di stimoli originali, grazie alle “curve imperfette” 
disegnate dall’allievo durante la preparazione del brano.

8. La lezione si pro0lava, prima ancora che come scambio intellettuale, come un incontro umano allargato. 
Graziosi e Cifarelli chiedevano che i ragazzi rimanessero ad assistere alle lezioni altrui. Si attivava così 
una sorta di tirocinio per imparare dagli altri ed esternare le proprie considerazioni su quanto ascoltato. 
La classe diveniva quindi una piccola comunità di cui i Docenti erano il punto di riferimento.

9. La peculiarità più dirompente delle prassi didattiche di Cifarelli, Graziosi e Spada era però un profondo 
amore per la Musica, motore indiscusso dei loro traguardi come insegnanti. L’ora di lezione diventava un 
incontro irripetibile nella sua unicità, un’esperienza intellettuale e sentimentale. Il Docente che approfondiva 
il brano apriva un mondo, lo rendeva disponibile, mai però in modo totalizzante, bensì evidenziandone 
sempre quelle zone inesplorabili radicate nell’intimo più profondo del compositore. Anziché da deterrente, 
ciò fungeva da linfa alla curiosità dello studente. La lezione riservava quindi una sorpresa, che si palesava 
ogni qualvolta si lambiva il non ancora conosciuto; non si cristallizzava mai nell’arido a/astellamento di 
informazioni, ma sgretolava in un sol colpo ogni opposizione fra istruzione ed educazione, fra ragionamento 
e a/etto. Si pro0lava perciò punto di contatto con l’inatteso, con la meraviglia, viaggio verso un altrove, 
trasmissione dell’amore per la Musica. Una Didattica autentica, costantemente pervasa dall’innamoramento 
verso il sapere musicale e dal desiderio di insegnarlo, aldilà della 0nalità intenzionale di formare.

Cifarelli, Graziosi e Spada sono stati Insegnanti nel senso etimologico del termine: abili nel lasciare una impronta, 
un segno nell’allievo. Docenti, tutti e tre, capaci di domare la tentazione seducente ed egoistica di replicare sé stessi 
in ogni studente: “conducevano”, per poi lasciare andare. Gli allievi li ricordano dapprima non per il contenuto 
delle loro lezioni, ma per come lo hanno insegnato, per la loro autorevolezza, il loro carisma, il loro amore per la 
Musica. I loro gesti e le loro voci 0ssati indelebilmente in quelle sonore istantanee che sono i ricordi di chi li ha 
seguiti. Gesti e voci in grado sempre di dispiegare universi inediti, rispettare gli inciampi e valorizzare i dubbi.17

Lethea Cifarelli accompagna lo studente Giorgio Feroleto
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1 Il suo bisnonno, Jacopo Ferretti,  scrisse il libretto per la Cenerentola di Rossini e collaborò con Donizetti e Mercadante.
2 Ringrazio la Maestra Odette Cordò e il Maestro Antonio Bifano per i loro ricordi da studenti del Conservatorio.
3 La didattica pianistica si sviluppa lungo due secoli di storia, il cui punto di partenza è l’esercizio puramente digitale e 

quello di arrivo è un inquadramento complessivo di tutto il braccio. Di seguito alcuni dei principali testi sull’argomento: 
J(# L(+*$!(' D,$$%L, Introductions on the Art of Playing the Piano Forte or Harpsichord, Corri & Dussek, London 1796; 
H%#&* H%&., 1000 Exercices pour l’emploi du Dactylion, Schott, París 1836; C(&! C.%&#K, Vollständige theoretisch-practische 
Pianoforte-Schule, von dem ersten Anfange bis zur höchsten Ausbildung fortschreitend op. 500, Diabelli & Comp., Wien 1839; 
S*78,#+ L%1%&) e L,+J*7 S)(&L, Grosse theoretisch-praktische Klavierschule für den systematischen Unterrich nach allen 
Richtungen des Klavierspiels vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung, J. G. Cotta, Stuttgart 1858; C2(&!%$ L",*$ H(-
#"#, Le Pianiste Virtuose en 60 exercices calculés pour acquérir l’agilité l’indépendance, la force et la plus parfaite égalité des doigts, 
ainsi que la souplesse des poignets, Alph. Schotte et C.ie, Boulogne sur Mer 1870; K(&! T(,$*7, Täglische Studien, nach dessen 
Anweisung und Manuscripten gesammelt, stufenweise geordnet, Bahn Verlag, Berlin 1879; F&(#. L*$.), Technische Studien fur 
Pianoforte, Schuberth, Leipzig 1886; J"2(##%$ B&(28$, 51 Übungen für das Pianoforte, N. Simrock, Berlin 1893; M(&*% 
J(N!!, La musique et la psychophysiologie, Paris 1896; B%#*(8*#" C%$*, Metodo per lo studio del pianoforte, Ricordi, Milano 
1895-1904; F!"&%$)(#" R"$$"8(#+*, Guida per lo studio tecnico del pianoforte, Simeoli, Napoli 1923; A!%$$(#+&" L"#-
7", Tecnica pianistica, L’arte pianistica Editrice, Napoli 1926.

4 T"1*($ M())2(K, &e act of touch in all its diversity, Boswohrt 1903 (tradotto in italiano con il titolo L’arte del tocco nel suo-
nare il Pianoforte, Bocca Editori, Torino 1921); R,+"!92 M(&*( B&%*2(,9), Die natürliche Klaviertechnik, Kahnt, Leipzig 
1905; F&*%+&*-2 S)%*#2(,$%#, Über die physiologischen Fehler und die Umgestaltung der Klaviertechnik, Leipzig, Breitkopf 
& Härtel 1905; T"#K B(#+8(##, Die Gewichtstechnik des Klavierspiels, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1907.

5 Gli anni nei quali un didatta del Pianoforte come Francesco Lanza pubblica per l’editore Cottrau La Scuola di Pianoforte 
nel Real Collegio di Musica di Napoli dove, pur rimanendo radicato nella tradizione di Clementi, guarda oltralpe a Cramer 
e Chopin.

6 F&*%+&*-2 S)%*#2(,$%#, Über die physiologischen Fehler, cit., p. 89.
7 Ivi, p.195.
8 Fra gli studenti di Cesi 0gurano: Giuseppe Martucci, Giovanni Anfossi che fu insegnante di Arturo Benedetti Michelangeli, 

Florestano Rossomandi che insegnò, tra i tanti, a Vincenzo Scaramuzza, maestro in Argentina di Martha Argerich, di En-
rique Barenboim (padre ed insegnante di pianoforte di Daniel Barenboim), di Bruno Leonardo Gelber e di Fausto Zadra. 
Altro discepolo di Beniamino Cesi fu Sigismondo Cesi sotto i cui insegnamenti si formò Vincenzo Vitale, primo divulgatore 
in Italia dell’opera di Carl Tausig.

9 Per i metodi pubblicati dai rappresentanti della Scuola Napoletana, in particolare da Cesi, Rossomandi e Longo, cfr. nota 4.
10 S*78,#+ T2(!1%&7, L’Arte del Canto applicata al Pianoforte, Milano-Lucca 1860, p. 97. 
11 A!%$$(#+&" L"#7",3«L’Arte Pianistica nella Vita e nella Cultura musicale», n. 3, 1914, p. 9.
12 Grazie al sodalizio con il Conte Guido Chigi Saracini, Casella dà il suo incisivo apporto all’ideazione e realizzazione del VI 

Festival della Società Internazionale di Musica Contemporanea (1928), alle Settimane musicali senesi (1939-1942), insieme ai 
corsi di pianoforte (1933-1942) e di direzione d’orchestra (1938-39) dell’Accademia Musicale Chigiana.

13 A!:&%+" C($%!!(, Il Pianoforte, Melos, Roma-Milano 1939, p. 95. 
14 Così Casella: «Volendo ben comprendere come si debba tenere la mano sulla tastiera e che cosa sia il rilassamento di quei mu-

scoli, occorre lasciare la mano assumere naturalmente la posizione che adotta quando, camminando, lasciamo mani e braccia 
pendere lungo il corpo. Le dita prendono allora una leggera incurvatura che è la forma naturale della mano abbandonata a sé 
stessa. I muscoli, sia della mano sia del braccio, sono completamente rilassati, vale a dire allo stato di riposo. Questa posizione 
naturale della mano con dita leggermente incurvate e con i muscoli totalmente rilassati è quella che deve essere adottata al 
pianoforte, cioè l’unica possibile». Ivi, p. 115.

15 Ivi, pp. 98-99.
16 Ivi, p. 162.
17 Dopo il trasferimento dei tre Docenti in altri Conservatori, la storia delle Classi di Pianoforte al Conservatorio di Cosenza 

proseguì secondo un vertiginoso sviluppo numerico, a partire dal 1975 e 0no agli anni Novanta, quando le classi raggiunsero 
quota 31, accogliendo giovani e giovanissimi da tutta la provincia (fra questi pure chi scrive…).

La nascita della Scuola di Musica Elettronica, nell’anno accademico 2000-01, è stato un avvenimento 
centrale nella storia del Conservatorio di Cosenza. Il segno di una apertura culturale e formativa strategica 
verso un’esperienza musicale che ha segnato profondamente il secondo Novecento e gli anni del nuovo 
secolo, lungo la direttrice musica/tecnologie/scienza. Tale decisione, presa dal direttore dell’epoca Giorgio 
Reda e dall’assemblea dei docenti, coincise con un momento molto importante per la vita del Conservatorio, 
positivamente segnata dallo spostamento alla nuova sede di Portapiana. Chi scrive ha avuto l’onore, nel 
gennaio del 2001, di avviare la nuova cattedra, che tutt’ora detiene e di coordinare poi il Dipartimento di 
Musica Elettronica e Nuove Tecnologie, nato con l’innescarsi, alcuni anni dopo, della riforma in chiave 
universitaria dei conservatori italiani. Prima di entrare nel merito di questa giovane storia mi pare utile 
a/rontare una breve analisi del contesto temporale in cui quella scelta avvenne. 

Così come credo sia altrettanto importante tracciare, sommariamente, lo scenario musicale e culturale 
cosentino, osservato in una fase storica corrispondente al periodo tra gli anni ‘70 e ‘90, in cui numerosi 
avvenimenti scossero culturalmente la vita cittadina, facendola entrare in risonanza con quanto già stava 
accadendo a livello nazionale. Un’epoca di trasformazioni la cui sedimentazione, nel lungo periodo, ha aiutato 
a determinare le scelte che portarono all’apertura della cattedra di musica elettronica, la seconda ad essere 
istituita nel congruo numero dei Conservatori presenti nel meridione continentale.

L’ultimo decennio del secolo scorso aveva sancito da parte del Ministero una importante trasformazione per 
questo corso di studi, trasformandolo dalla sua “antica” collocazione di corso sperimentale di composizione 
elettronica a corso ordinamentale.1 Senza tracciare l’esteso itinerario di questa storia, ciò che, invece, è 
importante sottolineare è la forte novità della scelta perpetrata dal Conservatorio di Cosenza rispetto al 
contesto meridionale, per come esso si presentava all’avvio del nuovo millennio, e del ruolo che l’Istituto 
calabrese si è assunto in questi anni. In tal senso, è utile produrre alcune ri5essioni che necessitano però 
di tracciare un rapido pro0lo cronologico sulla presenza di questa disciplina nei Conservatori situati, in 
quella fase temporale, nelle regioni al di sotto del Centro-Italia. Lo squilibrio storico tra Nord e Sud si 
ripresentava anche in questo contesto in modo decisamente marcato: soltanto il Conservatorio “N. Piccinni” 
di Bari, a partire dal 1994, aveva istituito tale corso di studi. Sul 0nire degli anni ‘90 nell’Italia insulare la 
condizione non era dissimile; ad esempio, in Sicilia l’unico corso esistente era rintracciabile presso l’istituto 
musicale pareggiato “V. Bellini” di Catania (dal 1993), mentre in Sardegna, la cattedra era già presente nel 
solo Conservatorio “P. Palestrina” di Cagliari dal 1984. Di conseguenza, all’avvio del nuovo millennio, una 
rilevante porzione del territorio nazionale, si presentava separata dal rinnovamento da tempo in atto a livello 
nazionale. 

Lo scenario storico-culturale nella città di Cosenza tra gli anni ‘70 e ‘902

Tracciata brevemente questa mappa è ora signi0cativo far emergere un secondo punto, ovvero lo scenario 
storico-culturale della realtà cosentina tra gli anni ‘70 e ‘90. Non è intenzione di chi scrive svolgere un 
approfondimento minuzioso e organico che meriterebbe uno spazio adeguato, per il quale si rimanda ad altra 
occasione, ma rilevante è l’analisi del contesto entro cui prenderà forma, diversi anni dopo, una simile decisione 
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nel momento in cui le condizioni interne all’Istituto lo 
permisero. Ciò riguarda la storia di una città e di un territorio, 
legati alle tradizioni popolari e poi al mondo della musica 
classica, che a partire dagli anni ‘70, prese progressivamente 
contatto con le molteplici mutazioni del pensiero artistico e 
dei linguaggi musicali del ‘900. Sul lungo periodo, questo 
scenario, che guarda al rinnovamento, delinea uno sfondo di 
particolare interesse. In altre parole, può essere importante 
in questa occasione ricostruire brevemente una “memoria” 
di cui si è persa una coscienza critica, rimasta oggi alienata 
alle attuali generazioni. 

Il Cinquantenario della fondazione del Conservatorio di 
Cosenza è, in tal senso, un’occasione stimolante per ridare 
luce ad una stagione nella quale molti avvenimenti avevano 
attraversato il territorio e giovani musicisti e organizzatori 
culturali cosentini, interessati alle nuove forme della ricerca 
artistica, furono impegnati a mutare la 0sionomia culturale 
della città. Facendo entrare Cosenza in risonanza con 
una realtà nazionale in trasformazione, sollecitata da un 
processo dinamico di svecchiamento dei linguaggi in ogni 
campo artistico e della comunicazione (le cosiddette nuove 
avanguardie). 

Nel caso della Nuova Musica si erano moltiplicati gli sforzi 
per la di/usione sia concertistica che editoriale dei molteplici 
fenomeni ad essa collegati, compreso quello della musica 
elettronica.3 È inevitabile, nell’a/rontare tali argomenti, fare 
riferimento al notevole lascito culturale, costruito all’avvio 
degli anni 1960 dall’impegno di intellettuali e musicisti 
operanti sull’asse Roma-Palermo e rappresentato dalla 
storiche edizioni palermitane delle “Settimane Internazionali 
Nuova Musica”, susseguitesi ininterrottamente dal 1960 al 
1968.4 Un riferimento puramente ideale, con un’esperienza 
rimasta unica e non riproducibile, ma che ha rappresentato 
un modello di organizzazione critica della cultura musicale 
contemporanea e non solo, che ebbe il merito di creare un 
nuovo e altro punto di vista (rispetto agli incontri dal peso 
internazionale enorme come i “Ferienkurse” di Darmstadt o 
dell’ “Autunno” di Varsavia) ed espresso addirittura in chiave 
meridionale, un tentativo “eroico” come lo de0nì Franco 
Evangelisti (1926-1980).5 

Proprio partendo da questa suggestione storica, non 
possiamo non notare che, circa dieci anni più tardi dalla 0ne 

della esperienza palermitana, a caratterizzare la stagione calabrese della Nuova Musica furono 0gure che 
operavano sull’asse Roma-L’Aquila-Cosenza. Musicisti che iniziarono a frequentare la città di Cosenza per 
iniziativa di una nuova generazione di musicisti cosentini, rientrati in Calabria dopo il completamento di 
una formazione musicale molto importante avvenuta nel conservatorio del capoluogo abruzzese.6 L’analisi 
sullo stato delle cose musicali nella Cosenza dell’epoca, e in generale in Calabria, condusse quella nuova 
generazione ad entrare in rapporto, sia individuale che sociale, con le trasformazioni in atto nella cultura 
contemporanea, consapevole della profonda necessità di avviare un radicale rinnovamento sia locale che 
regionale. 

Ciò che andava caratterizzando la vita musicale e sociale 
a Roma e a L’Aquila venne progressivamente riversato anche 
sulla città di Cosenza.7 L’impegno di questa intelligenza 
musicale cosentina coincise proprio con i primi anni di vita 
del Conservatorio, a4ancandosi anche alle trasformazioni 
che andavano già scuotendo la città, attraverso, per esempio, 
la de0nizione di un nuovo modello di teatro, non più 
“dilettantesco” ma professionale e di ricerca, un percorso, 
che partito dagli anni ‘70, condusse alla nascita del Centro 
R.A.T.8 e del suo Teatro Tenda (1978)9 e poi del Teatro 
dell’Acquario (1981), entrambi fondati dal Prof. Nello 
Costabile, regista, autore e professore di teatro, 0no alla 
battaglia politica della costituzione e del riconoscimento 
u4ciale (1985) del CTC, Centro Teatrale Calabrese. Ecco, 
dunque, che l’impianto progettuale di una rinnovata scena 
culturale cosentina venne alimentato da molteplici versanti: 
musicale, teatrale e della sperimentazione poetica e letteraria. 

Il centro storico della città fu teatro di gran parte delle 
iniziative che nel corso del tempo videro la presenza di 
0gure artistiche che, anche sul piano internazionale, 
hanno rappresentato, a vario titolo, le diverse forme di 
sperimentazione nei linguaggi del nostro tempo. Ne è la 
prova, ad esempio, l’estesa frequentazione e permanenza 
nella città calabrese della formazione del Living &eatre di Julian Beck e Judith Malina (1975/76) assieme 
al gruppo Comuna Baires; entrambe le compagnie praticavano forme di happenings che coinvolsero la 
cittadinanza della città vecchia e con l’invenzione di “readings” di poesia e di letteratura di poeti e scrittori 
di avanguardia. Sul piano musicale, il clima di rinnovamento e di “contaminazione” della vita cittadina 
fece nascere altrettante iniziative sulla musica contemporanea ed elettronica (fenomeni assenti 0no a quel 
momento) che portarono a Cosenza, nella seconda metà degli anni ‘70, 0gure come Antonello Neri, pianista, 
compositore e sperimentatore di musica elettronica. 

Il M° Michele Pisciotta, che più volte lo aveva invitato, ricorda di lui, oltre la sua grande disponibilità 
e accesa interlocuzione intellettuale, un importante concerto, in cui 0guravano brani suoi e di altri autori 
contemporanei. Di grande signi0cato culturale furono le diverse lezioni-concerto sulla musica elettronica 
svolte da Neri, alcune delle quali tenute al Teatro Tenda e realizzate con l’apporto di un sintetizzatore Moog.10 
Mentre, lungo la 0ne degli anni ‘80, vale la pena menzionare un concerto nel quale il pianista e compositore 
aquilano, eseguì un suo brano per pianoforte e orchestra tenutosi nell’area dell’ex convento di S. Domenico 
con la cooperativa orchestrale calabrese. 

Verso la 0ne degli anni ‘70, si deve registrare uno degli avvenimenti più signi0cativi che coinvolsero la 
città, ovvero la presenza del compositore romano Franco Evangelisti, che condusse una serie di seminari 
sullo stato della musica occidentale e sul suo futuro. Franco Evangelisti, fondatore a Roma della associazione 
“Nuova Consonanza” e dell’omonimo “Gruppo di Improvvisazione”,11 è stato il compositore e teorico 
più emblematico che l’Italia musicale del secondo Novecento abbia avuto, una delle 0gure più prestigiose 
della nuova musica europea. I seminari12 vengono ancora ricordati dai partecipanti dell’epoca per i tratti 
problematici, provocatori e stimolanti, delle tesi poste dal compositore sugli sviluppi futuri della musica.13 
Le tesi di Evangelisti erano uniche e avveniristiche, fuori dall’ordinario, frutto anche delle ricerche svolte 
assieme all’ingegnere Lorenzo Viesi. Gli studi e le ri5essioni di questo compositore (il primo degli italiani a 
frequentare dal 1952 i “Ferienkurse für Neue Musik” di Darmstadt e che fu a stretto contatto con i maggiori 
musicisti e intellettuali europei) sono state, in buona misura, riversate nel suo libro,14 uscito postumo prima 
in Germania e poi in Italia. La problematicità del suo pensiero, rivolto al futuro, costituisce, ancora oggi, un 
lascito importante per la musica. 
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Le esperienze di Neri ed Evangelisti sono estremamente 
importanti sul piano storico e documentale poiché furono le 
prime occasioni di promuovere la conoscenza della musica 
elettronica a Cosenza e in Calabria. Altrettanto rilevante nella 
fase corrispondente ai primi anni di vita del Conservatorio 
di Cosenza fu la presenza come docente (dal 1972 al 1975) 
del M° Antonio Scarlato.15 Musicista e intellettuale ra4nato, 
emergente nella Roma di quegli anni, Scarlato seppe stimolare 
la vita culturale e didattica del conservatorio rendendole 
sensibili al rinnovamento che veniva dalla conoscenza e dalla 
lettura critica del molteplice musicale del Novecento.16 In 
questo cambiamento del clima intellettuale non è, quindi, un 
caso trovare un concerto di Michele Pisciotta con l’esecuzione 
delle Sonatas & Interludes (1948) di John Cage, avvenuta per la 
prima volta in Calabria nel 1980 al Teatro Rendano.

Tra le 0gure che negli anni hanno contribuito a dare spessore 
alla vita musicale cosentina troviamo un altro dei compositori 
italiani più signi0cati del secondo Novecento: Franco Donatoni, 
in quegli anni titolare della cattedra di perfezionamento in 
composizione presso l’Accademia di S. Cecilia a Roma. Da 
questa angolazione, altri nomi possono essere aggiunti al novero 

dei musicisti che frequentarono Cosenza, tra cui i compositori Paolo Renosto, Rosario Mirigliano, Armando 
Gentilucci, di cui ricordiamo l’importante lavoro svolto in qualità di critico musicale e saggista.17 Queste 
presenze, lungo il decennio ottanta, furono determinanti alla crescita culturale del territorio, anche attraverso 
la creazione di speci0che e importanti rassegne musicali, come “Musica d’Oggi”, nata nel 1985 e durata 
circa un quinquennio, per opera del violoncellista Luigi Lanzillotta18 in collaborazione con l’Università della 
Calabria. Ciò permise di costruire progetti stabili nei quali fu promossa ed eseguita un’ampia produzione di 
nuova musica italiana tra cui quella di compositori cosentini quali, il già citato, M° Michele Pisciotta.

 L’attenzione alle problematiche compositive e analitiche della musica elettronica, oltre che testimoniata 
dalle presenze di Neri ed Evangelisti fu sancita da un altro importante avvenimento, avvenuto nell’aprile 1983 
al Teatro Rendano, una “Tre giorni di musica elettronica”, con concerti ed incontri sull’analisi della musica 
elettronica che vide la partecipazione dei compositori “romani” Luigi Ceccarelli e Michelangelo Lupone 
(provenienti dai conservatori di Perugia e L’Aquila). L’evento, che coinvolse il Conservatorio venne promosso 
dalla collaborazione tra il “Giacomantonio”, appunto, e la storica associazione romana “Musica Verticale”19 e 
fu ideato e organizzato da alcuni dei docenti tra i quali i maestri Antonella Barbarossa e Giorgio Reda. 

È questa una fase a cui si svolsero altre iniziative di interesse verso le arti elettroniche, e di estrema importanza 
sul piano nazionale. Nei primi giorni di giugno del 1984, presso l’Università della Calabria, si aprì la prima 
edizione della “Rassegna Internazionale di Sperimentazione Sonora”20 ideata da Pinotto Fava, inventore della 
rubrica radiofonica “Audiobox” di RAI Radiotre. Uno spazio radiofonico di sperimentazione, attento alla 
innovazione dei linguaggi sonori e al pensiero critico sulla funzione dei media radiofonici, sulla loro capacità 
di creare nuove forme di interconnettività sociale e culturale in un’epoca ancora lontana dallo sviluppo 
esplosivo di internet. Nelle tre giornate, intercalate da concerti di musica elettroacustica e per computer, 
furono presenti studiosi, intellettuali, musicisti e ricercatori che discussero attorno ai numerosi e seminali 
aspetti teorici che in quegli anni, molto fertili, hanno attraversato la cultura italiana ed europea. 

Sul 0nire degli anni ‘80, questa lunga stagione cede progressivamente il passo ad una nuova leva di musicisti 
cosentini, alcuni dei quali docenti del Conservatorio, e a cui si deve la fondazione della associazione musicale 
“Microcosmos” e del suo ensemble, composto dai maestri Ivano Morrone, Giorgio Reda, Pietro Morelli, 
Francesco D’Andrea, Fausto Castiglione e a cui si aggiunsero Franco Aiello, Luigi Intrieri, Saverio Tinto. Nel 

corso della lunga attività organizzativa ed esecutiva, svolta molto spesso anche all’estero21 il “Microcosmos” 
ha contributo alla di/usione di un repertorio musicale meno frequentato, sia del ‘900 che di autori 
contemporanei. Aprendo al contesto cittadino anche altri scenari, questa volta rappresentati dalle esperienze 
“intercodice” quali il rapporto tra musica e cinema, teatro, poesia, avvalendosi dell’apporto delle tecnologie 
audio/video e poi elettroacustiche. In questo nuovo orizzonte nasce anche la collaborazione dell’Associazione 
con l’Università della Calabria e che portò alla creazione di simili progetti “intercodice”, maturati nelle tre 
edizioni del festival “Musica e Altro” realizzate tra il 1995 e il 2000.22 

Istituzione e storia della Scuola di Musica Elettronica
La strati0cazione delle esperienze appena citate, ha determinato il 

terreno sul quale avverrà, con l’anno duemila, la nascita della cattedra 
di musica elettronica al Conservatorio di Cosenza. L’istituzione del 
corso (la cui durata era allora quadriennale e collocato nella fascia 
post-diploma) ebbe da subito una nutrita attenzione da parte di 
studenti la cui provenienza era molto variegata (diplomati in tromba, 
trombone, pianoforte, clarinetto, chitarra, jazz, direzione di coro, etc.). 
Paradossalmente l’humus culturale prodotto negli anni appena descritti 
non sembrava aver avuto un travaso e4cace verso le nuove generazioni, 
e ciò ha comportato un lavoro di riedi0cazione dell’edi0cio culturale, 
più idoneo al contesto dei nuovi linguaggi musicali del ‘900 e della 
musica elettronica. L’intento fu di valorizzare il potenziale musicale 
esistente ed indirizzarlo verso una, per loro inedita, formazione storico-
estetica, tecnico-scienti0ca e quindi compositiva. Proprio la natura 
‘altra’ del corso mise in discussione i riferimenti teorici 0n lì acquisiti 
e praticati da questa primissima generazione di studenti, parte della 
quale completerà gli studi attorno al 2008. In tal senso è importante 
sottolineare alcune iniziative intraprese in collaborazione con la già 
citata associazione “Microcosmos” e che coinvolse gli studenti di 
quella prima stagione, tra cui un signi0cativo concerto di prime opere 
inserite all’interno della rassegna La musica elettroacustica in Calabria, 
realizzata presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza nel dicembre 
2007; e in anni successivi, con il concerto intitolato “Esecuzioni 
Elettroacustiche e Sirene” realizzato al Teatro Morelli nel febbraio 
2011 su iniziativa della associazione Tecné di Cosenza, od anche, nel 
2009, in occasione della presentazione pubblica della rivista “Le Arti 
del Suono”,23 avvenuta presso la Pinacoteca di Palazzo Arnone: una 
rivista italiana autonoma nata per iniziativa di docenti e studenti dei 
Conservatori di Cosenza e di Napoli. Siamo già nel tempo dell’attuazione della Riforma dei conservatori 
italiani, una fase di transizione complessa che ha visto nascere il Dipartimento di Musica Elettronica del 
Conservatorio di Cosenza e la realizzazione del nuovo laboratorio. È con l’avvio di questo decennio (2010-
20) che si assiste progressivamente all’arrivo di una nuova generazione di studenti dotata di interessi sia di 
natura artistico-musicale che tecnico-scienti0ca, provenienti dagli studi maturati nell’ambito universitario 
(Dams, Facoltà di Ingegneria, di Architettura, Masters presso l’Università “Tor Vergata” di Roma). Il crescente 
interesse verso la disciplina musica elettronica è stato determinato in questi anni anche da altri fattori, tra 
cui una costante attività divulgativa e di concerti che si è andata praticando nel tempo e che ha permesso 
di identi0care meglio la presenza di tale corso di studi nel territorio calabrese. Così come, un importante 
contributo, è stato dato dalle iniziative autonome intraprese sul territorio dagli stessi studenti e che si sono 
avvicendate nel tempo in varie forme. 
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L’intensi!carsi della produzione artistica del Dipartimento
di Musica Elettronica

L’attività del Dipartimento si è sviluppata in questi ultimi anni 
su alcune direttrici principali. Oltre alla dimensione didattica con le 
lauree triennali e di specializzazione un ampio spazio è stato dato alla 
produzione e alla ricerca (che risente però del cammino della Riforma). 
La produzione artistica si è consolidata nel tempo e ha assunto una 
0sionomia speci0ca già a partire dal 2007 con la compartecipazione 
del Conservatorio di Cosenza alla realizzazione di un doppio DVD 
contenente le musiche elettroniche eseguite all’interno del progetto 
“Metafonie”24: la rassegna biennale nata dalla collaborazione tra 
l’associazione milanese Amici di Musica/Realtà e il Teatro alla Scala 
(1998-2000) e di cui chi scrive è stato, assieme allo storico della 
musica Prof. Luigi Pestalozza (1928-2017) ideatore e curatore. 

Sempre dello stesso anno è il progetto ideato dal M° Ivano Morrone 
con gli studenti del corso e riguardante la realizzazione in prima 
esecuzione italiana delle opere-installazioni del compositore statunitense 
Alvin Lucier (1931-2021). Questa esperienza fece da preludio alla 
nascita di una speci0ca rassegna estiva di concerti “open air” intitolata 
“Musica Elettronica nel Chiostro” che ha raggiunto 0no ad oggi le nove 
edizioni, e con la quale è stato possibile promuovere in modo strutturale 
la produzione musicale degli allievi ma all’interno di un contenitore 
concertistico internazionale, in grado di creare un polo di riferimento, 
unico in Calabria, per la musica elettroacustica e la computer music 
internazionale. Ciò ha permesso al Conservatorio di Cosenza di stabilire 
un e4cace e progressivo rapporto con il pubblico cosentino e calabrese, 
creando così un evento sia di ricerca che di natura pedagogica sulle diverse 
forme di produzione della musica elettronica. Per gli studenti la rassegna 

è un’occasione formativa importante sotto diversi pro0li: compositivo, esecutivo, tecnico che permette di ampliare 
l’esperienza in un ambito multidisciplinare molto vasto; coinvolgendoli in ogni forma di prassi esecutiva ed estetica 
della musica in rapporto con le nuove tecnologie: musica acusmatica, elettronica dal vivo, con strumenti, musica 
per installazioni d’arte, musica audiovisuale e “intercodice”. Ciascuna edizione della rassegna si è caratterizzata per 
un tema speci0co, al 0ne di stimolare modalità di ricerca esecutiva e di fruizione alternative, suggerite dalla natura 
stessa delle opere programmate. 

Alcune tappe della rassegna si sono contraddistinte per la presenza al Conservatorio di importanti 0gure 
internazionali di questo ambito, attraverso seminari e concerti. Tra le personalità che hanno partecipato vanno 
sicuramente menzionati il compositore statunitense James Dashow, tra i maggiori rappresentanti storici della 
musica elettronica e della computer music, il quale ha presentato a Cosenza nel 2009, in prima italiana, la sua 
opera in video intitolata “Archimedes” (per voce narrante, computer music e computer graphics); i compositori e 
ricercatori francesi Daniel Teruggi ed Emmanuel Favreau del GRM dell’INA- Institute National de l’Audiovisuel 
di Parigi. Teruggi, direttore dell’INA-GRM di Parigi ed Emmanuel Favreau, ricercatore all’IRCAM, all’IRIS 
e al GRM, furono presenti nel 2011, anno in cui la rassegna e il Conservatorio furono partner del progetto 
internazionale “Suona Francese”.  

Sul versante della musica elettronica in Germania “Musica elettronica nel Chiostro” ha ospitato nel 2012 
il compositore Ludger Brümmer, direttore del settore musica del ZKM di Karlsruhe, uno dei più avanzati 
centri europei e mondiali per le arti digitali, con il quale sono stati realizzati un concerto monogra0co e un 
workshop riguardante i risultati delle ricerche svolte presso lo ZKM sulle tecniche di di/usione spaziale della 
musica elettronica. Lungo il percorso di questi anni, oltre alle opere composte dagli allievi, sono stati eseguiti 
brani particolarmente signi0cativi del repertorio elettronico mondiale e italiano.25 In tal senso, la IX edizione 
della rassegna (2018) ha avuto un peso molto rilevante poiché ha celebrato il 70° anniversario della nascita 

della musica elettroacustica (unica iniziativa realizzata in Italia), con 
un programma concertistico di tre giorni che ha o/erto al pubblico 
l’occasione di ascoltare e conoscere un repertorio temporalmente 
esteso e variegato. Accanto alle numerose opere internazionali, un 
dato rilevante di quella edizione è stato rappresentato dalla esecuzione 
di opere storiche del repertorio elettronico italiano mai più eseguite 
e rimaste lungamente sconosciute, quali le opere di Donatoni, 
Clementi, De Blasio, Macchi. Ciò ha riguardato anche l’esecuzione di 
un aneddotico brano sperimentale di musica elettroacustica composto 
nel 1968 dal duo Lennon/McCartney e che per la prima volta è stato 
inserito in una rassegna di musica elettronica. 

Un elemento connotativo di “Musica elettronica nel Chiostro” 
e che l’ha caratterizzata negli anni, è l’uso dello spazio aperto del 
Chiostro per l’esecuzione spaziale della musica elettronica. Tale dato 
paradigmatico è stato sottolineato più volte e sancito in particolare con 
l’edizione del 2017, dedicata al compositore Karlheinz Stockhausen 
e caratterizzata dalla esecuzione quadrifonica del suo celebre Gesang 
der Jünglinge, l’opera che storicamente ha aperto la questione dello 
spazio come parametro compositivo. Pertanto, ciascuna edizione ha 
permesso di individuare autori e opere in grado di mettere a confronto 
gli studenti con le nuove problematiche compositive e tecnico-
esecutive, di sperimentare soluzioni di ascolto e di visione diversi0cate 
e rinnovate. Per cui l’agire musicale nello spazio del Chiostro interno 
all’edi0cio del Conservatorio, comprese le sue componenti funzionali 
ed architettoniche, oltre che acustiche, è stato un focus estremamente 
importante del lavoro 0n quì sviluppato e che ha permesso di 
avvicinare un pubblico nuovo. 

In un contesto parallelo delle attività di produzione, il Conservatorio 
e il Dipartimento di Musica Elettronica nello speci0co sono stati impegnati, nel 2011, nel progetto europeo 
“Intensive Program-Erasmus”, rivolto alle esperienze della musica digitale, e curato dai maestri Ivano Morrone 
e Ra/aele Longo. L’iniziativa inserita nei progetti di internazionalizzazione, ha portato all’organizzazione e 
alla realizzazione di due incontri annuali, a carattere internazionale, avvenuti presso l’Auditorium Casa della 
Musica (2011) e presso il vecchio teatro dell’Università della Calabria (2012) e a cui parteciparono studenti 
ed esperti provenienti da quattro centri universitari europei (Porto, Barcellona, Kaunas, Genova). Proprio 
in merito alle mutazioni dei processi creativi legati alle tecnologie e alle molteplici applicazioni del suono 
nell’ arte contemporanea più attuale, nel 2013 il Dipartimento ha partecipato al progetto regionale ART 
IN PROGRESS-Cantieri del contemporaneo, un progetto promosso dal Ministero dei Beni Culturali e, nello 
speci0co, dalla sede calabrese di Palazzo Arnone in qualità di capo0la. Alle numerose iniziative artistiche 
messe in atto dai vari partecipanti il Conservatorio di Cosenza con il Dipartimento di Musica Elettronica 
è stato presente con la realizzazione di cinque progetti originali di arte acustico-plastica e intermediale, e 
presentati nel contenitore concettuale intitolato Minia- installazioni sonoro visuali. 

Le opere-installazioni d’arte, realizzate dai docenti Galante e Morrone e dagli studenti Massimo Palermo, 
Costantino Rizzuti e Tommaso Muto, sono state esposte nei mesi di febbraio/marzo a Palazzo Arnone e, 
successivamente, nel mese di giugno presso la sede dell’ex convento S. Chiara nel centro storico di Cosenza. 
In occasione della inaugurazione di quest’ultima esposizione il Dipartimento è stato anche impegnato nella 
realizzazione ed esecuzione di un’opera iconica del secondo Novecento: HPSCHD (1967-69) di John Cage, 
in una versione per 4 clavicembali ampli0cati, suoni di sintesi in tempo reale, tracce elettroniche registrate 
e proiezioni video. Questa complessa opera intermediale, eseguita in prima italiana il 18 giugno 2013, ha 
impegnato l’intero gruppo di docenti e studenti delle classi di musica elettronica e di clavicembalo (M° 
Rosanna Posarelli) ed è stata eseguita nella piazza antistante il Duomo di Cosenza. 
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In anni più recenti, vi è da registrare il concerto di musica 
contemporanea ed elettroacustica realizzato dal M° Enzo Filippetti 
(docente di sassofono presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma), 
tra i maggiori esecutori italiani della letteratura musicale per il 
sassofono contemporaneo. Un concerto inserito nell’ambito 
di una masterclass tenutasi al “Giacomantonio” e realizzato 
nell’Auditorium della Casa della Musica nel maggio del 2018 e 
che ha visto in programma opere di autori italiani storici (Scelsi, 
Berio) per sassofono solo ed opere elettroacustiche (Risset, 
Santoboni, Nottoli) per sassofono con elettronica su supporto e 
con live electronics.

 
Sul versante della evoluzione tecnologica dell’Istituto, nel 

2017 il Conservatorio ha avviato la cablatura della rete in 0bra 
ottica per l’intera struttura, compresa la sede esterna della Casa 
della Musica, entrando così a far parte del consorzio universitario 
GARR. Mediante questa nuova importante risorsa tecnologica, il 
progetto è stato curato dal M° Ivano Morrone, sono state realizzate 
le prime sperimentazioni di trasmissione/ricezione a distanza; sia 
di performances strumentali, attraverso la collaborazione con 
l’Università di Cassino, che masterclass, come nel caso del violinista 
Daniel Hope collegato con Cosenza da Berlino, dagli studi della 
Deutsche Grammophon, o le due masterclass a distanza tenute dal 
M° Angelo Gilardino con gli studenti delle classi di chitarra del 
Conservatorio. 

La progressiva maturazione degli studenti della Scuola di 
Musica Elettronica è testimoniata, in questi anni, dalla presenza 
delle loro opere all’interno di contesti nazionali e internazionali, 
che hanno permesso di far emergere il Conservatorio di Cosenza. 
A partire dalla “conquista” del Premio delle Arti ed. 2011-12 per la 
musica elettronica live con strumento26 e alla selezione degli allievi 
tra i 0nalisti nelle successive edizioni del premio;27 così come la 
presenza delle loro opere in altri contesti importanti quali la XIX 
edizione (Conservatorio di Trieste, 2012) e la XXII (Conservatorio 
di Udine, 2018) dei “Colloqui di Informatica Musicale”.28 Ed 
ancora, la partecipazione delle opere degli studenti all’interno 
della rassegna internazionale EMUfest ideata dal Conservatorio 
S. Cecilia29; o in ambiti, ancora internazionali, quali la prestigiosa 
ICMC30 tenutasi a Lubiana nel 2012.31 Queste presenze 
musicali, in contesti nazionali e internazionali, danno la misura 
dell’attuale crescita della giovane musica elettronica calabrese nata 
al Conservatorio di Cosenza e che si rivelano importanti per lo 
sviluppo ulteriore della Scuola e del Dipartimento. 

Il futuro della ricerca
Allo stato attuale l’area della ricerca dovrà essere l’ambito 

da coltivare con cura nel prossimo futuro, quando i dispositivi 
della Riforma dei conservatori italiani arriveranno al loro reale 

completamento. L’auspicio è che la ricerca sia teorico-musicale che tecnica possa arricchire la storia del 
Dipartimento, magari rivolgendosi nella direzione di un rapporto organico tra musica/spazio/ascolto e sulla 
trasmissione dati sulle reti veloci, intesi quest’ultimi come trasmissione di contenuti musicali di diversa 
natura, funzione e fruizione. Ma altri campi di indagine sono aperti alla ricerca al Conservatorio di Cosenza, 
al 0ne di contribuire a investigare il campo multipolare e interdisciplinare, musicale e scienti0co, che 
caratterizza da sempre la disciplina. Nell’attesa, la ricerca all’interno del Dipartimento di Musica Elettronica 
del conservatorio cosentino si è sostanziata sul versante storico-musicologico e ciò ha condotto recentemente 
alla scrittura e alla pubblicazione di saggi sulla musica elettronica32 e alla recente realizzazione di un volume 
bilingue dedicato ad una delle opere più rappresentative della musica elettronica del secolo scorso: Gesang 
der Jünglinge di Karlheinz Stockhausen. Il volume33 raccoglie scritti documentali e saggi analitici originali, 
realizzati su invito da alcuni dei maggiori teorici e studiosi internazionali quali W. Branchi, P. Decroupet, S. 
Emmerson, R. Frisius, G.M. Koenig, A. Lewin Richter. 
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Elenco cronologico delle principali attività svolte dalla Scuola di Musica Elettronica 
 
2004
Biblioteca Nazionale di Cosenza, maggio. 
Progetto dell’associazione “Microcosmos” intitolato Voci dei monumenti, con musiche elettroniche e miste, 
commissionate per la sonorizzazione degli spazi della biblioteca.    
Casa delle Culture, maggio. 
Manifestazione Viaggio nell´Utopia e nell´Eresia (Telecom-Progetto Italia). Esecuzione in prima assoluta di 
Trovare !ori dove non esistono, melologo con musica elettroacustica di Francesco Galante, su testo di Luigi 
Pestalozza. Voce: Anna Nogara.  

2007 
Biblioteca Nazionale di Cosenza, dicembre. 
Concerto intitolato La musica elettroacustica in Calabria a cura della associazione musicale “Microcosmos”, 
con opere degli studenti del corso di musica elettronica del Conservatorio di Cosenza in prima esecuzione.
Compartecipazione del Conservatorio di Cosenza alla realizzazione di un doppio DVD audio/video con 
le opere eseguite nella rassegna Metafonie: 50 anni di musica elettroacustica, tenutasi al Teatro alla Scala dal 
dicembre 1998 al marzo 2000, su progetto della associazione Musica/Realtà di Milano.
 
2008
Conservatorio “S. Giacomantonio”, Luglio/Agosto. Chiostro del Conservatorio.
Realizzazione in prima italiana delle opere-installazioni sonore del compositore americano Alvin Lucier  Music 
for a long thin wire (1977) e Music for pure waves, bass drum and acoustic pendulums (1980). 

2009
Palazzo Arnone. 9 dicembre.
Presentazione della rivista «Le Arti del Suono», fondata nel 2009 su iniziativa di docenti e studenti dei 
Dipartimenti di Musica Elettronica dei Conservatori di Musica di Cosenza e Napoli. A seguire concerto di 
musica elettroacustica.  
Conservatorio “S. Giacomantonio”, 28 maggio. 
I edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro con seminario e concerto del compositore statunitense 
James Dashow, in collaborazione con il DAMS dell’UNICAL; presentazione in prima italiana dell’opera in 
video “Archimedes” (per voce narrante, computer music e computer graphics) ed altri lavori elettroacustici dello 
stesso compositore.   

2010
Conservatorio “S. Giacomantonio,” giugno. Chiostro del Conservatorio. 
II edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, concerto con opere elettroacustiche e audiovisuali 
di autori internazionali 

2011
Auditorium Casa della Musica, agosto-settembre.
I edizione dell’Intensive Program-Erasmus, Art of Sound - Sound of Art, giornate di incontri internazionali tra 
studenti e docenti provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Lituania.
Conservatorio “S. Giacomantonio,” 23/24 maggio. Chiostro del Conservatorio.
III edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, Progetto Suona Francese, concerto di Daniel 
Teruggi (direttore dell’INA-GRM di Parigi). Seminari di Daniel Teruggi ed Emmanuel Favreau, sulla 

musica acusmatica e presentazione dei nuovi sviluppi 
del software per applicazioni musicali e sound design 
GRM-Tools.
 
2012 
Auditorium Casa della Musica, 12 aprile. 
Lezione-concerto dal titolo A la recherche d’un musique 
concrete, tenuta dal M° Francesco Galante. A seguire 
concerto di opere elettroacustiche multicanale.
Auditorium Casa della Musica, 13 aprile. 
Concerto Multiphonie e Ologrammi con opere di 
musica elettroacustica e “multicodice” realizzate da 
docenti e studenti della Scuola di musica elettronica del 
conservatorio di Cosenza.
Conservatorio “S. Giacomantonio”, Chiostro del 
Conservatorio, 5/6 giugno. 
IV edizione della rassegna Musica Elettronica nel 
Chiostro, seminario di Ludger Brummer (direttore 
settore musica del ZKM di Karlsruhe) sulle ricerche sulla 
spazializzazione del suono svolte presso il ZKM e sulla 
sua ricerca musicale. Concerto di Ludger Brummer con 
opere elettroacustiche multicanale e musica audiovisuale. 
In collaborazione con il Goethe Institut di Napoli. 
Università della Calabria. Piccolo Teatro.
II edizione dell’Intensive Program-Erasmus, giornate di incontri internazionali tra studenti e docenti provenienti 
da Italia, Spagna, Portogallo, Lituania, con conferenze e concerti. 

2013 
Palazzo Arnone, febbraio -  Ex Convento di Santa Chiara, giugno
Progetto ART IN PROGRESS - Cantieri del Contemporaneo, esposizione di complessive otto installazioni di arte 
sonora ideate e realizzate dai docenti e studenti della Scuola di Musica elettronica del Conservatorio di Cosenza.   
Cosenza, Piazza Duomo, giugno. 
Prima esecuzione italiana dell’opera intermediale HPSCHD di John Cage, per 4 clavicembali ampli0cati, 
musica elettronica live, tracce sonore registrate e proiezioni video, avvenuta sul sagrato del Duomo di Cosenza.

2014
Conservatorio “S. Giacomantonio”. Chiostro del Conservatorio, luglio.
V edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, concerto di opere elettroacustiche e “intercodice” 
realizzate dai docenti e studenti della Scuola di Musica elettronica del Conservatorio di Cosenza.
 
2015
Conservatorio “S. Giacomantonio”. Chiostro del Conservatorio, luglio.
VI edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, concerto di opere elettroacustiche e “intercodice” 
realizzate dai docenti e studenti della Scuola di Musica elettronica del Conservatorio di Cosenza.   

2016
Conservatorio “S. Giacomantonio”. Chiostro del Conservatorio, luglio.
VII edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, concerto di opere elettroacustiche e “intercodice” 
realizzate dai docenti e studenti della Scuola di Musica elettronica del Conservatorio di Cosenza.   
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2017
Dipartimento di Musica elettronica e Nuove Tecnologie. 
Avvio del progetto di ricerca a carattere storico-musicologico per la 
realizzazione di un volume bilingue dal titolo Listening again to Gesang 
der Jünglinge riguardante l’opera omonima di Karlheinz Stockhausen 
con scritti di W. Branchi, P. Decroupet, S. Emmerson, R. Frisius, G.M. 
Koenig, A. Lewin Richter, ed a cura dei maestri Francesco Galante e 
Ivano Morrone.   
Conservatorio “S. Giacomantonio”, luglio. Chiostro del Conservatorio.
VIII edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, Karlheinz 
Stockhausen: a portrait, concerto di opere elettroniche ed elettroacustiche 
di Karlheinz Stockhausen in occasione del X anniversario della scomparsa 
del compositore tedesco. Tra le opere eseguite la prima esecuzione italiana 
di Komet-Klavierstuck XVII per tastiera elettronica, campionamenti e 
tracce elettroacustiche.

2018 
Auditorium Casa della Musica, 18 maggio 2018.  Concerto di musica 
contemporanea ed elettronica del sassofonista M° Enzo Filippetti 
(Conservatorio di S. Cecilia) organizzato nell’ambito della Masterclass di 
sassofono ideata dal  M° Luigi Grisolia. 
Conservatorio “S. Giacomantonio”, luglio. Chiostro del Conservatorio.
IX edizione della rassegna Musica Elettronica nel Chiostro, dal titolo 
Settantesimo anniversario della nascita della musica elettroacustica. 

2021 
Progetto di ricerca del Dipartimento di Musica Elettronica. Pubblicazione 
del volume Listening again to Gesang der Jünglinge per le “Edizioni 
Conservatorio di Musica di Cosenza”.

N")%

1 Il lungo itinerario dell’insegnamento della musica elettronica in Italia prese avvio al Conservatorio “Luigi Cherubini” di 
Firenze nel 1965, per opera del M° Pietro Grossi che fondò la prima cattedra de0nita allora di “Fonologia musicale” (de0ni-
zione mantenuta 0no ai primi anni ‘80).

2 È sicuramente rilevante rimettere in luce quel contesto all›indomani della istituzione della cattedra di musica elettronica 
presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”. Per la stesura di questa parte speci0ca ci si è avvalsi dei colloqui e della 
corrispondenza con il M° Michele Pisciotta (docente di pianoforte del Conservatorio andato di recente in congedo) e con 
il Prof. Nello Costabile (regista, autore e storico organizzatore culturale cosentino). Entrambi protagonisti attivi a Cosenza 
del clima di rinnovamento musicale e culturale di quel periodo, i quali stimolati dall’argomento hanno messo mano ai loro 
archivi privati. Desidero esprimere loro un profondo ringraziamento per il contributo prezioso e la loro squisita disponibilità. 
Notizie e informazioni sono state ulteriormente elaborate attraverso i documenti conservati nell’archivio personale di chi 
scrive. Sulle attività svolte dalla associazione Microcosmos sono stati molto utili i documenti forniti dai maestri Ivano Morro-
ne e Pietro Morelli. Un profondo ringraziamento va ad entrambi.   

3 Negli anni ‘70 e ‘80, dopo le esperienze maturate nel decennio precedente (Milano, Venezia, Roma, Firenze, Palermo che fu 
una straordinaria eccezione), quasi tutto il territorio che comprendeva l’Italia settentrionale e centrale fu attraversato da ini-
ziative, più o meno organiche, intraprese da gruppi di esecuzione, singoli interpreti, compositori e da associazioni nate pro-
prio per promuovere la musica contemporanea ed elettronica. Questo processo di rinnovamento che ha attraversato il Paese 
fu, in quegli anni, ampiamente sostenuto anche dalla politica culturale del PCI, e in generale dalle organizzazioni culturali 
di sinistra, quale l’ARCI, operanti sul territorio nazionale. Anche il settore editoriale dell’epoca fu particolarmente sensibile 
nel promuovere la pubblicazione di volumi riguardanti il pensiero musicale del ‘900 e le esperienze più attuali della musica 
contemporanea. Molte di queste pubblicazioni portavano la 0rma di compositori quali Giacomo Manzoni, Armando Gen-
tilucci, Walter Branchi, Enore Za4ri, Michela Mollia, Franco Donatoni. Parallelamente, venivano pubblicate le traduzioni 
in italiano di testi seminali di Adorno, Schönberg, Boulez, Pousseur, Stockhausen, per citare solo alcuni esempi. 

4 Le Settimane Internazionali Nuova Musica, realizzate a Palermo durante gli anni ‘60, furono ideate ed organizzate da intellet-
tuali e musicisti palermitani quali Paolo Emilio Carapezza, Francesco Agnello,  Roberto Pagano, Antonino Titone, Eliodoro 
Sollima e da musicisti, con base a Roma, quali Franco Evangelisti, Domenico Guaccero, Egisto Macchi, Daniele Paris. Nelle 
“Settimane” gli incontri riguardarono non solo la musica contemporanea (con importantissimi concerti e prime assolute) ma 
anche la pittura, il cinema, il teatro, la poesia e la letteratura di avanguardia.

5 F&(#-" E'(#7%!*$)*, Di Franco Evangelisti e di alcuni nodi storici del suo tempo, Nuova Consonanza, Roma 1980.
6 Presso il Conservatorio de L’Aquila tra gli anni ‘70 e ‘80 operava didatticamente un nucleo di musicisti di avanguardia pro-

venienti in larga maggioranza da Roma.
7 In generale, può essere utile ricordare che sul piano nazionale quello fu un periodo importante di battaglie per lo svecchia-

mento culturale del mondo dei conservatori musicali italiani, testimoniato in particolare dalla nascita dei corsi sperimentali 
di composizione e dalla apertura di nuove cattedre di musica elettronica nel centro Italia (Pescara, Frosinone, Perugia, e la 
riapertura di quella de L’Aquila nel 1982).

O «Nel 1974 un gruppo di giovani professionisti del teatro, formatisi nelle scuole di teatro e attraverso diverse esperienze nazio-
nali e internazionali, rientra a Cosenza per lavorare alla nascita di un'attività teatrale professionale. L'anno successivo nasce il 
Centro RAT,  dalla fusione del Workshop - Laboratorio Permanente di Ricerca Teatrale e del Collettivo di Sperimentazione 
Teatrale, due associazioni culturali, che raggruppavano i giovani di cui sopra e che operavano da tempo nel centro storico di 
Cosenza. I due gruppi, infatti, stavano lavorando sugli stessi temi e nella stessa area e fu così che i suoi membri decisero di 
valutare la possibilità di fondersi. Inizialmente, costituito come associazione il 31 agosto 1976, il Centro RAT si trasforma 
in Cooperativa. Per la Calabria si trattò di un fatto storico, nasceva la prima Compagnia teatrale professionistica». Estratto 
dalla corrispondenza avuta con il Prof. Nello Costabile in data 30 Marzo 2020.

9 «La cui esatta denominazione era "Tenda di Giangurgolo", dal nome dalla maschera calabrese della commedia dell'arte». Cfr. 
Corrispondenza con il Prof. Nello Costabile datata 30 Marzo 2020.

10 Sono gli anni in cui Antonello Neri, membro del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, sperimentava la musica 
elettronica a Roma nelle cosiddette “cantine” (in particolare il Beat 72), con concerti solisti, o in coppia con il compositore 
Vittorio Gelmetti, o con esperimenti “intercodice” con il mimo Romano Rocchi (esperienze vissute personalmente da chi 
scrive). 

11 Cfr. D(#*%!( T"&)"&(. Nuova Consonanza. Trent’anni di musica contemporanea in Italia, LIM, Lucca 1990.
12 I seminari condotti da Franco Evangelisti si svolsero il 3 e il 5 maggio del 1979 presso il Centro Studi “Pietro Mancini” in 
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Corso Telesio n.5. Il tema dei due incontri pomeridiani portava come titolo Dal silenzio a un nuovo mondo sonoro: evoluzione 
e !ne dello stadio musicale - Evento di un nuovo fenomeno sonoro. Il maestro Evangelisti insieme a Maderna, Togni e Nono 
è il maggiore rappresentante della musica contemporanea alla cui creazione ha contribuito da protagonista.(...). Da quasi 
vent’anni Evangelisti conduce una ricerca sulla nascita del fenomeno musicale, sulla sua progressiva estinzione in quanto 
fenomeno culturale e sull’avvento di un nuovo fenomeno sonoro. Per questa sua ricerca si avvale dei risultati dei più recenti 
metodi sia musicali che antropologici. E il seminario che si concluderà sabato al Centro Studi “P.Mancini” è la seconda 
manifestazione - la prima in Italia dopo quella di Stoccolma - durante la quale il maestro, che ha accettato molto volentieri 
l’invito di un Centro culturale che opera nel Mezzogiorno, rende pubblici i primi risultati di questa ricerca destinata a se-
gnare profondamente la Storia della musica». Articolo apparso sul quotidiano «Il Giornale di Calabria», 5 maggio 1979, p.5. 
Un accenno ai seminari cosentini è riportato in F&(#-" E'(#7%!*$)*, Di Franco Evangelisti e di alcuni nodi storici del suo 
tempo, cit., p. 134.

13 In quella occasione il pubblico cosentino ebbe, inoltre, modo di ascoltare, per la prima volta in Calabria, la sua Incontri di 
fasce sonore (1956-57) che è stata l’unica opera di musica elettronica di autore italiano ad essere stata composta nello studio 
elettronico della WDR di Colonia e una delle poche ad avere una pubblicazione stampata della partitura. Cfr. Universal 
Edition, catalogo U.E.12 863,1958.  

14 F&(#-" E'(#7%!*$)*, Dal Silenzio ad un Nuovo Mondo Sonoro, Semar, Roma 1991 
15 Antonio Scarlato fu allievo e collaboratore di Domenico Guaccero (0gura poliedrica e determinante del rinnovamento mu-

sicale italiano, un intellettuale di riferimento per la nuova musica a Roma) ed impegnato in quegli anni nella costituzione e 
nella direzione dello SMI, il Sindacato Musicisti Italiani.

16 «Antonio Scarlato, docente di composizione del neonato Conservatorio, contribuì non poco, con la sua ra4nata, lungimi-
rante, vasta cultura musicale e non solo, a creare in noi studenti l’entusiasmo verso le nuove esperienze musicali della “Scuola 
di Vienna” e della musica contemporanea». Estratto da una delle comunicazioni epistolari avute con il M° Pisciotta, in data 
28 febbraio 2020.

17 A&8(#+" G%#)*!,--*, Introduzione alla musica elettronica, Feltrinelli, Milano, 1972; *+., Oltre l’Avanguardia. Un invito al 
molteplice, La Nuova Italia, Fiesole 1980.

18 Luigi Lanzillotta, attivo con la storica Orchestra Roma Sinfonietta, è stato docente di violoncello presso il conservatorio 
cosentino negli anni ‘70.

19 L’associazione venne fondata dai compositori Guido Baggiani e Walter Branchi nel 1977 con lo scopo di promuovere la 
musica elettronica e la computer music italiana e internazionale. La struttura associativa fu costituita da un nucleo iniziale 
di compositori e ricercatori interessati alle nuove tecnologie (Francesco Galante, Giorgio Nottoli, Franco Sbacco, Eugenio 
Giordani, Michela Mollia, Serena Tamburini, Mauro Bagella, Giorgio Lorenzini, Michelangelo Lupone, Luigi Ceccarelli) è 
andata poi allargandosi nel tempo. “Musica Verticale” ha operato per circa 30 anni principalmente a Roma nell’ambito di un 
proprio festival annuale e in numerose altre iniziative, svolte su invito, in Italia e all’estero. Cfr. M(,&" B(7%!!( e S%&%#( 
T(81,&*#* (a cura di), I Pro!li del Suono, Musica Verticale, Galzerano 1987.   

20 La Rassegna ebbe cinque edizioni, negli anni ‘84 e ‘85 a Cosenza, nell’ ‘86, nell’ ‘88 e nel ‘90 a Matera. Dall’edizione dell’ ‘86 
essa ebbe il patrocinio dell’ EBU/EUR (Unione Europea della Radiodi/usione). Su AudioBox e Pinotto Fava cfr. P%99*#" 
O&)"!%'( e B(&1(&( S-(&(8,--* (a cura di), Le Garzantine, voce “Radio”, Garzanti, Milano 2003. 

21 Concerti e/ettuati a Seul nel 1992 (vincitori della selezione internazionale al “Sharing Music of the World”); sempre dello stes-
so anno è la tournée in Russia con tappe a Mosca, San Pietroburgo, Smolensk; concerto al Performing Arts Center di Tampa 
(Florida) nel 1994; Tournée in Germania nel 1998, ad Edimburgo nel 2001, etc.

22 Immagine e Suono-percorsi multimediali tra cinema e musica nel 1995; Musica e Altro - percorsi multimediali tra poesia, 
musica e video-arte nel 1997; Musica dal nuovo mondo nel 1999; Note nei Balloons nel 2000.

23 La rivista semestrale «Le arti del suono» era nata con lo scopo di studiare e documentare il contemporaneo e di ragionare 
criticamente sui fenomeni del XX e XXI secolo legati al suono ma non necessariamente de0nibili con il solo termine di 
musica, anche se con essa sono apparentati. Voleva essere un osservatorio epistemologico di tutti quei processi che hanno 
de0nito nel tempo un campo dimensionale estremamente articolato (anche ambientale, tecnologico, 0loso0co) entro il quale 
ricade la questione del suono. Dal 2009 al 2014 sono usciti 7 numeri della rivista, i primi quattro per le edizioni “Orizzonti  
Meridionali” di Cosenza ed i successivi per l’editore “Aracne” di Roma. La rivista non ha poi proseguito le sue pubblicazioni.

24 Il progetto Metafonie: cinquant’anni di musica elettroacustica venne realizzato al Teatro Alla Scala dal 1998 al 2000, su ide-
azione e cura di Francesco Galante e Luigi Pestalozza, attraverso un progetto di collaborazione tra l’associazione Musica/
Realtà di Milano e il teatro scaligero. Si tratta di dodici concerti di musica elettronica le cui registrazioni vennero interamente 
documentate e incise, alcuni anni più tardi, in un doppio DVD audio/video edito da LIMEN di Milano, il primo esempio 

discogra0co in Italia in cui si è impiegata la tecnologia del DVD per documentare la musica elettronica. DVD LIMEN 01-
AV001. Alla sua realizzazione contribuirono i conservatori di Cosenza e di Milano. Cfr. F&(#-%$-" G(!(#)% e L,*7* P%$)(-
!"..(, Metafonie, LIM, Lucca 1998; F&(#-%$-" G(!(#)%, Metafonie in DVD, «Musica/Realtà» n. 88, LIM, Lucca 2009. 

25 Nelle edizioni di “Musica elettronica nel Chiostro” tra gli autori eseguiti troviamo Stockhausen, Eimert, Koenig, Xenakis, 
Maderna, Berio, Schae/er, Risset, Chowning, Pade, Bayle, Reich, Amacher, Smalley, Emmerson, Mary, Chasalow, Par-
merud, Vaggione, Wishart, Tutschku, Dhomont, Harrison, Saariaho e tra gli autori italiani le opere elettroniche di Berio, 
Maderna, Nono, Donatoni, Clementi, Macchi, Evangelisti, Razzi, De Blasio, Branchi, Nottoli. 

26 Brano intitolato Advaita  per 5auto e live electronics di Costantino Rizzuti, 5autista: Giovanni Scarpello.
27 Gli studenti Massimo Palermo, Tommaso Muto.
28 I Colloqui di Informatica Musicale furono ideati nel 1979, sotto il patrocinio dell’AIMI, la prima edizione si è svolta a Pisa 

presso il CNUCE-CNR e da allora continuano a svolgersi in modalità biennale, curati da istituti universitari, centri di ricerca 
e conservatori di musica italiani. L’AIMI è l’organismo italiano che rappresenta il nostro paese nel mondo della computer 
music internazionale.  

29 Lo studente Costantino Rizzuti.
30 L’ICMC, International Computer Music Conference, è il più importante incontro mondiale tra compositori e ricercatori di 

tutto il mondo dediti alla computer music. Nata negli Stati Uniti nel 1974, si svolge ogni due anni; dal 1982 la Conference ha 
iniziato a svolgersi anche in Europa e poi in tutto il mondo.   

31 Lo studente Costantino Rizzuti.
32 I'(#" M"&&"#%, Considerazioni sulla prassi esecutiva in sette brani elettroacustici per pianoforte, “Musica /Realtà” n.88, LIM, 

Lucca 2006. I'(#" M"&&"#%, Su Max Neuhaus, «Le Arti del Suono», n. 2, Orizzonti Meridionali, Cosenza 2009. I'(#" 
M"&&"#%, Su dall’iperstaltismo al décollage. Note sull’opera di Mimmo Rotella, «Le Arti del Suono», n. 3, Orizzonti Meridio-
nali, Cosenza 2010. F&(#-%$-" G(!(#)%, Musica e tecnologia: una possibile scuola romana, «Musica/Realtà», n. 72, LIM, 
Lucca 2003. F&(#-%$-" G(!(#)%, Ragione e utopia del suono nella Elektronische Musik, «Musica/Realtà», n. 101, LIM, Lucca 
2013. F&(#-%$-" G(!(#)%, La musica elettroacustica: scenari attuali e possibili sviluppi, «Musica/Realtà», n. 102, LIM, Lucca 
2013.

33 F&(#-%$-" G(!(#)% e I'(#" M"&&"#% (a cura di), Listening again to Gesang der Jünglinge, Edizioni del Conservatorio di 
Musica di Cosenza, Cosenza 2021.
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Stefano Amato, Maria Luisa Bigai, Marc Bernstein, Giorgio Reda, Carlo Cimino, Yiannis Miralis, Nicola Pisani, Oisten Blix

Alle soglie del nuovo millennio il Conservatorio di Cosenza raccolse la s0da del cambiamento che si 
pro0lava all’orizzonte: l’emanazione della legge 508/991 stabiliva la trasformazione dei Conservatori di 
musica,2 in Istituti superiori di studi musicali, ma le novità normative e giuridiche, non erano gli unici aspetti 
che determinarono una trasformazione nell’assetto degli Istituti musicali.

Seppure in maniera diversi0cata e frammentaria nel territorio nazionale, da tempo e da più parti era 
sentita l’esigenza di accogliere, negli Istituti di formazione, linguaggi ed espressioni musicali che ne erano stati 
perentoriamente esclusi, dovendo scontare la pena di non appartenere alla tradizione della musica ‘colta’ e ‘scritta’ 
e quindi estranei alla visione accademica che sovrastava la formazione musicale in Italia.

A partire dagli anni ’70 c’era stato qualche sporadico tentativo di abbattere il muro dell’ostracismo culturale 
che avversava questo processo di inclusione e vale la pena ricordare l’azione svolta in tal senso, del poliedrico 
musicista Giorgio Gaslini, uno dei pionieri della didattica del jazz. 

Grande scalpore suscitò, nel 1972, l’istituzione della prima cattedra di jazz nel Conservatorio di Santa 
Cecilia di Roma, voluta dal direttore Renato Fasano, dietro sua richiesta. Inizialmente concepito come un 
corso ad accesso gratuito solo per i diplomati, ben presto esso fu aperto anche agli uditori. Pur tra resistenze, 
scetticismi e ignoranza delle istituzioni, l’iniziativa riscosse un grande successo e in due anni passarono da 
quel corso decine di musicisti, alcuni dei quali sarebbero diventati personalità di rilievo nel panorama del jazz 
italiano.

Il direttore successivo, Jacopo Napoli, cancellò il corso che, su sollecitazione degli studenti, riaprì sia pur 
brevemente a Milano tra il 1978 e il 1980. Dovettero passare altri quattro anni prima che Gaslini e i colleghi 
Gerardo Iacoucci3 e Ettore Ballotta4, riuscissero a convincere le Istituzioni ad attivare 0nalmente un corso di 
jazz permanente nei Conservatori italiani. L’approvazione, nel 1984, di una norma in tal senso, fu il primo 
passo verso l’assetto didattico più articolato che i corsi assunsero negli anni successivi.5

Al Conservatorio di Cosenza, tra i primi nel Meridione d’Italia, il jazz fece il suo ingresso come corso 
straordinario già a partire dall’a. a. 1993/94 con il M° Andrea Gargiulo, a cui seguirono Pietro Condorelli 
(1994/95,) Riccardo Fassi (1996/97), Andrea Mancinelli (1997/98), Giustino Tracanna (1998/99).

Nel 1999 la cattedra di Musica d’insieme jazz venne incardinata nell’organico dell’Istituto e per un paio 
d’anni fu ricoperta da Salvatore Enrico Fazio. Dopo un ‘passaggio’ annuale di Salvatore Santaniello e Paolo 
Sorge, nel 2003 il nuovo docente fu il M° Nicola Pisani che, nei tanti anni di permanenza al Conservatorio di 
Cosenza, sarebbe diventato il punto di riferimento del costruendo Dipartimento di Jazz, attirando l’interesse 
di un sempre crescente numero di studenti provenienti da tutto il territorio calabrese. 

Il Conservatorio di Cosenza fu anche il primo in Italia ad attivare, a partire dall’a. a. 2004/2005 e secondo i 
dettami della legge di riforma del comparto AFAM, aggiornata di ulteriori atti normativi,6 i corsi sperimentali per 
il conseguimento dei diplomi accademici di I livello (triennale) e II livello (biennale) in Musica Jazz. 

Col passare degli anni, la struttura del Dipartimento ha assunto una organizzazione sempre più complessa 
e ampia, arricchendosi di ulteriori  indirizzi e corsi, che hanno determinato una tale varietà dell’o/erta 
formativa tanto da far raggiungere, nell’a. a 2019/20 il numero di 270 studenti, per i quali sono stati utilizzati  
6 docenti interni su cattedra,7 14 docenti esterni e 25 tutor per un totale di 45 tra docenti e collaboratori alla 
didattica.
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Oltre il jazz: l’esperienza innovativa del Conservatorio di Cosenza
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INDIRIZZO JAZZ
Sassofono Jazz 
Canto Jazz
Pianoforte Jazz
Contrabbasso Jazz
Basso Elettrico ind. Jazz
Chitarra Jazz
Batteria e Percussioni Jazz
Violino Jazz
Tromba Jazz
Trombone Jazz
Clarinetto Jazz
Tastiere elettroniche
Basso elettrico

INDIRIZZO POP/ROCK
Pianoforte e tastiere Pop/Rock
Canto Pop/Rock
Chitarra Pop/Rock
Batteria e Percussioni Pop/Rock
Basso elettrico Pop/Rock

COMPOSIZIONE JAZZ
Composizione Jazz

MUSICHE TRADIZIONALI
Musiche Tradizionali 

CORSI STRUMENTALI

Al progressivo incremento dell’o/erta didattica, si è accompagnata una intensa attività artistica che ha 
coinvolto gli studenti in diverse manifestazioni e rassegne musicali del territorio. Il principio alla base della 
attività artistica promossa, è stato quello della collaborazione interdipartimentale e della contaminazione di 
forme e linguaggi. 

Poco dopo il suo arrivo, nel 2004 Pisani diede vita alla Big Band del Conservatorio, composta da studenti, 
docenti  e musicisti esterni (Ettore Fioravanti, Attilio Zanchi, Pietro Condorelli, Marco Sannini), che si esibì 
al “Festival delle Invasioni” di Cosenza (4-14 luglio 2008).

La band si trasformò in Jazz ensemble e con questa denominazione partecipò alla rassegna “FestivArt”:  
nella I edizione con un concerto il 30 giugno 2008 presso l’An0teatro CAMS, nella II edizione la sera del 
30 giugno 2009 ancora presso l’An0teatro CAMS- Unical, con un concerto intitolato Recitar suonando: Sine 
loco, libere composizioni su liberi testi, con musiche di Nicola Pisani su testi tratti da E. Pound, a cui, oltre al 
Jazz Ensemble del Conservatorio di Cosenza, parteciparono Maria Luisa Bigai (voce recitante) e Nicola Pisani 
(sax e Direzione).

Il 13 febbraio 2005, in occasione della ‘Giornata della Memoria’, venne realizzata una performance intitolata 
Storie tessute, per orchestra sinfonica, due voci recitanti e tre improvvisatori, con musiche di Nicola Pisani e testi di Bice 

Foa. Al concerto parteciparono come solisti invitati: Ettore 
Fioravanti (batteria) e Attilio Zanchi (contrabbasso); le voci 
recitanti erano Lindo Nudo ed Emilia Brandi; l’Orchestra 
Sinfonica del Conservatorio fu diretta dal M° Donato Sivo.

Nel 2009, l’Ensemble jazz del Conservatorio, venne 
invitato a partecipare alla manifestazione Le nuvole di 
De Andrè, dedicata al cantautore scomparso, con un 
concerto eseguito la sera del 29 aprile 2009 al Teatro 
Rendano di Cosenza, intitolato Faber musicae. 

Nello stesso anno si costituì il Sine loco ensemble che 
si esibì, la sera del  24 settembre, insieme con Dave 
Burrell al pianoforte, nel Chiostro del Real Monastero 
dei Domenicani a Cosenza.

Il 7 dicembre 2013, in collaborazione con il 
Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione e 
Direzione venne organizzata una giornata di studi e 
attività sul tema Il Crossover in musica, con interventi 
dello stesso Pisani, Ra/aele Longo, Vincenzo Palermo e 
il compositore Andrea Lucchetti.

Nel 2011 si realizzò un altro interessante evento, 
ideato con l’intento di celebrare il 50° anniversario 
della fondazione della Repubblica di Cipro. Il progetto 
nacque da un’idea di Yiannis Miralis (docente di 
strumento ed educazione musicale al Dipartimento 
delle Arti/Musica dell’Università Europea di Cipro) e 
fu reso possibile grazie alla collaborazione dei seguenti 
enti e Istituti: Ministero della Cultura e dell’Educazione 
di Cipro, Municipio di Strovolos, Conservatorio di 
Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, Progetto 
Erasmus, Liceo Musicale di Cipro, Dipartimento delle 
Arti dell’Università Europea di Cipro.

Per l’occasione Nicola Pisani compose e diresse l’opera 
Cypriana, per voce recitante, coro e orchestra, nella quale 
i temi musicali selezionati dal repertorio tradizionale 
cipriota si fondono e si inseriscono in un tessuto musicale 
contemporaneo, che lascia spazio all’improvvisazione, 
mentre sulla scena vengono interpretati testi e poesie 
di poeti greci e ciprioti. Il primo debutto assoluto ebbe 
luogo nel marzo 2011, presso il Teatro Municipale di 
Strovolos/Nicosia, Cipro.

All’ensemble strumentale, di circa 50 elementi, si 
a4ancò la partecipazione di Maria Luisa Bigai (voce 
narrante e recitante), Erica Gagliardi (voce solista), 
Marco Sannini (tromba e 5icorno), del coro “Cantus 
Vitae” diretto da Giuseppina Conti e del coro “Aura 
Artis” diretto da Saverio Tinto.

In Italia l’opera fu riproposta nell’ambito del 
“Festival Paola in Jazz 2011” e nel 2012 venne eseguita 
a Roma, in occasione del Semestre di Presidenza della 
Cultura Europea a4dato alla Repubblica di Cipro, 
durante la Settimana della Cultura Cipriota in Italia. 
In quell’occasione, il concerto venne registrato live e 
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inciso nel cd Nicola Pisani – Cypriana. In0ne nel 2014 
l’opera fu eseguita a Cosenza, contestualmente alla 
pubblicazione della produzione discogra0ca.

Una delle manifestazioni più importanti a cui il 
Dipartimento ha dato vita è stata la rassegna  Paola in jazz. 
Settimana di concerti e didattica intorno al Jazz,3  nata nel 
2008 dalla collaborazione tra il Coordinamento di Musica 
Jazz del Conservatorio di Cosenza e  l’Amministrazione 
Comunale di Paola, di cui si sono svolte quattro edizioni 
con la partecipazione di artisti di livello internazionale e gli 
studenti dei vari corsi jazz.

L’impianto della rassegna, di cui Pisani era direttore 
artistico, prevedeva molteplici attività: quelle diurne, 
didattiche e formative, con stage dedicati allo studio 
dell’armonia jazz, al repertorio strumentale, alla 
musica d’insieme attraverso il laboratorio dedicato 
all’improvvisazione Or Che Strana; le attività serali invece 
prevedevano esibizioni e concerti con la partecipazione 
dei docenti dei corsi e dei migliori allievi.

Nelle edizioni del 2010 e 2011 le attività di “Paola 
in jazz” si intrecciarono con un altro rilevante evento 
in programma, l’IP Intensive Programme Erasmus, un 
progetto di partenariato internazionale con 0nalità 
didattiche ed esperienze performative.

Nicola Pisani e l’Orchestra jazz durante l’esecuzione di Cypriana (2014)

L’IP, 0nanziato e patrocinato dall’Unione Europea nel quadro del 
Lifelong Learning Programme e intitolato Conduction and Music for 
Large Jazz Ensemble: Composition and Improvisation, prevedeva la 
partecipazione dei docenti e dei migliori allievi dei dipartimenti jazz 
delle diverse istituzioni: 

Conservatorio di Cosenza (capo0la e coordinatore),
University of Trømsoe - Faculty of Fine Arts di Trømsoe (Norvegia) 
Vestjysk Musikkonservatorium di Esbjerg (Danimarca) 
Royal Academy of Music di Århus (Danimarca) 
European University of Cyprus di Nicosia (Cipro)
Konservatorium Wien University - Vienna (Austria) 

Questo uno schema sintetico delle 4 edizioni:

Paola In jazz. Settimana di concerti e didattica intorno al Jazz 
Docenti delle masterclass e stage:

I edizione 14-19 luglio 2008
Nicola Pisani,30ati/orchestra laboratorio Or Che Strana 
Mark Bernstein,30ati e musica d’insieme (Esbjerg-Danimarca) 
Jan Gunnar Ho/,3pianoforte e musica d’insieme (Troms-Norvegia)
Pierluigi Balducci,3basso/musica d’insieme (Cosenza) 
Lutte Berg,3chitarra (Cosenza) 
Giuseppe Berlen,3batteria/musica d’insieme (Cosenza e Trieste) 
Gianna Montecalvo,3voce e ensemble vocale (Cosenza e Bari) 
Davide Santorsola,3piano/armonia/musica d’insieme (Cosenza e Bari) 

II edizione 20-25 luglio 2009 
John Taylor, piano jazz (Inghilterra)
Yannis Miralis, (Cipro)
Marco Sannini, ottoni (Italia)
Pierluigi Balducci, basso/musica d’insieme (Cosenza) 
Lutte Berg, chitarra (Cosenza) 
Giuseppe Berlen,3batteria/musica d’insieme (Cosenza e Trieste) 
Gianna Montecalvo,3voce e ensemble vocale (Cosenza e Bari) 
Davide Santorsola, piano/armonia/musica d’insieme (Cosenza e Bari) 

III edizione 8-17 luglio 2010 
Michel Godard, tuba (Francia)
Mark Bernstein, sax (Danimarca)
Paolo Damiani, contrabbasso (Italia)
Marios Toumbas, pianoforte (Cipro)

IV edizione 14 -23 luglio 2011 
Sheila Cooper, canto (USA)
Mark Bernstein, sax (Danimarca)
Andy Middleton, sax  (USA)
Marios Toumbas, pianoforte (Cipro)
Marco Sannini, tromba (Italia)
Davide Santorsola, pianoforte (Italia)
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Nel 2015 il “CMC Ensemble” (Ensemble del Conservatorio 
di Musica di Cosenza), partecipò alla VI edizione del concorso 
organizzato dall’*$8%. Music Live – i giovani x i giovani – 
2015, nella sezione “Tour Sud”, che coinvolse i Conservatori 
di Cosenza, Bari, Matera e Monopoli. Il “CMC Ensemble”, 
formato da Erica Gagliardi (voce), Francesco Caligiuri (sax), 
Giuseppe Santelli (pianoforte), Carlo Cimino (contrabbasso), 
Giacinto Maiorca (batteria), con la direzione di Nicola Pisani 
e la partecipazione di Michel Godard (tuba e serpentone), si 
esibì a Matera, Bari e Monopoli nelle giornate tra l’1 e il 3 
dicembre 2015, eseguendo musiche di G. Santelli, C. Cimino, 
G. Maiorca, N. Pisani. La fase 0nale della competizione 
si svolse a Roma, presso “La casa del Jazz”, e dopo quattro 
giorni di esibizioni, la commissione del concorso proclamò 
miglior ensemble e vincitore dell’edizione del 2015 il “CMC 
Ensemble” del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. 
Il primo premio consisteva in due concerti da tenersi a Colonia 
(Germania) e a L’Aquila (Associazione “Barattelli”). 

Il risultato del progetto è contenuto in un doppio cd, nel 
quale sono raccolte le incisioni dei gruppi partecipanti alla 
sesta edizione, provenienti da 12 Conservatori di Musica, divisi 
per aree geogra0che: 4 del Sud Italia (Bari, Cosenza, Matera e 
Monopoli), 4 del Centro (Roma, Fermo, Firenze e L’Aquila) e 
4 del Nord (Bologna, Padova, Piacenza e Rovigo).

Nell’edizione 2017 della stessa rassegna il Conservatorio di 
Cosenza partecipò con “l’Ensemble Créatif” diretto da Nicola 
Pisani, nel quale si esibirono lo stesso Pisani al sax, Francesca Donato 
(voce), Giuseppe Oliveto (trombone e conchiglie), Francesco 
Montebello (percussioni e oggetti sonori), e come musicista ospite 
Checco Pallone (tamburi a cornice, strumenti a pizzico).

Concerto alla Casa del Jazz Roma 2015: Erica Gagliardi, Michel Godard, Francesco Caligiuri, Nicola Pisani

Concerto 0nale della III edizione di ImprovvisaMente (Casa della Musica 2019)

Nel 2017 Nicola Pisani costituì la ‘Big Bounce Orchestra’, che è stata invitata a partecipare, dal suo direttore 
artistico Paolo Fresu, al Festival “Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma” patrocinato dal Mibact, esibendosi in un 
concerto tenutosi a L’Aquila il 3 settembre 2017, nella piazza del Duomo.

In0ne sempre nel 2017 si è avviata la prima rassegna dal titolo ImprovvisaMente. Giornate di studio e musica 
sull’improvvisazione, riproposta negli anni successivi, sino alla III edizione del 2019, che ha avuto ospiti come 
Michel Godard, compositore e musicista (tuba e serpentone) e il fotografo Pino Ninfa, per una masterclass sulla 
Visual music.

A conferma della qualità dell’o/erta formativa erogata dal Dipartimento, si sottolinea l’attività artistico-
didattica di alcuni ex allievi a/ermatisi nel panorama jazzistico nazionale tra cui, in particolare: Massimo 
Garritano, Alberto La Neve, Carlo Cimino, Francesco Caligiuri e Mirko Onofrio.
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1 Legge 21 dicembre 1999, n. 508 pubblicata sulla G.U. n. 2 del 04-01-2000.
2 Legge 508/99 Art. 2: Le Accademie  di  belle  arti,  l’Accademia  nazionale di  arte drammatica e gli ISIA, nonche’ i Conser-

vatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati  costituiscono, nell’ambito delle  istituzioni  
di  alta  cultura cui   l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti  autonomi,  il sistema dell’alta 
formazione e specializzazione artistica e musicale. 

3 Studente presso il Berklee College of Music di Boston, fondatore della Scuola Popolare di Musica di Testaccio a Roma, ec-
cellente pianista jazz.

4 Nato a Castiglione de’ Pepoli, musicista, compositore e arrangiatore, è morto nel 2015.
5 Cfr. Stefano Zenni, Gaslini, Giorgio,(voce)  in Dizionario Biogra!co degli Italiani (2020) https://www.treccani.it/enciclope-

dia/giorgio-gaslini_(Dizionario-Biogra0co).
6!D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132,  pubblicato nella «Gazzetta U4ciale» 13 giugno 20033n.135.
7 Le cattedre di Musica d’insieme jazz sono diventate 2 dal 2017/18 e a Nicola Pisani si è a4ancato Luca Garlaschelli, sosti-

tuito da Aldo Vigorito dal 2020/21; la cattedra di Canto jazz, dopo un paio di anni di contratti esterni a Gianna Monte-
calvo (2010/2012), è diventata stabile dall’a. a. 2012/13, con Carlo Lomanto, a cui sono seguite Flora Faja, Lucia Garsia, 
Gaia Mattiuzzi, Cinzia Eramo. Il primo docente di piano jazz è stato a partire dal Davide Santorsola a partire dal 2009/10, 
prematuramente scomparso; dal 2013/14 il docente è stato Raimondo (Dino) Massa, dal 2020/2021 Giorgio Pacorig. Nel 
2017/18 si è attivata la cattedra di Musica d’insieme pop-rock (docente Alfredo Biondo), nel 2019/20 si è attivata la cattedra 
di Canto pop-rock (docente Massimo De Divitiis).
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Il Dipartimento di Didattica della Musica

Il Conservatorio di Cosenza fu fra i primi Istituti Musicali di 
alta formazione ad istituire, nell’anno accademico 1992-1993, il 
Dipartimento di Didattica della Musica. Inizialmente il corso aveva 
una durata di quattro anni e vi si accedeva dopo aver conseguito 
un precedente Diploma o l’ammissione al corso superiore di una 
scuola decennale insieme al Diploma di Maturità. In seguito 
alla riforma dei Conservatori – ed in particolare al Decreto del 
Presidente della Repubblica 212/2005 –  il corso si è articolato in 
due percorsi distinti: uno triennale e l’altro biennale.  

Peculiarità del Dipartimento di Didattica di Cosenza è quello 
di essere fra i pochi, in Italia, a disporre di un Triennio di nuovo 
ordinamento, ad indirizzo strumentale, approvato dal Ministero e 
attivo a partire dall’anno accademico 2020-2021. Il Biennio è a doppio 
indirizzo, generale e strumentale: partito prima come sperimentale, è 
poi divenuto ordinamentale in virtù del Decreto Ministeriale 18/2018. 

La Scuola di Didattica comprende i seguenti insegnamenti:3Elementi 
di composizione per la didattica; Pedagogia musicale; Storia della 
musica per Didattica della Musica; Pratica della lettura vocale e 
pianistica;%Direzione di coro e repertorio corale.3

Nel corso degli anni il Dipartimento si è distinto per alcune 
produzioni di carattere didattico. Nel 2004, al Teatro “A. Rendano” 
di Cosenza viene presentata Mangiaresti, Favola Musicale in un atto 
unico, per i testi e le musiche di Giovanni Giannini e Claudia Giottoli. 
Nel 2007 va in scena, presso il Cinema Teatro Italia, Melonotte, azione 
scenica in 5 quadri per coro di voci bianche, pianoforte, ensemble 
strumentale e voce narrante, per la Musica di Vito Palumbo. L’anno 
successivo, sempre al Cinema Teatro Italia, è la volta di L’opera delle 
!lastrocche, rappresentazione musicale e teatrale, invenzione per coro, 
voci e orchestra sui testi di Gianni Rodari e le musiche di Virgilio 
Savona. Nel 2009, nel Chiostro del Conservatorio, è allestita l’opera 
didattica Le fantastiche avventure di Medardo di Terralba, atto unico 
teatrale-musicale, liberamente tratto da Il Visconte dimezzato di Italo 
Calvino, per voci recitanti, ensemble vocale e strumentale, con le 
musiche di Cristiano Beccherucci.

Dal 2005 in poi il Dipartimento ha svolto un ruolo fondamentale 
nell’ambito del reclutamento del personale docente della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e secondo grado. Ha avviato al suo interno corsi abilitanti riservati a 
docenti in possesso dei 36 mesi di servizio e - a partire dal Decreto 
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Ministeriale 249/2010 – il tirocinio formativo attivo (Tfa) e percorsi 
abilitanti speciali (Pas) nelle classi di concorso A031-A032 e A077.

Dall’anno accademico 2017-2018, il Dipartimento si è riorganizzato 
per realizzare quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 616/2017 che, in 
base alla legge 107/2015 abrogante il titolo di abilitazione, istituisce per gli 
studenti dei Conservatori l’acquisizione di 24 crediti formativi (cfa) necessari 
per l’accesso al Concorso nazionale inerente tutti gli insegnamenti di area 
musicale nella scuola secondaria (classi di concorso: A-30, A-56 per il primo 
grado; A-29, A-53, A-55, A-63, A-64 per il secondo grado). Gli insegnamenti 
del Dipartimento dedicati a questo settore sono: Tecniche di arrangiamento 
e trascrizione; Fondamenti di antropologia musicale ed Etnomusicologia; 
Fondamenti di Pedagogia generale; Pratica dell’accompagnamento estemporaneo; 
Psicologia musicale; Metodologia generale dell’insegnamento strumentale; 
Direzione e concertazione di coro.

La vocazione del Dipartimento di Didattica del Conservatorio di 
Cosenza è stata sin dall’inizio quella di fornire le competenze didattiche 
e gli strumenti metodologici fondamentali delle discipline didattico-
musicali, al 0ne di formare 0gure professionali operanti nell’ambito 
dell’insegnamento della musica e della pratica musicale strumentale in 
contesti di apprendimento pubblici e privati. 

Oggi, a tale iniziale esperienza, il Dipartimento di Didattica incrocia 
la promozione delle attività di aggiornamento dei docenti e lo studio di 
ambiti metodologici nuovi. Si tratta di settori che hanno subito un forte 
impulso in virtù della Direttiva Ministeriale 21/2016 che, sulla scia di 
quanto contenuto nella legge 107/2015, sancisce l’obbligatorietà di una 
formazione permanente e strutturale del personale docente in servizio, 
considerati i cambiamenti sociali, antropologici ed economici del mondo 
attuale. Formare futuri insegnanti o rinnovare le competenze di docenti 
già di ruolo nella scuola ha sollecitato il Dipartimento a rinnovare certe 
tradizionali impostazioni, approfondendo approcci didattici innovativi.

Il Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio di 
Cosenza è attualmente impegnato a proporre a studenti e docenti 
strumenti metodologici e tecnici inediti, per la gestione di percorsi di 
apprendimento teorici e pratici. Centrali sono diventate, nella sua o/erta 
formativa, tutte le metodologie attinenti a come: 

-) insegnare la Storia della Musica, a partire da una impostazione 
laboratoriale che ponga al centro lo studente attraverso un uso consapevole 
delle fonti e una impostazione euristica dell’ascolto;

-) trascrivere e orchestrare per gruppi strumentali didattici, con o 
senza parti vocali, impiegando fra l’altro le nuove tecnologie digitali a 
disposizione;

-) armonizzare brani ad uso didattico, in considerazione pure delle 
orchestre scolastiche presenti soprattutto nelle Scuole Medie ad indirizzo 
strumentale;

 -) appropriarsi di tecniche direttoriali per la conduzione di gruppi 
corali3di voci bianche e/o3ensemble strumentali.

-) curvare le tradizionali competenze psico-pedagogiche verso ambienti 
0nora esclusi dal piano didattico dei Conservatori, come quello delle 
disabilità. In questo senso il Dipartimento di Didattica ha attivato, a partire 
dall’anno accademico 2021-2022 e attraverso apposite Convenzioni, tirocini 
in Musicoterapia presso l’Unione Nazionale Ciechi, l’Associazione Italiana 
Persone Down e l’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo.

Quasi un’introduzione: i nostri numeri ERASMUS
Innanzitutto i numeri che, ben oltre le parole, rico-

struiscono il notevole dinamismo che ha caratterizzato 
il ruolo giocato dal Conservatorio di Cosenza, nell’arco 
di poco più di un decennio, nell’ambito del programma 
Erasmus e delle sue dinamiche internazionali:

• cento accordi di cooperazione bilaterale con 
altrettante Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale di pressoché tutti i 28 Paesi della 
Comunità Europea, più Turchia, Norvegia, Svizzera, Russia, Stati Uniti e sponda sud del Mediterraneo;

• dodici progetti di cooperazione internazionale, Intensive Programme, realizzati nell’ambito del Programma 
Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus, con il coinvolgimento di 27 Istituzioni AFAM europee da 21 
Paesi EU;

• sette edizioni del Consorzio ARTS  di tirocini Erasmus di eccellenza all’estero, con il coinvolgimento di 
ben 16 Conservatori Italiani e oltre 50 imprese europee dell’industria creativa e dello spettacolo;

• cinque Credit Mobility per azioni di scambio studenti, docenti e sta/ amministrativo con Paesi extra-
UE (Russia, Albania e Stati Uniti); oltre 120 mobilità di studenti per studio all’estero; oltre 60 mobilità 
di studenti per tirocinio studenti all’estero; oltre 150 mobilità di docenti all’estero; oltre 100 mobilità 
di personale tecnico-amministrativo all’estero; circa 50 studenti stranieri in entrata per studio; circa 50 
docenti stranieri in entrata per seminari e masterclass. Numeri, come si vede, importanti. Tanto più se 
si considera che questi straordinari risultati sono stati raggiunti in poco più di dieci anni.

Il tutto realizzato con un budget comunitario importante, ottenuto soprattutto su base competitiva ben oltre 
pure logiche “distributive” – parliamo, orientativamente, di circa due milioni di euro spalmati nell’arco di una 
decade.

Era la 0ne del 2007 quando il Conservatorio si a/acciava timidamente sulla scena internazionale. Certo 
c’erano state, negli anni precedenti, alcune esperienze, ma, seppur di rilievo, del tutto sporadiche. Allora i 
numeri erano diversi: alla 0ne del 2007 il programma Erasmus signi0cava per il Conservatorio annoverare 
un solo accordo bilaterale di cooperazione, per giunta con un conservatorio danese (Esbjerg) rilevante, ma 
periferico. Eppure l’entusiasmo che contagiò quell’inizio fu tale che con l’allora Direttore (Giorgio Reda, ndr) 
sentimmo il bisogno di andare a festeggiare. Intuivamo che sarebbe stato il primo, seppur so/erto, passo di 
un’avventura internazionale coinvolgente, a tratti – come vedremo – emozionante. Ma procediamo per gradi.

Tutto da soli? 
Ovviamente no. Agli albori della nostra internazionalizzazione intuimmo (noi del “team”) due cose, che poi 

hanno 0nito per fare la di/erenza: che da soli non avremmo fatto molta strada e, soprattutto, che la posizione 
periferica di Cosenza nello scenario geopolitico europeo ci obbligava ad operare con rapidità, recuperando nel 
contempo il senso più profondo della nostra ‘mediterraneità’. Se Cosenza voleva emergere, allora si trattava di 
correre, non di camminare. Il nostro tempo doveva, necessariamente, essere un Allegro con fuoco. 

Non da soli, dunque, ma in team. Dentro e fuori.
In breve tempo si riuscì a creare un vero e proprio U4cio Relazioni Internazionali che, naturalmente, si 

occupava prevalentemente delle azioni Erasmus. Oltre chi scrive, che ha avuto l’onore e il privilegio di coordinarlo 
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L’internazionalizzazione del Conservatorio di Cosenza
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per un settennio, ne facevano parte, all’epoca, il Direttore 
Amministrativo (Beatrice Bellucci, ndr) e un Assistente 
Amministrativo appositamente formato (Gianpiero 
Ginese, ndr). Due gli elementi che fecero la di/erenza: 
il grado di autonomia concessoci dalla lungimiranza del 
Direttore Reda nelle scelte di indirizzo politico – cosa che 
ci portò ad elaborare, in poco tempo una vera e propria 
vision sull’internazionalizzazione – e un brainstorming 
permanente, con appuntamenti settimanali destinati 
programmaticamente alla discussione e al confronto puri. 
Negli anni ci sono stati avvicendamenti nel team, con 
l’ingresso dei colleghi Emanuele Cardi e, recentemente, 
Leonardo Cella e Roberto Issoglio.

L’aggancio internazionale con l’Association Européenne 
des Conservatoires (a tutti gli addetti ai lavori nota come 
AEC, con sede all’epoca ad Utrecht ed oggi a Bruxelles) 
ci permise, d’altro canto, di uscire da un certo sostanziale 
‘anonimato’ (che, sia detto per inciso, è il male peggiore che 
a;igge le nostre latitudini artistiche e culturali) periferico 
e marginale. L’AEC è il più importante network attivo 
nel campo dei conservatori europei, associando oltre 300 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale di tutta 
Europa e, in parte, del mondo. Il Meeting annuale per 
International Relations Coordinator organizzato dall’AEC 
nel 2008 ad Oslo fu, per noi, il punto di svolta. 

L’esordio, lo confesso, fu traumatico. Spaesamento, incertezze linguistiche e comunicative, scarsa conoscenza 
delle dinamiche relazionali d’oltralpe, un forte sbilanciamento nordico negli organi di governance, un malcelato 
pregiudizio nei confronti dell’Europa, diciamo così, mediterranea, furono tutti elementi che, all’inizio, non 
aiutarono. Eppure con un lavoro tenace, quotidiano e paziente siamo riusciti, in pochi anni, a diventare protagonisti 
anche nelle dinamiche interne all’AEC. Chi scrive è stato, in quota Italia, per sette anni nel board degli International 
Relations Coordinator dell’AEC (il Working Group Development IRC) assieme a rappresentanti di altri paesi 
(Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Estonia, Lituania, Norvegia, Finlandia, Svezia, Olanda, Turchia, Belgio), 
de0nendo ed implementando le policy per le azioni di mobilità e sviluppo dell’internazionalizzazione.

Questo ha permesso, insieme con la presenza periodica del team di Cosenza ai congressi e conferenze internazionali 
organizzate in tutta Europa, di incrementare sensibilmente la visibilità del Conservatorio, promuovendone nel contempo 
il brand internazionale, mentre si andava ra/orzando la credibilità e la spendibilità della sua reputazione internazionale. 

Le straordinarie opportunità di avviare, ra/orzare ed allargare la rete delle relazioni internazionali del 
Conservatorio in seno all’AEC restano, a tutt’oggi un patrimonio di4cilmente replicabile per lo sviluppo 
delle azioni di mobilità e di cooperazione progettuale. Un capitale relazionale che ci permise di fare, in pochi 
anni, del Conservatorio una delle realtà più dinamiche e vivaci tra le Istituzioni AFAM non solo d’Italia ma 
di tutta Europa. Per anni il Conservatorio di Cosenza è stata l’Istituzione AFAM italiana che ha intercettato 
più fondi nell’ambito del programma Erasmus. Fondi che hanno permesso di essere in cima alle classi0che dei 
principali indicatori Erasmus tra i Conservatori italiani e, per alcuni versi, europei, sia per 5ussi di mobilità 
realizzati che per progetti implementati. In quest’arco decennale non mancano delle buone prassi e delle 
storie di successo, come, ad esempio, la messa in scena di Così fan tutte di Mozart a Malta nel 2013, al 
teatro Astra dell’isola di Gozo – nel cuore di un Mediterraneo pensato – in tempi non sospetti - come spazio 
comune plurale ed inclusivo, animato da studenti e docenti di sette nazioni europee – oppure l’esecuzione 
integrale dei Carmina Burana al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria con studenti e docenti di 
nove Paesi europei, prima esecuzione regionale della versione originale per soli, orchestra e coro. 

Per 0nire con gli International Days che, nel 2012, portarono a Cosenza il meglio dell’AFAM europea 
(direttori, manager, docenti, studenti da Danimarca, Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Belgio, Estonia, Austria, 

Cosenza (capo0la)
Cesena
Firenze 

Frosinone
L’Aquila
Latina

Modena
Monopoli  
Napoli

Palermo
Parma
Pescara

Torino 
Venezia 
Vicenza

Cipro, Malta, Portogallo e Inghilterra) animando una settimana artistica, musicale e culturale (concerti, 
jam session, dibattiti, tavole rotonde, workshop, lezioni, seminari etc.) che fece del nostro Conservatorio un 
autentico melting pot multiculturale.

Erasmus è stato, a Cosenza, tutto questo. Ed anche altro.

Un’idea visionaria: Il Consorzio Placement ARTS
Attivo dal 2008 al 2014, il Consorzio Tirocini Erasmus “Art’s Role in Training for Students” (ARTS) si è 
aggiudicato per sette edizioni il bando Consortia Placement, EU / EACEA  “LLP – Lifelong Learning 
Programme”, col seguente partenariato, coordinato dal Conservatorio di Cosenza, di cui facevano parte i 
Conservatori di:

insieme con la Fondazione Siena Jazz e gli enti di Cosenza: Provincia, Con0ndustria, Euroform RFS.
Spiccano, tra le altre, le buone prassi dei tirocini di eccellenza di nostri studenti realizzati presso l’Opera di 

Vienna, uno dei teatri più importanti del mondo. 
Queste storie di successo del Consorzio ARTS hanno avuto notevole eco mediatica, sia in Italia che 

all’estero: è il caso di ricordare l’attenzione riservata da alcuni dei principali organi di stampa nazionali, su 
tutti «Il Sole 24 Ore».

Le imprese di Arts
Queste sono alcune delle imprese ed enti dell’industria creativa e dello spettacolo presso cui si sono realizzati 

i tirocini di eccellenza, con il coinvolgimento di pressoché tutti i Paesi Comunitari, più Norvegia e Turchia: 

Summer Opera Bamberg Bamberg
Eu-Art-Network (EAN) - Verein
für europäische und internationale Eisenstadt
State Opera Banska Bystrica 
Universitat Pompeu Fabra
Institut de l’Audiovisual Barcellona
Ed Partika Ensemble Berlino
National Opera Bratislava
Koninklijk Conservatorium Bruxelles
Association Européenne
des Conservatoires (AEC) Bruxelles
Krakow Music Academy Cracovia
Dresden &eater Dresda
Dublin City Public Libraries Dublino
Deutsche Oper Am Rhein Düsseldorf  
Ensemble “La Gamba” Friburgo
Orquesta Ciudad de Granada Granada
Finnish National Opera Helsinki
Yasar University Izmir 
Nikolaikirche Lipsia
Malta Philharmonic Orchestra Malta

J'zeps V(tols Latvian
Academy of Music Riga
Abbaye aux Dames
- Academié Musicales Saintes
Conservatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” Siviglia
Bulgarian National Radio
Symphony Orchestra So0a
University of  Tromsø Tromsø
Wiener Staatsoper Vienna
Volksoper Vienna
Tonkünstler Orchestra Vienna
Porgy & Bess Vienna
ELAK Institut Vienna
Minoritenkirche Vienna
Wiener Singverein Musikverein Vienna
Schönberg Chor Vienna
Referat Für Kirchenmusik
Der Erzdiözese Vienna
Chorvereinigung St. Augustin Vienna
Verein Zenith Productions Vienna
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Perché la necessità di un Consorzio? E, nello speci0co, di un consorzio di Conservatori, per giunta unico 
nel panorama Erasmus italiano ed europeo? Per due ragioni fondamentali. 

Provare, innanzitutto, a realizzare uno dei più importanti obiettivi operativi Erasmus del programma 
Lifelong Learning Programme: sviluppo qualitativo e quantitativo della cooperazione tra le Istituzioni AFAM 
italiane e le imprese di settore europee. Creare, quindi, attorno al Conservatorio di Cosenza un livello di 
attenzione e visibilità internazionali tali da favorire il successivo sviluppo di azioni progettuali di cooperazione 
internazionale di successo. Quel che di fatto è avvenuto. 

Il Consorzio fu una scommessa. E, a guardare ai risultati, una scommessa vinta. L’idea si fondava su un’idea 
semplice quanto vera: che la tradizione musicale e artistica europea fosse stata costruita sulla collaborazione 
e lo scambio reciproco di know-how, tradizioni ed esperienze creative ed educative. E che questo processo 
avesse portato a una comune identità musicale e artistica che si di/use, oltre l’Europa, nell’intero mondo 
occidentale. 

Attraverso i suoi tirocini quali0canti, sono stati o/erti ai nostri studenti opportunità irripetibili di ampliare 
il ventaglio di possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, acquisendo le migliori buone prassi, orientate 
a svilupparne competenze e abilità, mentre si scrivevano storie di successo destinate a potenziarne talenti 
e competitività. Teatri, orchestre, fondazioni, musei, festival, associazioni, biblioteche, agenzie: questi i 
“palcoscenici” che, tra gli altri, hanno ospitato i tirocini di eccellenza dei nostri studenti.

Una strategia di successo
Il Consorzio fu pensato per collegare i Conservatori 

italiani alle imprese europee creative e all’industria culturale 
internazionale, col 0ne ultimo di promuovere una sempre 
maggiore integrazione dei nostri studenti nel mercato del 
lavoro dello spazio comunitario.

ARTS ha mirato, infatti, ad ampliare e potenziare, 
come sopra ricordato, le future possibilità occupazionali 
degli studenti nei paesi dell’Unione Europea attraverso la 
realizzazione di tirocini formativi settoriali. 

Vale la pena di ricordare come molti dei tirocini realizzati 
all’interno di ARTS si siano conclusi con o/erte di lavoro per 
gli studenti coinvolti. Signi0cativa la prestigiosa opportunità 

di inserimento o/erta dall’Opera di Vienna allo studente protagonista di quella storia di successo. 
Il Consorzio è stato, in de0nitiva, una poderosa piattaforma per sviluppare e modellare le competenze 

professionali, promuovendo nel contempo dinamiche autenticamente e profondamente interculturali, 
mentre ha contribuito a ra/orzare il senso di appartenenza a un comune spazio realmente europeo, una 
comune matrice formativa e culturale prima che geopolitica o economica. L’idea stessa di con0ne ha 0nito 
per dissolversi nelle dinamiche interculturali.

Il riuscito tentativo di integrare la dimensione locale, territoriale e regionale in una più ampia prospettiva 
europea è stato il principale fattore di successo del consorzio, mentre ARTS ha continuato ad essere 
un’esperienza particolarmente signi0cativa per ognuno degli attori coinvolti. Se gli studenti hanno visto 
potenziata la loro competitività nel mercato del lavoro, con concrete opportunità o/erte loro al termine della 
loro esperienza di tirocinio (senza dire del miglioramento delle loro competenze linguistiche ed interculturali, 
vero e proprio valore aggiunto), le imprese, d’altro lato, hanno potenziato il 5usso interno di nuove idee (a 
costo zero) incrementando nel contempo la loro dimensione internazionale. I Conservatori italiani coinvolti 
hanno, in0ne, bene0ciato di studenti meglio motivati   e più competenti, mentre hanno sviluppato le loro 
relazioni con le imprese di settore promuovendo nuove forme di cooperazione e collaborazione. 

Le attività del consorzio hanno, in ultima analisi, massimizzato i seguenti indicatori:
- incremento della qualità interna attraverso buone prassi e storie di successo;
- maggiore mobilità degli studenti;
- miglioramento dei processi di formazione ‘on the job’ in sinergia con l’industria culturale e creativa;
- sviluppo delle dinamiche di innovazione (ICT) nell’istruzione superiore (contenuti, processi, servizi, 

metodologie pedagogiche e didattiche): un ‘open innovation’, per intenderci, ante-litteram.
Due parole, in0ne, sulla tematicità di ARTS. 
Aver agito nell’ambito di un dominio speci0co, i Conservatori, ha signi0cato concentrarsi su competenze 

settoriali e basarsi su reti professionali che hanno ampliato le opportunità di collocamento degli studenti. 
Vista da un’altra prospettiva, la creazione di consorzi tematici come ARTS ha contribuito, pionieristicamente, 
a far fronte alle esigenze – se non emergenze – imposte da una crescente e precoce professionalizzazione delle 
future generazioni di lavoratori. 

Il MIUR non poteva non accorgersi di tali successi: non ha fatto, infatti, mancare il proprio supporto 
in termini di co0nanziamento delle azioni, attraverso la Legge 183/1987 (il celebre “fondo di rotazione”). 
Sostegno 0nanziario che ha riservato anche alle azioni di mobilità Europea ed extra-europea.

L’esperienza di ARTS è stato un esempio e4cace e di successo di cooperazione istituzionale e internazionale: il 
primo per i Conservatori italiani, tanto che negli anni recenti altri conservatori – alcuni dei quali partner del nostro 
Consorzio – ne hanno raccolto il testimone, dando vita a forme consortili che si sono manifestamente ispirate alla 
0loso0a, ai modelli di gestione, alle prospettive visionarie, alle buone prassi e ai successi di ARTS. 

La dimensione cooperativa: gli Intensive Programme
Oltre 300 studenti internazionali; oltre 70 docenti provenienti da tutta Europa; 27 Istituzioni europee 

di Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori e Università); 21 Paesi dell’Unione Europea. Questi 
gli straordinari numeri che hanno caratterizzato le numerosE edizioni dei quattro Intensive Programme (IP) 
coordinati dal Conservatorio. Il corpus progettuale di maggior successo nella storia internazionale del nostro 
istituto, senza dubbio. 

Antonella Calvelli, Giorgio Reda, Giorgio Feroleto e Ra/aele Longo,
con alcuni ospiti stranieri partecipanti all’International day (Cosenza 2012)
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Si tratta di un risultato storico che ha proiettato, da protagonista, il Conservatorio “Stanislao 
Giacomantonio” di Cosenza al centro della scena internazionale quale unica istituzione europea nel campo 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale a vantare tale primato. Si tratta di quattro partenariati triennali 
sulla cooperazione didattica, scienti0ca e artistica che il Conservatorio ha coordinato in qualità di capo0la, 
con il coinvolgimento, ripetiamo, di ben 27 Istituzioni (Università, Conservatori, Accademie) da 21 Paesi 
europei.

Qui il lavoro dei vari team si espresse a livelli di4cilmente replicabili.  Grazie a uno straordinario lavoro di 
equipe, coordinato da chi scrive (all’epoca Delegato alle Relazioni Internazionali), con i responsabili artistico/
scienti0ci dei quattro Intensive Programme – i colleghi  Nicola Pisani (jazz), Ivano Morrone (arti digitali), 
Michelangelo Galeati (opera), Tommaso Rossi (improvvisazione nella Musica Antica) – l’Istituzione di Alta 
Cultura cosentina riuscì ad aggiudicarsi, nell’arco di 5 anni (2010-2014) ben 12 progetti Intensive Programme 
nell’ambito del programma Erasmus / Lifelong Learning Programme. Si è trattato, in ultima analisi, di un 
agone fortemente multidisciplinare di linguaggi, esperienze, tecniche e prassi animato da studenti e docenti 
provenienti da Istituzioni AFAM di pressoché tutta Europa, che ha incoraggiato – nello spazio di circa due 
settimane - l’insegnamento multinazionale di argomenti specialistici. Un lavoro di gruppi internazionali 
prodotto in speciali condizioni di apprendimento e insegnamento non disponibili in una singola istituzione, 
che ha consentito di sperimentare nuovi approcci curriculari e testare innovativi modelli di insegnamento in 
un contesto fortemente internazionale. 

Le aree tematiche dei quattro network sono state: il jazz, le arti digitali, l’opera e l’improvvisazione. Con un 
obiettivo trasversale comune: “fare palcoscenico”. Sviluppare, in sostanza la produzione internazionale di spettacoli 
musicali.  Non è casuale il fatto che tra i risultati a lungo termine dei progetti vi siano state, dopo la conclusione, 
signi0cative incisioni discogra0che, distribuite in tutta Europa. Il tutto lungo un latente – e “militante” – orizzonte 
geopolitico, lucidamente de0nito e programmaticamente inseguito: un Mediterraneo di saperi plurali.

Creativo. Ostinatamente inclusivo. 

Conduction and music for large jazz ensemble: 
composition and improvisation

Gli obiettivi principali del progetto sono 
stati, da un lato, lo sviluppo di abilità musicali 
legate ai processi cognitivi, didattici e psicologici 
dell’improvvisazione, e dall’altro, il potenziamento 
delle soft skill degli studenti coinvolti.

Le attività principali dell’Intensive Programme 
sono state incentrate sulla creazione, piani0cazione 
e produzione di percorsi educativi multidisciplinari 
(suono, testo, gesto, immagine, voce) in performance 
e spettacoli pubblici, elaborando collegamenti 
speci0ci con l’apprendimento formale, non-formale 
ed informale, anche in relazione allo sviluppo delle 
capacità “imprenditoriali” degli studenti coinvolti.

Altro tema fondamentale del progetto è stata 
la ri5essione sul pensiero “divergente”, quello più 
strettamente connesso con la creatività e originalità, e 
caratterizzato dalla capacità di produrre una gamma 
di possibili soluzioni a un determinato problema 
che non ha un’unica risposta corretta. Abilità simili 
si riscontrano dell’atto creativo, poiché l’artista 
spesso ha bisogno di esplorare una serie di possibili 
percorsi comunicativi prima di decidere 0nalmente 
quale possa essere il migliore. 

L’Intensive Programme si è sviluppato in tre edizioni – negli anni 2010, 2011 e 2012 – con la partecipazione 
delle seguenti Istituzioni: 

Art of Sound – Sound of Art
La Sound Art è stata concepita, durante le tre edizioni dell’Intensive Programme, come contenitore ampio 

e ibrido in cui sono state studiate, sperimentate e sviluppate le relazioni tra il suono e le conseguenze di altre 
immanenze creative.

L’arte, muovendosi nelle direzioni sopra indicate, ha sviluppato una produzione musicale fondata su 
un’estetica multimediale, policentrica e articolata. Il progetto ha proposto un piano che, come risultato di 
queste considerazioni, si è sviluppato lungo alcuni binomi creativi e pedagogici principali per promuovere 
percorsi educativi “border line”:

Creazione vs Performance
Teoria vs Prassi
Installazione vs Modellizzazione.

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” Cosenza ITALIA 
Konservatorium Wien Vienna AUSTRIA 
European University Cyprus Nicosia CIPRO 
Royal Academy of Music Aarhus DANIMARCA 
Danish National Academy of Music Esbjerg  
Estonian Academy of Music and &eatre Tallin ESTONIA 
Conservatoire de Lille Lille FRANCIA 
University of Tromsø Tromsø NORVEGIA
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Le tre edizioni del progetto si sono svolte negli anni 2011, 2012, 2013 e hanno coinvolto le seguenti 
Istituzioni: 

Phoenix: a multimedia Renaissance
Obiettivo principale del progetto è stata la messa in scena di opere, con protagonisti (cantanti e strumentisti) 

“internazionali”.
Durante la prima edizione dell’IP è stata recuperata e messa in scena a Porto l’opera giovanile di 

Gaetano Donizetti, Alina Regina di Golconda, il cui manoscritto è conservato presso la storica biblioteca del 
Conservatorio di Napoli.

Nella seconda edizione l’intera opera Così Fan Tutte di Mozart è stata rappresentata al teatro Astra dell’isola 
di Gozo a Malta.

Il terzo anno, in0ne, i Carmina Burana di Carl Or/ nella versione integrale per soli, coro e grande orchestra 
al teatro Auditorium dell’Università della Calabria.

Phoenix è stato il collettore didattico e interdisciplinare in cui hanno 0nito per convergere diverse aree 
creative: compositori, cantanti, strumentisti, artisti visivi, scenogra0 registi teatrali e direttori di coro e di 
orchestra. Corollario importante del progetto è stato anche il suo focus manageriale: gli studenti partecipanti 
da ben dieci nazioni europee hanno avuto modo di sperimentare sul “campo” le dinamiche della gestione e 
organizzazione di impresa dello spettacolo, con forme interattive avanzate di team building.

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” Cosenza ITALIA
Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” Genova 
Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” Napoli 
Koninklijk Conservatorium Bruxelles BELGIO
Royal Academy of Music Aarhus DANIMARCA
Sibelius Academy Helsinki FINLANDIA
University of  Technology Kaunas LITUANIA
Universidade Católica Portuguesa Porto PORTOGALLO
Escola Superior de Música de Catalunya Barcellona SPAGNA

Le tre edizioni di Phoenix, si sono svolte negli anni 2012, 2013, 2014 e le Istituzioni facenti parte del 
partenariato erano:

La Follia: a post-modern journey inside improvised early music
Il principale risultato raggiunto dal progetto “La Follia” è stato senza 

dubbio la creazione di un orizzonte comune nel settore della didattica della 
musica antica.33

Se il tema del progetto, ovvero l’improvvisazione nella musica antica 
(con uno sguardo alle principali forme di improvvisazione nell’ambito 
della musica dal XVI-XVIII secolo), si prestava a diverse impostazioni 
metodologiche, proprio l’ampiezza dell’argomento scelto ha reso possibile 
un maggiore scambio di informazioni e, di conseguenza, un’integrazione di 
esperienze diverse, di certo pro0cua nel disegnare un orizzonte comune e 
una cultura musicale condivisa a livello europeo.3

Questo lavoro è stato anche di supporto al programma dell’Orchestra 
“La Follia”, creata per l’occasione. Il progetto ha sviluppato molteplici 
tematiche, andando anche oltre il tema dell’improvvisazione, o meglio, 
ha messo in relazione diversi repertori, provenienti dalle culture3musicali 
dell’Europa del XVI, XVII, XVIII secolo, in cui il ruolo dell’interprete, cioè 
la 3capacità di andare anche3“al di là “ della partitura, del mero segno gra0co 
e quindi di3ricostruire un percorso esecutivo sempre disponibile all’empatia 
e alla relazione musicale, è stato centrale.

Le tre edizioni del progetto si sono svolte negli anni 2012, 2013, 2014 e 
le Istituzioni coinvolte nel partenariato erano:

Oltre l’Europa, obiettivo Mondo: International Credit Mobility
Tra le novità più signi0cative introdotte, nel 2014, dal nuovo programma Erasmus Plus, sono da annoverare 

senza dubbio le attività da svolgersi nei confronti di Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” Cosenza ITALIA  
Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” Napoli   
Koninklijk Conservatorium  Bruxelles BELGIO  
Royal Irish Academy of Music Dublino IRLANDA  
University of Malta La Valletta MALTA  
University of Tromsø Tromsø NORVEGIA  
Koninklijk Conservatorium L’Aja OLANDA  
Academic of Music “Paderewski” Poznan POLONIA  
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo Porto PORTOGALLO  
Conservatorio Superior de Musica  Malaga SPAGNA  
Yasar University Izmir TURCHIA

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” Cosenza ITALIA  
&e Royal Danish Academy of Music Copenaghen  DANIMARCA  
Hochschule für Musik “Franz Liszt” Weimar GERMANIA  
Ionian University Corfù GRECIA  
Latvian Academy of Music “J'zeps V(tols” Riga LETTONIA  
Koninklijk Conservatorium L’Aja OLANDA  
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo PortoP ORTOGALLO  
Escola Superior de Música de Lisboa Lisbona   
Lund University - Malmö Academy of Music Malmö SVEZIA
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appartenenti a Nazioni non europee: gli International Credit Mobility. Se le mobilità “tradizionali” Erasmus 
sono individuate in base a criteri distributivi, la Credit Mobility si con0gura invece come vera e propria 
azione progettuale, con tanto di ferrea valutazione, formale e qualitativa, da superare. Fedele alla sua storia 
internazionale, il Conservatorio non poteva non cogliere la s0da. E, sotto l’abile, puntuale e lungimirante 
coordinamento del collega Emanuele Cardi, vincerla. Il Conservatorio è stato, infatti, tra le pochissime 
Istituzioni AFAM italiane ad aggiudicarsi tale progetto.

In soli quattro anni, il Conservatorio di Cosenza ha, pertanto, siglato accordi bilaterali di cooperazione 
strategica con Istituzioni AFAM di Russia, Albania e Stati Uniti d’America.

Queste le tre aree del globo verso cui sono state indirizzate, strategicamente, le politiche extra-Eu 
del Conservatorio, con 5ussi di mobilità in uscita ed in entrata (studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo) che s0orano ormai le 150 unità, supportate da un budget rilevante, nell’ordine di diverse 
centinaia di migliaia di euro. 

Numeri che, da soli, dicono di una storia, ancora una volta, di successo.
Nello speci0co, queste le Istituzioni con cui si sono siglati gli accordi di cooperazione, propedeutici 

all’aggiudicazione dei progetti di mobilità. 

RUSSIA
- Conservatorio di San Pietroburgo, con Mosca il più prestigioso della Russia;
- Conservatorio di Saratov;
- Università di Samara.
Con la Russia sono ben due, ad oggi, i progetti di mobilità aggiudicati, a testimonianza di un legame 

culturale ed artistico che – nel segno delle buone prassi – si è consolidato nel tempo.

ALBANIA
- Università delle Arti di Tirana. 
Quello tra la Calabria e la cultura albanese è un legame antico e consolidato, testimoniato anche dalle 

comunità arbëreshë presenti in larga misura nella provincia di Cosenza.

STATI UNITI
- Università del Kansas.

Realizzare una credit mobility con gli States rappresentava, in0ne, una s0da eccitante che non si poteva  non 
cogliere. S0da proibitiva, se si considera che l’area delle Industrialized Americas aveva un budget assegnato 
dall’Agenzia Nazionale INDIRE quasi irrisorio, pari al 4% di quello complessivo destinato all’intera misura: 
una disponibilità davvero esigua, sulla quale concorrere, peraltro, con le maggiori università italiane. 
Ciononostante, il Conservatorio di Cosenza è stato l’unica istituzione AFAM che si è aggiudicata un progetto 
di credit mobility con gli Stati Uniti.

Visto il successo di questa azione con gli Stati Uniti, anche l’Università dell’Arizona ha manifestato il 
proprio interesse a partecipare, in qualità di partner, alle prossime call.

Quadro degli accordi inter-istituzionali internazionali
Nel corso degli oltre dieci anni di programmi e attività internazionali sono stati siglati ben 100 accordi 

bilaterali di cooperazione (Inter-Institutional Agreement)– la quasi totalità attivi a tutt’oggi – con le seguenti 
Istituzioni europee ed extra-UE:

     Istituzione Città Nazione

University of Arts Tirana ALBANIA  
University of Music and Performing Arts Vienna AUSTRIA  
Fondazione Eu-Art-Network Vienna     
Konservatorium des Landes Burgenland «Joseph Haydn» Eisenstadt     

University of Music and Performing Arts Graz     
Kunstuniversitat  Graz     
Koninklijk Conservatorium Brussel Bruxelles BELGIO  
Conservatoire Royal de Bruxelles Bruxelles     
Lemmensinstituut Leuven     
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie Namur     
European University Cyprus Nicosia CIPRO   
University of Zagreb  Zagabria CROAZIA  
&e Royal Danish Academy of Music Copenaghen DANIMARCA  
Royal Academy of Music Arhus     
Danish National Academy of Music Esbjerg/Odense     
Alexandria University Alessandria EGITTO  
University of Cairo Il Cairo     
Opera de Il Cairo Il Cairo     
Trinity College of Music Londra INGHILTERRA 
Birmingham Conservatoire Birmingham     
&eatre Company Jerusalem Gerusalemme ISRAELE  
Estonian Academy of Music and &eatre Tallin ESTONIA  
Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique - Paris Boulogne-Billancourt Parigi FRANCIA  
Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne Digione     
Music & Performing Arts, Lille Lille     
Conservatoire de musique, danse et théâtre “Montserrat Caballé” Perpignan
Centre d’Études Supérieures de Poitou-Charentes Poitier     
Abbaye aux Dames - Academié Musicales de Saintes Saintes     
Universität Der Künste (UDK) Berlino GERMANIA  
Hochschule für Musik und Tanz  Colonia    
Dresden &eather Dresda
Hochschule für Musik Stoccarda     
Hochschule für Musik «Franz Liszt» Weimar     
Jordan Youth Innovation Forum Hamman GIORDANIA  
Ionian University Corfù GRECIA
Royal Irish Academy of Music Dublino IRLANDA
Dublin City Public Libraries Dublino
Institute of Technology Cork
Université Antonine Beirut LIBANO
“Jazeps Vitols” Latvian Academy of Music, Riga Riga LETTONIA
“Vytautas Magnus” University - Music Academy Kaunas LITUANIA
University of Technology Kaunas
Klaip)da University Klaipeda
University of Malta La Valletta MALTA 
Conservatoire d’Art et de Musique de Tanger Tangeri MAROCCO  
Larache University Larache     
University of Tromsø Tromsø NORVEGIA  
Conservatorium van Amsterdam Amsterdam OLANDA  
“Zuyd” University of Applied Sciences - Academy of Music Maastricht     
CODARTS - University for the Arts Rotterdam     
Binding Company Utrecht     
“Fryderyk Chopin” University of Music Varsavia  POLONIA  
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“Karol Lipinski” Academy of Music in Wroclaw Breslavia     
Akademia Muzyczna in Kraków Cracovia     
“Stanis*aw Moniuszko” Academy of Music in Gda+sk  Danzica     
“Ignacy Jan Paderewski” Academy of Music Poznan     
Instituto Politecnico de Lisboa - Escola Superior de Musica de Lisboa Lisbona  PORTOGALLO 
Universidade de Aveiro Aveiro     
Universidade do Minho Braga     
Instituto Politecnico - ESMAE Porto     
Universidade Catòlica Portuguesa Porto     
Academy of Performing Arts Praga  REP. CECA
“Palack,” University Olomouc Olomuc     
National University of Music Bucarest  ROMANIA  
Academia de Muzica «Gheorge Dima» Cluj Napoca     
“Rimsky-Korsakov” St. Petersburg State Conservatory San Pietroburgo  RUSSIA  
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities Samara     
Saratov State Conservatoire «L. V. Sobinov» Saratov     
Academy of Performing Arts Bratislava  SLOVACCHIA 
Academy of Arts  Banská Bystrica    
Opera di Stato Banská Bystrica     
University of Ljubljana - Academy of Music Lubiana  SLOVENIA  
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid Madrid  SPAGNA  
Conservatorio Superior de Música «Oscar Esplá» Alicante     
Escola Superior de Música de Catalunya Barcellona     
Universitat “Ramon Llull” Barcellona     
Universitat de Girona (UdG) Girona     
Real Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» Granada     
Conservatorio Superior de Música de A Coruña La Coruña     
Conservatorio Superior de Música de Málaga Malaga     
Conservatorio Superior de Música. “Eduardo Martínez Torner”  Oviedo
Musikene - Centro Superior de Música del País Vasco San Sebastian     
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” Siviglia     
Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» Valencia     
Universidad de Valladolid Valladolid     
Conservatorio Superior de Música de Vigo Vigo     
Kansas University Lawrence  STATI UNITI  
Royal College of Music Stoccolma  SVEZIA  
Lund University - Malmö Academy of Music Malmö     
Haute École de Musique de Genève  Ginevra  SVIZZERA  
Musik-Akademie der Stadt Basel Basilea     
Conservatoire de Lausanne Losanna     
Zurich University of the Arts Zurigo     
Hacettepe University Ankara  TURCHIA  
Çukurova University Adana     
“Mimar Sinan” Fine Arts University Istanbul      
Istanbul Bilgi University Istanbul     
Yasar University Izmir     
“Franz Liszt” Academy of Music Budapest  UNGHERIA  
“Széchenyl Istvàn” University Gyor

L( 9&"+,.*"#% (&)*$)*-(
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Inaugurazione a. a. 2019-20, Daniel Enrique Ibarra, tromba solista,
Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Fabrizio da Ros

M(&*(7&(.*( L(7(#<

La produzione artistica del Conservatorio

1. Le formazioni strumentali e i concerti
Nei primi anni di vita, l’attività artistica del Conservatorio di Musica di Cosenza era prevalentemente 

basata sulle annuali sessioni di ‘saggi di classe’ e ‘saggi 0nali’, durante le quali gli allievi erano impegnati a 
dimostrare le proprie capacità musicali, da solisti o in piccole formazioni da camera e solo sporadicamente 
venivano organizzati concerti di più ampio respiro. Tra questi, molti docenti cosentini, a quel tempo studenti 
dell’Istituto, ricordano come un evento particolare il concerto tenutosi la sera del 28 maggio 1979 nella 
Chiesa di S. Nicola a Cosenza, ad opera dell’Orchestra e Coro del Conservatorio. Nella prima parte vennero 
eseguite alcune Sinfonie di Mozart, Clementi e Haydn e una Danza rituale di Enrico Buondonno, sotto la 
direzione di Francesco Leonetti, docente di Esercitazioni orchestrali, mentre nella seconda parte fu eseguito 
il Gloria, per soli coro e orchestra di Antonio Vivaldi, con le voci soliste di Giuseppina Schettino (soprano) e 
Sera0na Tuzzi (contralto) – entrambe docenti di Canto – la direzione di coro di Mario Pazzaglia e la direzione 
dell’Orchestra ad opera del Direttore del Conservatorio, Michele Marvulli. 

Altri eventi, negli anni a seguire, punteggiarono occasionalmente la vita artistica dell’Istituto, ma è senza 
dubbio negli ultimi vent’anni che l’attività di produzione artistica si è fortemente intensi0cata, parallelamente 
all’evolversi dell’articolazione dei corsi e all’ampliamento dell’o/erta formativa, privilegiando tra l’altro il 
coinvolgimento collettivo degli studenti, attraverso la costituzione di diverse compagini vocali e strumentali, 
che si sono consolidate nel tempo.

Un elemento distintivo di questa attività artistica è stato il particolare legame che si è instaurato tra il 
Conservatorio di musica di Cosenza ed il territorio, non solo cittadino, ma anche provinciale e regionale. 
Spesso le orchestre e gli ensemble strumentali del Conservatorio sono stati coinvolti nelle celebrazioni di 
feste religiose o civili o ancora in eventi ed appuntamenti culturali, organizzati da alcune delle più importanti 
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Istituzioni della città di Cosenza e della provincia, quali la Biblioteca Nazionale, la Galleria Nazionale (Palazzo 
Arnone), l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  (Duomo, Museo Diocesano e Chiesa di S. Francesco di Paola), 
il Teatro Rendano, il Comune di Cosenza, l’Università della Calabria. 

Parallelamente all’attività artistica degli studenti, che da anni sono i protagonisti anche di una “Stagione 
concertistica degli studenti”, durante la quale si esibiscono quelli selezionati tra i migliori, il Conservatorio organizza 
annualmente una “Stagione dei Concerti” nella quale si esibiscono i docenti, da solisti o in varie formazioni da 
camera.  Questi appuntamenti, che si svolgono tra l’autunno e la tarda primavera, rappresentano non solo un 
occasione di confronto e di conferma della qualità artistico-musicale dei musicisti che compongono il corpo 
docente, ma anche un importante contributo alla vita culturale della città e alla sua cittadinanza.

1.1. L’Orchestra Sinfonica
L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “S. Giacomantonio” 

rappresenta uno dei punti di forza della produzione artistica 
dell’Istituto. La sua formazione ha avuto una lunga gestazione a 
cominciare dagli anni ’70, sotto la guida dei docenti di Esercitazioni 
orchestrali (tra i quali Nunzio Pellegrino, Luigi Campanino, Leonardo 
Quadrini, Daniele Moles, Lorenzo Castriota), che ne hanno visto 
crescere pian piano le dimensioni. A partire dai primi anni 2000, 
quando alla guida dell’Orchestra è arrivato Donato Sivo, in poco 
tempo la sua attività si è intensi0cata, e si sono moltiplicati i suoi 
impegni, con la partecipazione a diversi appuntamenti annuali, sia 
all’interno della programmazione dell’Istituto che all’esterno, in 
occasione di ricorrenze, feste, manifestazioni e rassegne culturali. 
L’Orchestra è formata dagli studenti del Conservatorio, ma spesso ad 
essa partecipano i docenti delle varie sezioni strumentali.

Negli ultimi anni, a Donato Sivo sono seguiti i Maestri Marco 
Titotto e Fabrizio Da Ros, che ne hanno raccolto l’eredità e proseguito 
l’attività di conduzione dell’Orchestra nelle occasioni più rilevanti della 
vita del Conservatorio.  Tra queste rientrano le annuali inaugurazioni 
dell’anno accademico che, dal 2008 in poi, sono state ‘celebrate’ 
invitando diverse personalità del mondo accademico, a relazionare 
su un tema di carattere storico, sociale o musicale, in apertura del 
tradizionale concerto serale.

  
Inaugurazione anno accademico 2006-2007
19 novembre 2006 – Chiesa di S. Francesco di Paola - Cosenza 
Musiche di L. van Beethoven e J. F. Vanhal
Solisti: Mattia Perticaro, Giuseppe Davì, fagotto
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2008-2009
30 ottobre 2008 – Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Introduzione: Achille Falcone, musico e “accademico cusentino” 
nell’era di Bernardino Telesio, a cura di Paolo Emilio Carapezza 
Musiche di Achille Falcone
Ensemble corale del Conservatorio
Direttore di coro: Michelangelo Gabbrielli
Consort di 5auti dolci a cura di Tommaso Rossi
L. van Beethoven Sinfonia n. 4 in sib maggiore op. 60
Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2010-2011
1861-2011 Unità in musica 
27 gennaio 2010 - Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Lectio magistralis: L’Islam e il Risorgimento italiano,
a cura di Alberto Ventura 
Musiche di G. Verdi e G. Rossini
Soprano: Maria Pia Piscitelli
Maestro del coro: Luciano Luciani
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2011-2012
Martedì 13 dicembre 2011 - Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Lectio magistralis: Visioni del Nuovo Mondo,
a cura di Giorgio Montecchi.
Musica di A. Dvořák: Sinfonia in mi minore op. 95
“Dal nuovo mondo” 
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2012-13
3 dicembre 2012  – Teatro Auditorium Unical - Rende
“2012. Anno europeo dell’invecchiamento
e della solidarietà attiva tra le generazioni”
Introduzione: Intrecci. Dalla vita alla vita,
a cura di Amalia Cecilia Bruni,
Musiche di J. Brahms, P. I. Čajkovskij
Violino: Francesco Manara
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2013-14
22 gennaio 2014 – Teatro “A. Rendano” -  Cosenza
Introduzione: Verdi e Wagner a 200 anni dalla nascita,
a cura di Michele Suozzo
Musiche di G. Verdi e R. Wagner 
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2014-15
27 febbraio 2015 – Teatro Auditorium Unical  - Rende
Introduzione: La grande guerra 1914-1918, a cura di Fiorella Sassanelli
Musiche di M. Ravel, A. Casella 
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2015-163
8 febbraio 2016 – Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Amor ch’al cor gentile. Letture dantesche di Monica Guerritore
Musica di F. Liszt: Dante Symphonie 
Orchestra e Coro del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione anno accademico 2016-17
24 marzo 2017 – Teatro Auditorium Unical - Rende
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Introduzione: Francesco Cilea, a cura del prof. Cesare Orselli
Musiche di L. van Beethoven e F. Cilea
Solisti: Maria Carmela Conti, soprano, Alessandra Rezza, soprano,
Ra/aele Tassone, tenore
Direttore: Marco Titotto

Inaugurazione anno accademico 2017-18
21 dicembre 2017 – Teatro Auditorium Unical - Rende
Introduzione: Il frammento: viaggio nell’orchestra romantica, 
a cura di Maria Innocenza Runco e Luca Bruno 
Musiche di Schubert, Grieg, Gruber, Adam, Wade
Solisti: Giada Borrelli, Francesca De Blasi, soprani
Sabrina Zumpano, mezzosoprano, Andrea Tanzillo, tenore 
Maestri del Coro dell’Unical: Maria Carmela Ranieri, Carmela Feraco
Maestro del Coro del Conservatorio: Luciano Luciani
Direttore: Marco Titotto

Inaugurazione anno accademico 2019-20 
21 febbraio 2020 – Teatro Auditorium Unical - Rende
50° Anniversario dalla nascita del Conservatorio
Intervento di Eugenio Gaudio (Rettore Università La Sapienza di Roma)
Musiche di Leoncavallo, Arutjunian, DvoDák 
Baritono: Luca Bruno
Tromba: Daniel Enrique Ibarra
Direttore: Fabrizio Da Ros

Inaugurazione anno accademico 2020-21
10 dicembre 2021 - Duomo di Cosenza
Gaudeamus Igitur
Lectio magistralis di Mons. Dario Edoardo Viganò
Conclusioni di Mons. Francesco Antonio Nolè
Musiche di C. Saint-Saëns e F. A. Guilmant
Organo: Ilaria Centorrino
Direttore: Fabrizio Da Ros

L’Orchestra Sinfonica ha spesso partecipato con le sue esecuzioni ad altre 
occasioni celebrative dell’Istituto, a feste religiose e ricorrenze civili. Tra 
queste ricordiamo: 

Concerto per il decennale della nuova sede
10 giugno 2009 – Chiostro del Conservatorio
L. van Beethoven: Concerto per violino e orchestra in re magg; 
Sinfonia in si b magg n. 4 op. 60
Violino solista: Francesco Manara
Direttore: Donato Sivo

Concerto per il 40° anniversario del Conservatorio 
13 giugno 2010 – Chiostro del Conservatorio
Musiche di Robert Schumann
Violino solista: Francesco Manara
Direttore: Donato Sivo

I Concerti di Natale
22 dicembre 2003 – Chiesa di S. Domenico - Cosenza
Musiche di J. S. Bach e O. Respighi
Orchestra e Coro del Conservatorio di Musica di Cosenza
Solisti: Rosaria Buscemi, soprano, Rosa Perulli, contralto 
Vincenzo Mandarino, tenore, Francesco Laino, baritono
Direttore di Coro: Maria Luisa De Santo
Direttore: Donato Sivo 

18 dicembre 2004 – Duomo di Cosenza
20 dicembre 2005 – Chiesa di S. Francesco di Paola – Cosenza
18 dicembre 2007 – Chiesa di S. Giovanni Battista – Cosenza
18 Dicembre 2009 – Crotone
19 Dicembre 2009 – Santuario di S. Francesco di Paola

I Concerti in onore della Madonna del Pilerio
10 febbraio 2006 – Duomo di Cosenza 
8 febbraio 2007 – Duomo di Cosenza

I Concerti per la Festa di S. Francesco di Paola
2 aprile 2006 – Chiesa di S. Francesco di Paola - Cosenza 
27 marzo 2007 – Chiesa di S. Francesco di Paola - Cosenza 

I Concerti per la Festa Nazionale della Repubblica
2 giugno 2003 – Palazzo Ducale, Corigliano Calabro (CS)
2 giugno 2004 – Biblioteca Nazionale - Cosenza
2 giugno 2007 – Teatro A. Rendano” - Cosenza
2 giugno 2008 – Chiostro di San Francesco di Paola - Cosenza

1861-2011 – 150° anniversario Unità d’Italia- Fratelli d’Italia
2 giugno 2011 ore 19.00 Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Letture di testi e poesie ispirate al Risorgimento
a cura di Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Toni Bruni
Musiche di G. Verdi, G. Rossini, N. Piovani
Direttore: Donato Sivo

Altri concerti dell’Orchestra Sinfonica hanno avuto luogo in occasione
di festival o eventi culturali, quali:

Festival dell’Aurora IX edizione - Crotone
23 maggio 2007 – Cattedrale di Crotone
Musiche di Edvard Grieg
Soprano: Maria Assunta Campana,
Voce recitante: Emilia Brandi
Direttore: Donato Sivo

Festival dell’Aurora X Edizione - Crotone
4 maggio 2008 – Parco archeologico di Crotone
Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana  
Orchestra Sinfonica e Coro del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Donato Sivo
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Aspettando l’Aurora – Crotone
23 maggio 2013 – Auditorium Istituto Pertini 
Musiche di J. S. Bach, I. Stravinskij, A. Casella 
Direttore: Donato Sivo

Inaugurazione del Museo Civico Archeologico
5 dicembre 2008 – Chiesa Madre Santa Maria de Plateis - Cirò
L. van Beethoven Sinfonia n. 3 in mi b maggiore op 55 “Eroica”
Direttore: Donato Sivo

Concerto per il Convegno Cultura a porte aperte. 
Comunicare il patrimonio culturale: risorse, turismo e sistema produttivo
(in collaborazione con il Mibact)
25 novembre 2009 – Teatro “A. Rendano” - Cosenza 
Musiche di Liadov, Prokoviev, Brahms
Pianoforte: Elina Cherchesova
Direttore: Donato Sivo

Mostra Copyright Italia – Brevetti marchi prodotti 1948-1970
24 giugno 2011 – Archivio centrale dello Stato – Roma
Musiche di Rossini, Bellini, Verdi, Puccini
Maria Pia Piscitelli, soprano, Francesco Anile, tenore
Direttore: Donato Sivo

In0ne tanti sono stati i concerti eseguiti dall’Orchestra Sinfonica presso il 
Teatro Rendano o l’Auditorium dell’Unical, nei quali si è dato spazio ad 
alcuni studenti, particolarmente talentuosi, nel ruolo di solisti, talvolta 
con la partecipazione di ospiti di rilievo, come il violoncellista Massimo 
Polidori, nel concerto del 24 maggio 2017.

18 novembre 2011 – Teatro A. Rendano” - Cosenza
L. van Beethoven: 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do min op. 37
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol magg op. 58
Solisti: Andrea Bosa, pianoforte, Alessandro Marano, pianoforte
Direttore: Donato Sivo

7 febbraio 2012 – Auditorium Unical - Rende
Musiche di Dvořák, Wienawski, Čajkovskij
Solisti: Alessandro Acri, violino, Andrea Bauleo, pianoforte
Direttore: Donato Sivo

18 maggio 2012 – Auditorium Unical - Rende
Musiche di F. Liszt e J. Brahms 
Pianoforte: Elina Cherchesova
Direttore: Donato Sivo

4 aprile 2014 – Teatro Auditorium Unical
J. Haydn: Sinfonia in sol magg op. 88
J. Brahms: Concerto per violino e orchestra op. 77

Violino solista: Alessandro Acri
Direttore: Donato Sivo

24 maggio 2017 – PTU Piccolo Teatro Unical - Rende
Musiche di W.A. Mozart, M. Bruch, C. Saint-Saëns
Solista ospite: Massimo Polidori, violoncello
Solisti studenti: Pierluigi d’Ippolito, pianoforte
Giulia Lorenti, 5auto
Direttori: Louis Carvalho, Marco Titotto

14 luglio 2017 – Chiostro del Conservatorio
Musiche di S. Mercadante, M. Castelnuovo-Tedesco, W.A. Mozart
Solisti: Pasquale Pecora, clarinetto
Davide Piluso, chitarra
Direttore: Marco Titotto

14 marzo 2018 – Auditorium Casa della musica
I Solisti e l’Orchestra
Musiche di J. Haydn, W.A. Mozart 
Violoncello: Antonio Silvestro Salvati
Direttore: Marco Titotto

18 aprile 2018 – Auditorium Casa della musica
I Solisti e l’Orchestra
W. A. Mozart Concerto per violino e orchestra  KV 216
W. A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra  KV 491
Solisti: Gianfrancesco Federico, violino, Simone De Vivo, pianoforte
Direttore: Marco Titotto

13 luglio 2018 – Castello Svevo - Cosenza
Gran galà lirico al Castello Svevo – Anniversari di Rossini e Puccini
Musiche di Rossini, Lehar, Puccini, Boito, Bizet Verdi, Ravel 
Direttore: Marco Titotto

1 gennaio 2019 – Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Concerto di Capodanno - Città di Cosenza
Musiche di Bizet, Puccini, Mascagni 
Soprano: Alessandra M. Rezza
Tenore: Ra/aele Tassone
Violino: Gianfrancesco Federico
Direttore: Giuseppe Finzi

31 maggio 2019 – Auditorium Casa della Musica
Musiche di Ravel, Waignein, Schubert
Sassofono solista: Maria Cianni
Direttore: Fabrizio Da Ros

14 giugno 2019 – Chiostro del Conservatorio
Musiche di Spontini, Respighi, Reinecke 
Flauto solista: Sarah Santoro
Direttore: Fabrizio Da Ros
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Preludio d’estate
29 giugno 2021 - Cosenza, Piazza “Fontana di Giugno”
30 giugno 2021- San Giovanni in Fiore, Abbazia Florense
1 luglio 2021 - Corigliano Rossano, Castello Ducale
Musiche di Verdi, Bizet, Mascagni, Puccini, Leoncavallo
Direttore: Fabrizio Da Ros

I grandi anniversari: Aleksandr Nikolaevi- Skrjabin 150° dalla nascita
24 febbraio 2022 – Teatro “A. Rendano” - Cosenza
25 febbraio 2022 – Crotone - Teatro Apollo
26 febbraio Trebisacce Hotel Miramare
27 febbraio – Rossano - chiesa di S. Bernardino
Concerto per pianoforte e orchestra op. 20 in fa diesis minore
Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Pianoforte: Antonio Consales (24), Giancarlo Grande (25),
Davide Cerullo (26), Giuseppe Daniele (27)
Direttore: Fabrizio Da Ros

Orchestra di sax con il Direttore Paolo Trampetti, XXII Stage internazionale del sax (Teatro dell’Aquila - Fermo, 2017)

Orchestra di 0ati diretta da Angelo De Paola (11 aprile 2019)
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1.2. L’Orchestra di !ati
L’Orchestra di 0ati del Conservatorio di musica “S. Giacomantonio” di 
Cosenza è attiva dall’anno accademico 1999/2000 ed è nata nell’ambito 
del corso di Musica d’insieme per strumenti a 0ato tenuto dal M° Carlo 
Bardi. L’orchestra annovera tra i suoi membri sia studenti che diversi 
strumentisti già diplomati; il suo repertorio spazia dalla letteratura 
sinfonica a quella operistica, dalle composizioni  per cinema a quelle 
contemporanee, sfruttando la varietà di timbri e di sonorità proprie degli 
strumenti a 0ato. Tra i concerti di questa formazione, che al pari di quella 
Sinfonica, si è esibita in numerosi eventi religiosi e civili, ricordiamo:

Concerto per il 153° Anniversario della Polizia di Stato
Sabato 14 maggio 2005 – Castello Svevo di Cosenza
Tenore: Alessandro Cosentino 
Direttore: Carlo Bardi

Concerto per il 156° Anniversario della Polizia di Stato
17 maggio 2008 – Città dei Ragazzi
Direttore: Nicola Giuliani

Inaugurazione del Museo di Arte Sacra
28 giugno 2008 – Piazza San Giorgio Martire  - Zumpano (CS)
Direttore: Nicola Giuliani

Concerto al Teatro
22 settembre 2008 - Teatro A. Rendano - Cosenza
Tuba solista: M° Oystein Baadsvik 
Direttore: Nicola Giuliani

19 giugno 2009 - Abbazia Florense - S. Giovanni in Fiore (CS)
Orchestra di 0ati
Direttori: Andrea Magnelli, Francesco Muraca, Ercole Lattari
Direttore docente: Nicola Giuliani

Concerto di solidarietà: Un so$o per l’Africa
26 giugno 2013 – Cattedrale di Cosenza
Musiche di Monteverdi, Gabrieli, Paisiello, Salieri, Mozart, Stravinskij
Ensemble di 0ati del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”
Direttore: Luca Lucchetta

15 febbraio 2018 – Teatro Auditorium Unical - Rende
Musiche di Beethoven, Grainger, Persichetti, Hutcheson, Méhul
Direttori: Angelo De Paola, studenti di Direzione Orchestra di 0ati

Cento 1918- 2018: la guerra è guerra
18 Dicembre  2018 – Teatro Auditorium Unical  
Direttore  Angelo De Paola
Interventi degli attori: Emilia Brandi e3Ernesto Orrico
Sonorizzazioni: Massimo Garritano

Catechesi- Concerto
11 aprile 2019 – Cattedrale di Cosenza
Le Sette parole dell’agonia di Nostro Signore Gesù Cristo, 
Musica di Lorenzo Maria Falduti, su testo di Pietro Metastasio
per due tenori, due bassi e Orchestra di 0ati
Orchestra di 0ati e coro del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Angelo De Paola
Coro parrocchiale della Cattedrale

Concerto per il 50° anniversario 
24 luglio 2020 – Chiostro del Conservatorio
Musiche di Stanislao Giacomantonio
Orchestra di 0ati del Conservatorio di Cosenza
Direttori: Angelo De Paola, Michele Antonello

 
1.3. L’Ensemble Barocco

L’Ensemble Barocco di Cosenza si è costituito, nell’anno 2000, 
all’interno del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio 
“S. Giacomantonio” ed è formato dai docenti e dagli allievi dei corsi 
superiori. L’Ensemble si esibisce in varie formazioni strumentali e vocali-
strumentali, sui maggiori repertori della musica europea dei secoli XVI-
XVIII eseguiti con strumenti e prassi esecutive storiche. Nell’Ensemble 
sono presenti e si alternano i seguenti strumenti: Violino barocco, Flauto 
dolce, Flauto traversiere, Viola da gamba, Liuto e Chitarre storiche, 
Fagotto barocco, Canto barocco, Tromba barocca, Clarinetto storico.

Tanti i concerti, molti dei quali sono stati già menzionati in un saggio 
contenuto in questo volume (cfr. Mara Lacchè, La storia ventennale del 
Dipartimento di musica antica, pp. 87-100). In questa sede se ne ricordano 
alcuni, tra quelli eseguiti in vari siti cittadini legati ad occasioni celebrative.

Musei in musica
19 settembre 2009 – Museo Civico – Rende (CS)
Doppio ritratto: Haendel e Telemann
Ensemble di musica barocca di Cosenza

Inaugurazione dell’anno accademico 2009-2010
28 novembre 2009 – Teatro “A. Rendano” - Cosenza
Introduzione: Così fan tutte o Così fan tutti? 
Amore e tradimento in Ariosto, Cervantes e Mozart, 
a cura di Nuccio Ordine (Ordinario di Letteratura Italiana – Unical)
Concerto Il viaggio di Telesio
Musiche di A. Falcone, A. Willaert, C. Porta 
Ensemble dei Dipartimenti di Musica Antica
dei Conservatori di Cosenza e “A. Casella” de L’Aquila
Ensemble corale del Conservatorio di Cosenza 

Concerto di Natale: Auguri alla città
22 dicembre 2012 – Cattedrale di Cosenza
Musiche di A. Corelli, J. D. Heinichen, A. Zani, A. Scarlatti
Orchestra barocca del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Alessandro Ciccolini
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22 dicembre 2013 – Cattedrale di Cosenza
Musiche di A. Corelli, A. Scarlatti, F. O. Manfredini
Orchestra barocca del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Alessandro Ciccolini

21 dicembre 2014 – Cattedrale di Cosenza
Musiche di A. Vivaldi, A. Scarlatti, A. Corelli
Orchestra barocca del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Alessandro Ciccolini

22 dicembre 2015 – Cattedrale di Cosenza
Musiche di Telemann, Vivaldi, Corelli, Graun 
Orchestra barocca del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Alessandro Ciccolini

1.4. Altre formazioni strumentali
Diversi ensemble e gruppi strumentali si sono costituiti nel corso degli 

anni: il Coro di clarinetti, la Big Band  e il Jazz ensemble, l’Orchestra 
di sassofoni e l’Ensemble di sassofoni, il Percusseo ensemble, il Coro 
del Conservatorio, l’Ensemble di Flauti, a cui si aggiungono alcune 
formazioni da camera che si sono esibite in varie occasioni della vita 
culturale cittadina. Di4cile ricostruire l’attività dei singoli gruppi, 
pertanto si è scelto di ricordare alcuni tra i concerti delle formazioni 
cameristiche sopra citate. 

29 giugno 2013 – Santuario di S. Francesco - Paola (CS)
Messa cantata
Coro del Laboratorio corale del Conservatorio di Musica di Cosenza
Direttore di Coro: Maurizio Baldin

14 settembre 2016 – Cattedrale di Cosenza
Concerto per l’esaltazione della croce
F. Liszt, La via crucis, per soli, coro e organo
Prolusione di Don Giacomo Tuoto
Solisti: Lorenza Colucci, mezzosoprano,
Andrea Cristian Timoleone, baritono
Roberto Boschelli, basso, Maurizio Baldin, organo
Coro del Laboratorio corale del Conservatorio
Direttore di Coro: Maurizio Baldin
Direttore: Rosa D’Audino

28 giugno 2017 – Parrocchia S. Giuseppe Sposo di Maria - Serra Spiga (CS)
Santa Messa
Celebrata da Don Victor Velez Loor,
dedicata agli immigrati dell’America Latina 
in collaborazione con l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano 
Musiche eseguite dal Coro del Laboratorio corale del Conservatorio
Direttore di Coro: Maurizio Baldin

7 aprile 2022 – Cattedrale di s. Maria Assunta - Cosenza
Nos autem gloriari. Meditazione sulla Passione
Schola cantorum del Conservatorio
Organo: Pasquale Panaro
Direttore di Coro: Letizia Butterin Pasquale Panaro

Orlando Marco Pellicori (2017)
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8 settembre 2007 – Piazza del popolo - Paola (CS)
Festeggiamenti in onore della Madonna di Montevergine
Rhapsody sax quartet

8 settembre 2009 – Piazza del popolo - Paola (CS)
Festeggiamenti in onore della Madonna di Montevergine
Percusseo Ensemble

27 settembre 2016 – Casa della Musica
Musiche di G. Faurè, L. Benincasa, V. Palermo, T. Greco,
L. Del Prete, I. Volante
Orchestra di sax
Direttore: Paolo Trampetti

Uno dei luoghi privilegiati per le esecuzioni dei gruppi musicali del 
Conservatorio, è senz’altro il Chiostro del Convento di S. Maria delle 
Grazie, sede dell’Istituto, nel quale dalla tarda primavera all’autunno si 
susseguono una serie di concerti riuniti sotto la denominazione “Musica 
nel chiostro”. Tale rassegna nel 2008 ha travalicato le mura dell’antico 
edi0cio per estendersi ad altri chiostri presenti in città, in altrettanti siti 
storici, assumendo il titolo di “Musica nei chiostri”- Il Conservatorio di 
Cosenza e la città storica”. 

Musica nei chiostri.
Il Conservatorio di Cosenza e la città storica

1 luglio 2008 - Chiostro del Conservatorio
Coro gregoriano del Conservatorio di musica “S. Giacomantonio”
Direttore: Michelangelo Gabbrielli

2 luglio 2008 – Cortile del SS. Salvatore - Cosenza
Percussao Ensemble

5 luglio 2008 – Chiostro del Conservatorio
Jazz ensemble
Direttore: Nicola Pisani

8 luglio 2008 – Chiostro delle Vergini - Cosenza
Quartetto d’archi del Conservatorio di musica “S. Giacomantonio”

10 luglio 2008 – Chiostro del Conservatorio
Orchestra di 0ati del Conservatorio di musica “S. Giacomantonio”
Direttore: Nicola Giuliani

26 giugno 2009 – Chiostro di S. Francesco di Paola - Cosenza
SOS Monumenti Abruzzo
“Raccolta nazionale fondi per il restauro della Fontana delle 99 Cannelle”
La Giovane Orchestra del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Donato Reggi

Coro del Conservatorio diretto da Michelangelo Gabrielli

Francesca Puterio, Stefania Binetti, Gian Vittorio Mazzei, Elena Vetere, Rosaria Belmonte
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6 luglio 2016 – Chiostro del Conservatorio
Una piccola musica serale
Musiche di J. B. de Boismortier, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. T. Holst
Ensemble di 5auti
diretto da Gianluigi Durando e Daniela Troiani

2. Festival ed eventi
Tante le manifestazioni culturali organizzate da Enti locali e 

Associazioni, alle quali hanno partecipato le varie formazioni strumentali 
del Conservatorio di Cosenza. Oltre a quelle già citate nei paragra0 
precedenti, si rammentano alcuni eventi occasionali, quali: il Convegno 
“Cosenza. Strategie di rilancio e posizionamento su scala nazionale ed 
internazionale” concluso da un concerto dedicato ai “Musicisti Calabresi” 
(20 febbraio 2009 – Ridotto del Teatro “A. Rendano”); la XXIV “Giornata 
mondiale della gioventù”, terminata con un concerto di musiche dei secoli 

G'** e G'***, presso la Chiesa di S. Domenico di Cosenza (4 aprile 2009); la “XI Settimana della cultura” (24-
26 aprile 2009), in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Calabria; “I 5 sensi di marcia: percorsi dei sensi nel centro storico” (12 ottobre 2013) con momenti musicali a 
cura di alcuni studenti, in vari siti cittadini; la “Giornata della memoria” (2005, 2009, 2014). 

Tra i festival ai quali il Conservatorio ha partecipato ricordiamo: il “Festival delle Invasioni” (2008 - 
Orchestra jazz del Conservatorio) e “Festivart: musica teatro mostre poesia incontri cinema”, organizzato 
in collaborazione con l’Università della Calabria da un’idea del Rettore Gino Mirocle Crisci, con Daniela 
Troiani, Pia Tucci, Fabio Vincenzi.

Festivart I edizione
maggio-luglio e ottobre-novembre 2008

11 e 18 giugno;  22 e 29 ottobre; 5 novembre – Piccolo Teatro Unical 
Beethoveniana
Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Donato Sivo

30 giugno – An0teatro CAMS
Jazz Orchestra in Concerto
Big Band del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Nicola Pisani

7 ottobre – Piccolo Teatro Unical
Splendore barocco
Ensemble musica antica del Conservatorio di Cosenza

9 ottobre – Piccolo Teatro Unical
Shadow line
Emilio Galante 5auto e live electronics

Festivart II edizione
maggio-luglio e settembre-novembre 2009

29 maggio 2009 – Piccolo Teatro Unical
Recitar suonando: Sogno di una notte di mezza estate, di F. Mendelssohn
Coro e Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cosenza
Maria Pia Piscitelli soprano, Alessandra Volpe mezzosoprano, 
Voce recitante, Caterina Vertova 
Direttore: Donato Sivo

30 giugno 2009 – An0teatro CAMS – Polifunzionale Unical
Recitar suonando: Sine loco, libere composizioni su liberi testi, 
musiche di Nicola Pisani su testi tratti da E. Pound
Jazz Ensemble del Conservatorio di Cosenza
Voce recitante, Maria Luisa Bigai
Direzione e sax: Nicola Pisani

8 ottobre 2009 – Piccolo Teatro Unical
Recitar suonando:
Un Paradiso abitato da diavoli - Musica nella Napoli del Gran Tour
Ensemble di musica antica del Conservatorio di Cosenza
Voce recitante, Maria Luisa Bigai

Un altro evento signi0cativo è senz’altro la “Festa della musica”, 
che se per diversi anni è stata  celebrata con singoli concerti in alcuni 
siti cittadini, nel 2018 è diventata una grande kermesse che si è svolta 
durante l’arco della giornata del 21 giugno, in diversi luoghi della città, 
di particolare rilievo storico e architettonico (Chiostro San Domenico, 
Sala Quintieri del Teatro Rendano, il Museo del Brettii e degli Enotri, la 
Galleria Nazionale, l’Archivio di Stato, la Biblioteca Civica, la Chiesa di 
San Francesco di Paola, il Castello Svevo, l’Unical, la Casa della Musica, 
il Duomo di Cosenza), con il coinvolgimento di numerose formazioni 
strumentali e si è distinta nel panorama nazionale, tra i programmi più 
apprezzati nell’ambito del cartellone della “Festa della musica nazionale” 
patrocinata dal Mibact.

La Festa della Musica
21 giugno 2007 – Chiostro del Conservatorio
Orchestra di 0ati del Conservatorio di musica “S. Giacomantonio
Direttore: Carlo Bardi

21 giugno 2009  – Chiostro S. Francesco di Paola 
Archivio di Stato di Cosenza e FAI - Delegazione di Cosenza,
musiche di Joubert, Purcell, Arnades, Webber, Lennon-Mc Cartney
Giovane Orchestra del Conservatorio di Cosenza 

21 giugno 2016 – Chiostro S. Francesco di Paola
In collaborazione con l’Archivio di Stato di Cosenza
Musiche di G. Donizetti, M. Mangani, S. Prokoviev
Coro di clarinetti
Direttore: Giorgio Feroleto
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Festa della Musica 21 giugno 2018 dalle ore 08.00 (vedi locandina)

Festa della Musica 21 giugno 2019 dalle ore 16.30 – Cosenza e Rende
- Ospedale dell’Annunziata - ore 16.30

Trio: Beatrice Spezzano, violino
Andrea Spezzano, violoncello
Mariacristina Zangari, pianoforte

- UIC-CS-Unione Italia Ciechi - ore 17.30
Quartetto d’archi: Matteo Procopio, Cesare Ernesto Vincelli, violini

Carmen Caravetta, viola
Filippo Antonio Madeo, violoncello

- Associazione Popilia - ore 19.00
Grooveria Percussion Ensemble
a cura di Tarcisio Molinaro

- Chiostro del Conservatorio - ore 20.15
Pasquale Allegretti, violino solo

- Casa nostra (centro storico) - ore 20.45
Quartetto di clarinetti: Angela Rita Sproviero, Rossella Flotta,

Alessandra Costignano, Annagrazia Ciriegio
Duo di chitarre: Maria Cristina Costanzo, Stefano De Marco

- UNICAL - ore 22.00
Piano e voce: Francesca Olia, Giovanna Perna, Diego Altomare
Olimpo di Francesco Caligiuri
feat. Giuseppe Oliveto e Francesco Montebello

Tra i rapporti instaurati dal Conservatorio di Cosenza con le Istituzioni 
culturali della città, particolarmente privilegiato appare quello con la 
Galleria Nazionale di Cosenza collocata all’interno di Palazzo Arnone a 
Cosenza, nella quale, in occasione della manifestazione nazionale Notte 
dei musei, alcune formazioni cameristiche si esibiscono nelle varie sale 
espositive, intrattenendo i visitatori con le loro esecuzioni musicali. 
Questi gli appuntamenti annuali:

La notte dei musei. Fra suoni e visioni 
16 maggio 2009 dalle ore 21.00 
14 maggio 2011 dalle ore 20.00 
19 maggio 2012 dalle ore 19.00
18 maggio 2013 dalle ore 20.00 
17 maggio 2014 dalle ore 20.00  
21 maggio 2016 dalle ore 21.00 
19 maggio 2018 dalle ore 21.00  
18 maggio 2019 dalle ore 21.00  

Una formula simile si è ripetuta anche in altri eventi di rilievo organizzati 
dalla Galleria Nazionale, tra i quali:

Inaugurazione Mostra
Opera aperta: Il restauro del S. Agostino di Mattia Preti
5 febbraio 2011 – Galleria Nazionale – Palazzo Arnone 
Momenti musicali a cura del Conservatorio di Cosenza

Notte tricolore in musica. 150° anniversario Unità d’Italia
16 marzo 2011 dalle ore 20.00 – Galleria Nazionale – Palazzo Arnone
Momenti musicali a cura del Conservatorio di Cosenza

Inaugurazione Mostra
Il S. Ladislao di Simone Martini
e altre opere del Museo civico di Altomonte
Giovedì 30 giugno 2011 – Galleria Nazionale – Palazzo Arnone
Musiche di Merula, Uccellini, Corelli
Rossella Pugliano, Matteo Sacca, violini barocchi
Giovanni Marsico, clavicembalo

Sere d’estate a Palazzo Arnone
23 giugno 2012 dalle ore 22.00 – Galleria Nazionale – Palazzo Arnone

Festa dei musei 
2 luglio 2016 dalle ore 18.00 – Galleria Nazionale – Palazzo Arnone

Festival organistico Internazionale – Cagliari 
Nel 2015, in virtù di un progetto nato dalla collaborazione tra i 

Conservatori di Cagliari e di Cosenza, gli studenti delle classi di organo, 
guidate dai docenti Claudio Brizi ed Emanuele Cardi, hanno partecipato 
alla prima edizione del “Festival organistico internazionale” con un 
concerto tenutosi l’11 settembre 2015, nella Chiesa di Santa Rosalia a 
Cagliari, durante il quale si sono esibiti Luigi Vincenzo (allievo del M° 
Brizzi), Ilaria Centorrino, Maria Greco, Pasquale Panaro (allievi del M° 
Cardi).

I Giovani x I Giovani
Alcune formazioni cameristiche hanno partecipato a diverse edizioni 

della manifestazione “RelAzioni, Music Live: I Giovani X I Giovani”, 
un progetto promosso dall’ISMEZ, volto a valorizzare le potenzialità 
dei giovani come risorsa fondamentale per la crescita culturale del 
Mezzogiorno, attraverso forme di collaborazione istituzionali.

La I edizione della rassegna “I GIOVANI IN TOUR” si svolse dal 29 
ottobre al 26 novembre 2010 e prevedeva la promozione e la circuitazione 
in un ciclo di concerti, degli ensemble di quattro Conservatori di Musica: 
Cosenza, Napoli, L’Aquila, Reggio Calabria. 

Per il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” partecipò 
l’Ensemble di 0ati che si esibì in due concerti che si tennero il 22 
novembre 2010 presso l’Auditorium “Antonio Guarasci” di Cosenza e il 
24 novembre 2010 presso l’Auditorium del Conservatorio “A. Casella” 
de L’Aquila, nei quali furono eseguite musiche di Bizet, Mozart, Reinecke 
e si esibì come solista all’oboe Domenico Sarcina. 

Nell’edizione del 2015, nella sezione “Tour Sud”, che coinvolse i 
Conservatori di Cosenza, Bari, Matera e Monopoli, partecipò il C.M.C 
Ensemble, formato da Erica Gagliardi (voce), Francesco Caligiuri 
(sax), Giuseppe Santelli (pianoforte), Carlo Cimino (Contrabbasso), 
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Giacinto Maiorca (batteria), con la direzione di Nicola Pisani e la partecipazione di Michel Godard (tuba 
e serpentone), che si esibì a Matera, Bari e Monopoli nelle giornate tra l’1 e il 3 dicembre 2015, nelle quali 
furono eseguite musiche di Giuseppe Santelli, Carlo Cimino, Giacinto Maiorca, Nicola Pisani. L’ensemble 
vinse la competizione, come miglior ensemble jazz tra quelli provenienti da dodici Conservatori italiani.

Nell’edizione 2017 il Conservatorio partecipò con L’Ensemble Créatif diretto da Nicola Pisani, nel quale si 
esibirono lo stesso Pisani al sax, Francesca Donato3voce, Giuseppe Oliveto3trombone e conchiglie, Francesco 
Montebello3percussioni e oggetti sonori e3Checco Pallone,3 tamburi a cornice, strumenti a pizzico come 
musicista ospite. (cfr. in questo volume il saggio Oltre il jazz, p.). In0ne ancora l’Ensemble jazz diretto da 
Nicola Pisani ha partecipato all’edizione 2019, tenutasi nei giorni 29 e 30 novembre.

ViolaFest 
Nel 2017, dal 11 al 13 maggio, il Conservatorio di Cosenza ha ospitato il 

4° ViolaFest Nazionale, 3una manifestazione promossa dalla Associazione 
Italiana della Viola allo scopo di favorire l’esperienza dei giovani violisti 
con un nuovo repertorio, il  confronto con ragazzi provenienti da territori 
diversi e l’approccio a nuove modalità di studio. Durante le due giornate 
del festival, coordinato dai docenti di Viola, Samuele Danese e Dorotea 
Vismara,  e al quale hanno partecipato studenti provenienti da varie 
regioni italiane, si sono svolte Masterclass e Lezioni-Concerto tenute dai 
docenti Dimitri Mattu, Marco Misciagna, Gianluca Saggini, Matthew 
Cohen, e a sera, si sono svolti i Recital di Martin Stegner e Dario Candela 
l’11 maggio, Simonide Braconi e Luigi Stillo il 12 maggio. L’ultima sera, 
i Docenti e gli studenti si sono esibiti nel concerto conclusivo presso la 
Casa della Musica.

Aquila Corde Armoniche-International Guitar Symphosium
Una delle manifestazioni più prestigiose ospitate a Cosenza con la collaborazione del Conservatorio è 

stata il Festival internazionale dedicato alla chitarra “Aquila Corde Armoniche”, con la direzione artistica del 
Maestro Antonello Dieni.

Ideato nel 1991 da Mimmo Peru/o (cordaio, perito chimico e ricercatore),  il festival si è svolto dal 22 al 24 
settembre all’Auditorium della Casa della Musica alternando alcune conferenze – a cura di Mimmo Peru/o, 
Stefano Aruta, Marco Sellitto – ad  una mostra di liuteria, ai concerti di chitarristi di fama internazionale. 

Il primo concerto ha avuto luogo la sera del 23 settembre, con la partecipazione di Giulio Tampalini, che 
ha suonato musiche di Aguado, Ponce, Castelnuovo-Tedesco; Paganini, Tarrega, mentre la sera successiva il 
protagonista assoluto del Festival, il chitarrista di fama mondiale Kazuhito Yamashita ha eseguito i 24 Caprichos de 
Goya op. 195 di Mario Castelnuovo Tedesco.

Studenti di 5auto con i docenti Roberto Pasquini, Nicola Pisani, Daniela Troiani, Gianluigi Durando

Classe di Trombone del Maestro Nicola Ferro (2015)



169

Studenti di Violoncello con il Maestro Sandro Meo

Il Maestro Samuele Danese
con Cristina Martino, Beatrice Limonti,
Maria Laura Vetere, Maria Teresa Veltri,
Annamaria Schipani

3. Le opere vocali
Nella produzione artistica del Conservatorio, hanno trovato spazio 

anche delle opere messe in scena dal Dipartimento di canto e teatro 
musicale. Una delle prime realizzazioni operistiche risale al 2004, quando 
in occasione del “Giorno della memoria”, la sera del 9 febbraio, presso il 
Teatro Rendano di Cosenza è stata rappresentata l’operina Brundibàr di 
Hans Kràsa, su libretto di Adolf Ho/meister, scritta per voci bianche e 
orchestra, nella versione in lingua italiana di C. e D. Domenici.
All’allestimento parteciparono:
Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta da Donato Sivo 
Coro diretto da Marilù De Santo
Scene: Francesco Gorgoglione 
Regia: Francesco Lotoro
Maestro di palcoscenico: Paola Greco Ra/aella Murdolo
Serena Paese, Annamaria Spaccarotella
Maestro alle luci: Ilaria Ganeri.
Personaggi e interpreti: Pepicek, Francesca Placanica, Aninka, Carmela 
Feraco, Gelataio, Pasquale Celestino, Fornaio, Maria Carmela Ranieri, 
Lattaio, Claudia Aristotile, Poliziotto, Marco Cirino Groccia, Brundibàr, 
Francesco Laino, Passerotto, Daniela Rocca, Gatto, Teresa Bianco0ore, 
Cane, Simona Cariati.
Scene e costumi: Istituto Musica Judaica. 

Nel 2016 (13-14 luglio), per celebrare il bicentenario dalla nascita 
di Giovanni Paisiello (1816-2016), nel Chiostro del Conservatorio, è 
andata in scena l’opera Nina o sia La pazza per amore, eseguita da i Solisti, 
il Coro e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta da Donato 
Sivo, con la regia di Mariagrazia Bonelli.

Nel 2017, la sera del 23 giugno, nell’Auditorium della Casa della musica 
è stata realizzata una pièce teatrale molto particolare realizzata grazie alla 
collaborazione dei docenti del Dipartimento di Canto e teatro musicale, in 
collaborazione con il Dipartimento jazz, dal titolo E volerò con te, Pièce sul 
tema della schiavitù, per voce recitante, strumenti a percussione, basso tuba, 
chitarra elettrica, canto e danza. Ad essa hanno partecipato:

Voci recitanti: Cesare Filiberto Tenuta, Giada Borrelli, Simona Corino
Percussionista e arrangiatore: Fedele Pingitore
Altre percussioni: Chiara Iannì, Paolo Presta,
Vanessa Pasqua, Irene Crispino, Oscar De Caro
Basso Tuba: Oscar De Caro
Chitarra elettrica: Cesare Filiberto Tenuta
Voci soliste: Cesare Filiberto Tenuta, Licia Toscano
Coro: Chiara Iannì, Giuliana Cammariere, Marica Di Biase,
Julia Kupchak, Teresa Fao, Graziella Calabrò, Manuela Provenzano
Montaggio audio/video: Graziella Calabrò, Marica Di Biase,
Irene Crispino
Ballerini: Simona Corino, Paolo Presta, Julia Kupchak
Comparse: Chiara Iannì, Giuliana Cammariere,
Marica Di Biase, Julia Kupchak, Teresa Fao,
Graziella Calabrò, Manuela Provenzano
Regia a cura di Maria Grazia Bonelli
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Una particolare rilevanza hanno avuto le realizzazioni in forma scenica, 
di alcune produzioni originali, ad opera di giovani compositori studenti 
della classe di Composizione del  M° Vincenzo Palermo. Tra queste 
ricodiamo:

5 giugno 2008 Chiostro del Conservatorio
Io e l’altro, opera in un atto di Lodi Luka, 
liberamente ispirata a un racconto di J. L. Borges, 
Antonella Biondo, soprano, Marco Silani, voce recitante, 
Musica eseguita da L’Altro Ensemble,
Regia, scene e costumi di Dante De Rose 
Direzione: Lodi Luka.

20-21 ottobre 2012  Teatro Gambaro di S. Fili (CS)
Molly degli aviatori,
dramma lirico in un atto di Marco Gatto, 
liberamente tratto da William Faulkner, 
Musiche di Marco Gatto, Tommaso Greco, Luigi Maletta,
Alessandro Papaianni, Rodolfo Saraco, Giampaolo Testoni 
Personaggi e interpreti:
Molly Bloom, moglie di Roger, Francesca Gerbasi,
Roger Shumann, aviatore, Sabrina Zumpano,
Donald, giornalista, Sabrina Zumpano,
Jiggs, meccanico, Francesco Pupa
Ensemble e coro “Synapsis”
Direttore: Marco Gatto
Direttore organizzativo: Renato Costabile
Direttore di coro: Alexandra Rudakova
Coreogra0a: Antonella Ciappetta
Regia: Dante De Rose

9 giugno 2016 – Auditorium Casa della musica
La rosa e l’apprendista, opera da camera in un atto
su soggetto di Vincenzo Palermo
liberamente tratto da un racconto di J. L. Borges, 
Libretto di Massimo Cistaro
Musica di Tommaso Greco
Personaggi e interpreti: 
Paracelso Cristian Drago, L’apprendista Marianna Esposito
Coro delle Fiamme
Ensemble del Laboratorio di Composizione
Orchestra da Camera del Conservatorio di Cosenza
Direttore: Donato Sivo
Coreogra0e: Michela Esposito, Luci: Salvatore Palmieri
Regia: Maria Grazia Bonelli

Lunedi 5 giugno 2017 – Auditorium Casa della musica 
Oltre il lago 
opera da camera in un atto, su soggetto di Vincenzo Palermo 
liberamente tratto da un romanzo di W. Faulkner.
Musica di Rodolfo Saraco

Libretto di Tommaso Greco
Personaggi e interpreti: 
Un giornalista Alessandro Castriota
Roger Shumann Marianna Esposito
Mary Shumann Sara Oro
Coro di clienti e spettatori: Claudia Benvenuto,
Emanuele Campilongo, Alfonso Colosimo,
Fausta Toscano, M. Felicia Toscano, Federico Viapiana
Ensemble del Laboratorio di composizione
Direttore: Rodolfo Saraco
Light designer: Salvatore Palmieri
Regia: Antonio Fratto

Sabato 17 giugno 2017 – Chiostro del Conservatorio
La daga d’argento 
Opera da camera in un atto,
su soggetto di Vincenzo Palermo 
liberamente tratto da un romanzo di J. L. Borges
Libretto e Musica di Luigi Benincasa
Personaggi e interpreti:
Il re Giuseppe Marcadoro
Bianco!ore Sabrina Zumpano
La morte Alessandra Mandarino
Lancette del tempo Simona Corino, Francesca De Blasi,
Silia Valente, Fausta Toscano, Maria Felicia Toscano,
Lorenzo Colucci
Maestri di Canto: Maria Carmela Conti e Antonio Fratto
Ensemble del Laboratorio di composizione:
Annalisa De Simone, 5auto dolce,
Stefano Cinnirella, clarinetto,
Laura Parrella, vibrafono e percussioni,
Diego Forte, percussioni,
Sefora Lequoque, pianoforte,
Mattia Madeo, violino,
Maria Teresa Barbarito, violoncello
Direttore: Luigi Benincasa
Luci: Salvatore Palmieri
Costumi: Atelier Arte Firme Costumi
Regia e coreogra0e: Maria Grazia Bonelli.

Le più recenti produzioni che hanno coinvolto il 
Dipartimento di Canto e Teatro musicale sono state:

6 ottobre 2021 - Teatro “A. Rendano” - Cosenza
L’histoire du soldat, di Igor StravinskiJ, libretto di Charles 
Ferdinand Ramuz. 
Orchestra da camera del Conservatorio 
Direttore: Giuseppe Finzi,
Regia: Emanuele Gamba

Annalisa Giusy De Simone al 5auto dolce

Alessandra Mandarino al trucco

Maria Grazia Bonelli e Luigi Benincasa durante le prove
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4. Conferenze e giornate di studio
Tante le occasioni di approfondimento tematiche che si sono svolte 
al Conservatorio di musica di Cosenza, spesso in collaborazione con 
autorevoli personalità del mondo musicale e accademico e  con altre 
Istituzioni, come l’Università della Calabria, la Biblioteca Nazionale e 
varie Associazioni culturali. Di seguito una sintesi dei principali eventi.

29 novembre 2008 – Aula Magna del Conservatorio
Conferenza: Giuseppe Giacomantonio, compositore e didatta,
a cura del prof. Gerardo Gallo
Interventi di Flavio Giacomantonio
ed Elvira Graziani, direttrice della Biblioteca Nazionale
Mostra documentaria Dedicato a Giuseppe Giacomantonio,
a cura di Emilio Vigna
Evento realizzato con la collaborazione di G. Fiordalisi, A. Magnelli,
R. Milito, S. Mirabelli, F. Tocci

8 marzo 2013 - Casa della Musica
Conferenza: Eredità e attualità di Francis Poulenc,
Interventi di Luca Bruno, Marco Gatto e Vincenzo Palermo

29 ottobre 2013 - Casa della Musica
Conferenza - Concerto: Il Romanticismo tra !loso!a e musica,
a cura di Romeo Bufalo, professore di Estetica
presso l’Università della Calabria

23 novembre 2013 – Casa della Musica
130° Anniversario dell’Alliance Francaise di Parigi e Inaugurazione
dell’anno sociale dell’Alliance Francaise di Cosenza
Conferenza-Concerto: Raoul Pugno: mélodies,
a cura di Fiorella Sassanelli e Tiziana Portoghese

20 dicembre 2013 – Aula magna del Conservatorio di Cosenza
Conferenza: Benjamin Britten (1913-1976), nel centenario della nascita.
A ceremony of carols,
a cura di Luca Bruno, Vincenzo Palermo, Vito Palumbo

15 marzo 2014 – Aula magna del Conservatorio
Seminario “Personaggi calabresi del passato” 
La proposta culturale del musicista Giacomantonio,
relatore dott. Emilio Tarditi
Evento in collaborazione tra l’Associazione “Le Muse Arte”
e il Conservatorio di Cosenza

26-28 gennaio 2017 Casa della Musica
Le Giornate della memoria. La musica nella cultura Yiddish. 
Conversazione su Mordechaj Gebirtig, con Rudi Assuntino
e Marta Petrusewicz

24 ottobre 2021 - Teatro “A. Rendano” - Cosenza
La vie de Bohème
Selezione in 4 quadri di testi e musiche liberamente tratta
da La vie de Bohème di. H. Marger
Personaggi e interpreti: Mimi Francesca De Blasi, Rodolfo Andrea Tanzillo, 
Marcello Fabio Capitanucci, Musetta Maria Pia Martucci, Schaunard Luca 
Bruno, Colline Antonio Fratto, Alcindoro Fabio Napoletani, Voce narrante 
Marianna Esposito
Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Maestro concertatore e Direttore: Fabrizio Da Ros
Regia: Natale Filice e Emanuele Gamba
Maestro di sala: Cristina Gargiulo
Maestro collaboratore: Giuseppe Donato
Vocal coach: Maria Carmela Conti
Adattamento a cura di Patrizia De Luca
Scene reali: Eros Leale, Scene virtuali: Giampaolo Palumbo
Fonica: Giuseppe Canonaco
Costumi: Atelier Marvè di Marisa Vecchiarelli
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24 marzo 2017 - Auditorium Casa della musica – Cosenza
Tavola rotonda: Francesco Cilea a centocinquant’anni dalla nascita, 
a cura del Prof. Cesare Orselli e dei docenti di Storia della musica
Luca Bruno, Mara Lacchè, Maria Innocenza Runco

8-11 maggio 2017 Unical e Aula magna del Conservatorio
Seminari: Quattro incontri tra storia e analisi, a cura di Marcello Piras,
 in collaborazione con Università della Calabria 
 8-9 maggio. Quattro secoli di Musica Americana 
10-11 maggio. Introduzione all’analisi formale del Jazz  

Venerdì 26 maggio 2017 - Auditorium Casa della musica
‘Incontro con il compositore Carlo Galante’, a cura del
Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione e Direzione,
Conferenza: Dialoghi sull’opera lirica d’oggi,
interventi di: Carlo Galante, Luca Bruno, Luigi Del Prete,
Antonio Fratto, Mara Lacchè, Vincenzo Palermo, Lorenzo Parisi

Martedì 14 maggio 2019 -  Auditorium Casa della Musica
Tavola rotonda per il 100° anniversario della morte di Ruggero Leoncavallo 
Dal café-chantant al dramma plebeo alla tragedia classica
Relatori: Pro/. Cesare Orselli, Luca Bruno, Mara Lacchè, Francesco Perri
Ospiti: Pro/. Luisa Longobucco e Matteo Sansone,
Franco Pascale, Direttore Museo Leoncavallo di Montalto,
Luigia Pastore, Presidente Associazione culturale Polimnia

3-5 dicembre 2021 - Villa Rendano - Cosenza
Convegno:
Alfonso Rendano e il pianoforte in Europa tra Ottocento e Novecento,
in collaborazione con Ibimus e Fondazione Attilio e Elena Giuliani
Comitato scienti0co: 
Guido Salvetti, Bianca Maria Antolini, Francesco Paolo Russo, 
Francesco Perri, Annunziato Pugliese

Solfeggiare oggi. Giornata di studi musicali
A partire dal 2017 il Dipartimento di Teoria, analisi, composizione e 
direzione ha organizzato delle ‘Giornate di studio’ dedicate a temi legati 
alla teoria musicale e alla didattica.

30 marzo 2017 - Auditorium Casa della Musica
La 1a edizione di Solfeggiare oggi è stata dedicata all’evoluzione storica della 
didattica della Teoria musicale. Nel corso della giornata, con Vincenzo 
Palermo, docente di Composizione, in veste di moderatore, ci sono stati gli 
interventi di: 
- Lucio Colombo, docente di Teoria musicale al Conservatorio di Cosenza, 
Lineamenti storici della teoria musicale italiana dal ‘900 ad oggi

- Ra/aele De Luca, docente al Conservatorio di Milano:
Teoria musicale nella trattatistica antica a stampa (1550-1830)

- Francesco Perri, docente di Teoria musicale al Conservatorio di Cosenza,

E-music: i nuovi sistemi informaticinella didattica della teoria
- Luca Bruno, docente di Storia della musica al Conservatorio di Cosenza,

La didattica della teoria musicale tra ‘800 e ‘900
- Ra/aele Napoli, docente di Esercitazioni orchestrali al Conservatorio

di Pescara
“Dietro le quinte”. I segreti della musica. Stimoli per un’educazione 
musicale consapevole

Nella stessa giornata si è svolta una mostra digitale dedicata ai testi di 
teoria dal ‘900 ad oggi, a cura di Lucio Colombo 

3 maggio 2018 - Auditorium Casa della Musica
La 2a edizione è stata dedicata al tema Solfeggiare con quale metodo: spunti 
e ri#essioni. Nel corso della giornata, con la presenza di Vincenzo Palermo in 
veste di moderatore, ci sono stati gli interventi di: 
- Lucio Colombo, docente di Teoria musicale al Conservatorio di Cosenza

Gli ultimi 20 anni nei manuali di teoria musicale in Italia
- Francesco Perri, docente di Teoria musicale al Conservatorio di Cosenza,

Nuovi sistemi di e-learning musicale
- Lorenzo Ferrero, compositore

La scrittura musicale
- Saverio De Luca, docente di Tecnologie musicali al Liceo musicale

“L. Della Valle” di Cosenza
Ear training: percorsi didattici innovativi nel Liceo musicale

- Carlo Delfrati, pedagogista musicale
Processo al solfeggio

21-22 marzo 2019 - Auditorium Casa della Musica
La 3a edizione è stata dedicata al tema Le teorie trasversali: confronto ed 
operatività tra le diverse scuole. Il 21 marzo, con la presenza di Francesco 
Perri in veste di moderatore, ci sono stati gli interventi di:
- Antonella Zenga, musicoterapista

Musicoterapia: l’espressione di sé propedeutica all’apprendimento
scolastico e musicale

- Marco Messina
Metodo Suzuki: Suonare come Parlare

- Maria Innocenza Runco, docente di Storia della musica
Prova generale di un possibile dialogo

- Carmelo Farinella, La musica d’inclusione
Il 22 marzo, con la presenza di Lucio Paolino Colombo in veste di 
moderatore, ci sono stati gli interventi di:
- Guido Gavazzi, 

Metodo Dalcroze: sentire e capire la musica attraverso i movimenti
- Andrea Sangiorgio, 

Quale solfeggio per l’educazione musicale elementare.
La prospettiva dell’Or"-Schulwerk

- Maurizio Bovero
Leggere e scrivere la musica. L’approccio maieutico di Zoltan Kodàly

- Andrea Apostoli
Edwin E. Gordon e il solfeggio ritmico basato sulla funzione dei tempi
nel metro.
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5. Le presentazioni di libri
Tra le occasioni d’incontro e di approfondimento si pongono anche gli 
appuntamenti dedicati alle presentazioni di libri. Di seguito un sintetico 
elenco: 
• Il 14 febbraio 2008 nell’Aula magna del Conservatorio, si è svolta 
la presentazione del libro del M° Maria Marano, M. Clementi e la 
fondazione della didattica pianistica, (Cosenza, Pellegrini editore, 2007), 
con interventi di Antonella Calvelli ed Antonietta Cozza.
• Il 16 aprile 2010 il Conservatorio ha ospitato il musicologo, critico 
e storico della musica, Enzo Restagno, che ha conversato con gli ospiti 
presenti, a proposito del suo volume  Ravel e l’anima delle cose (Milano, 
Il saggiatore, 2009).
• Il 7 maggio 2014 nell’ambito dell’‘Incontro col compositore Lorenzo 
Ferrero’, organizzato dal Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione 
e Direzione presso la Casa della Musica, si è svolta la presentazione del 
suo volume, dal titolo Manuale di Scrittura Musicale (Torino, EDT, 
2007) con interventi di Luca Bruno, Paolo Mechelli, Francesco Perri.

•Il giorno successivo, l’8 maggio 2014, presso l’Aula magna del Conservatorio “S. Giacomantonio”, a 
conclusione della conferenza dal titolo Dalla tecnica degli strumenti all’orchestrazione, si è tenuta la presentazione 
del volume Lo studio dell’orchestrazione, a cura di Samuel Edler e Lorenzo Ferrero (Torino EDT, 2008), con 
interventi di Luca Bruno, Angelo De Paola, Vito Palumbo, Vincenzo Palermo.

Ti presento un libro 
A partire dalla primavera del 2017 si è svolta la rassegna Ti presento un libro: Incontri con gli autori per parlare 
di musica e altre storie, a cura della prof.ssa Mariagrazia Laganà, concepita come un ciclo di appuntamenti 
durante i quali l’autore ospite dialogava con l’organizzatrice ed il pubblico, sui temi a/rontati dal proprio 
libro. Questi gli appuntamenti svolti: 

9 maggio 2017 ore 18.00 - Aula magna del Conservatorio
Conversazioni con Aldo Ciccolini: con un’appendice sullo studio del pianoforte ed esercizi di tecnica
(Milano, Curci, 2012); 
Ospiti: l’autore Dario Candela e il M° Giuseppe Maiorca

31 maggio 2017 ore 18.00 – Biblioteca
Virtual. La nuova percezione musicale nell’era del trans-umano 
(Rende, La Nuova Santelli, 2014)
Ospiti: l’autore Francesco Perri e il M° Giuseppe Maiorca

30 novembre 2017 ore 18.00  - Aula magna del Conservatorio 
Sigismund &alberg:
primordi e sviluppi della scuola pianistica napoletana 
(s.l, Booksprint, 2016)
Ospiti: l’autore Massimo Distilo, il pianista Francesco Libetta,
il M° Giuseppe Maiorca 

26 gennaio 2018 ore 17.30 - Aula magna del Conservatorio
Musica per pianoforte negli Stati Uniti. Autori, opere, storia
(Torino, EDT, 2010)
Ospiti: l’autore Emanuele Arciuli e il M° Giuseppe Maiorca

21 marzo 2018 ore 18.00- Aula magna del Conservatorio
Apres une lecture de Dante. Fantasia quasi Sonata
(Corriere Musicale, 2018)
Ospiti: l’autrice Ida Zicari, la prof. Maria Teresa Storino,
il M° Rodolfo Rubino

24 settembre 2018 ore 18.00 Aula magna del Conservatorio
Suite pour le piano for jazz quartet (CD). 
Ospiti: Dino Massa Quartet: Dino Massa, pianoforte; Nicola Pisani, sax; 
Luca Garlaschelli, contrabbasso.

24 ottobre 2018 ore 18.00 Aula magna del Conservatorio
La terra di Yll (Rossano, Ferrari, 2017)
Ospiti: l’autore Pino Cacozza, Pietro Lanza (Protopresbitero), Attilio 
Vaccaro (Docente Unical), Demetrio Crucitti (Direttore Rai Calabria), 
Giulia Fresca (giornalista) (vedi foto).



179178

6. Le incisioni discogra!che
La produzione musicale di alcune formazioni strumentali del 
Conservatorio di Musica di Cosenza, in qualche caso, è con5uita in 
un’incisione discogra0ca.
Il 18 dicembre 2008, nell’Aula magna del Conservatorio, si è svolta la 
presentazione del cd Musicisti calabresi, allegato al volume omonimo, 
pubblicato dal «Quotidiano di Calabria», contenente composizioni 
dei musicisti E. Capizzano,  Cilea, A. Falcone, S. Giacomantonio, A. 
Longo, M. Quintieri, A. Rendano, eseguiti da docenti e studenti del 
Conservatorio

Il 15 maggio 2009 nel Salone delle Conferenze di Palazzo Arnone, venne 
presentato un cd pubblicato in quell’anno e prodotto dal Dipartimento 
di musica antica. Il CD, intitolato Musica al castello e inciso per la casa 
discogra0ca Radici Music3Records, contiene la registrazione delle esecuzioni 
di musiche di Sammartini, Händel, Couperin, fatte tra il 4 e l’8 ottobre 2006, 
nel Castello normanno-svevo di Cosenza, ad opera dell’Ensemble barocco 
costituito da docenti e studenti: Teresa Cardace (soprano), Annalisa De 
Simone, Giovanni Battista Graziadio (5auto dolce), Antonella Conforti, 

Sabrina Donato, Mariella Pisani (5auto traversiere), Cristiano Brunella, Antonella Curcio (violino barocco), 
Gioacchino De Padova (viola da gamba), Paolo Luciani, Debora Pecora (clavicembalo).

Nel 2015 è stato pubblicato un interessante CD dal titolo Flauti al presente, tra i meridiani e i paralleli della 
musica curato dalla docente di Flauto Daniela Troiani, come allegato alla n. 66 della rivista «Falaut», edita a cura 
dell’Associazione Flautisti Italiani. L’incisione contiene musiche originali composte ed eseguite da docenti e allievi 
del Conservatorio di Cosenza, che li hanno presentati in prima assoluta in un concerto tenutosi il 24 ottobre 
2012 alla Casa della Musica di Cosenza. In particolare i brani contenuti sono opera dei docenti Angelo De Paola 
(Strumentazione per banda), Oscar Greco (Teoria dell’armonia e analisi), Vincenzo Palermo (Composizione), 
Filippo Perocco (Teoria dell’armonia e analisi), Nicola Pisani (Musica d’insieme jazz) e degli studenti Tommaso 
Greco e Rodolfo Saraco (classe di Composizione del M° Vincenzo Palermo), Salvatore Frega (classe di Composizione 
del M° Pasquale De Rosa), Costantino Rizzuti (classe di Musica Elettronica del M° Francesco Galante). A questi si 
è aggiunto come compositore ospite Giancarlo Scarvaglieri.

Nel 2013 è stato pubblicato il cd del Trio Kumè, composto da Paolo Presta 0sarmonica, Daniele Nicoletti, 
basso elettrico, Giacinto Maiorca, batteria, contenente composizioni originali degli stessi musicisti. Il cd è 
stato presentato il 22 marzo 2013, alla Casa della musica con interventi del Direttore Antonella Calvelli, 
Nicola Pisani, Paolo Mechelli, cui è seguita l’esibizione del Trio.

Il 18 giugno 2019, nell’Auditorium della Casa della musica si è svolta la presentazione del doppio cd 
contenente l’incisione dell’Integrale delle Sette Sonate per pianoforte di Alessandro Longo, pubblicato dalla 
rivista «Amadeus». Il progetto del cd è stato ideato dal M° Giacomo Pellegrino, docente di Pianoforte al 
Conservatorio di Cosenza, con l’intento di valorizzare la 0gura dell’illustre compositore nativo di Amantea 
(CS), a cui dedicare oltre all’incisione di un doppio cd anche un convegno ed un concerto con l’esecuzione 
delle stesse Sonate per pianoforte. Il progetto si è svolto con la collaborazione dell’”Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola” e sotto l’egida del Rotary Club di Amantea, ed ha coinvolto sette giovani pianisti 
di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Di questi, quattro sono brillanti studenti del Conservatorio di Cosenza, 
già vincitori di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali: Roberto Boschelli, 
Teresa Campana, Lorenzo Stasi e Giuseppe Daniele. Gli altri tre pianisti, Lorenzo Bevacqua (già allievo 
del M° Pellegrino con il quale si è diplomato), Antonio Gomena e Francesco Grano sono invece allievi 
dell’Accademia di Imola.
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Da sinistra: gli studenti Lorenzo Bevacqua, Lorenzo Stasi, Antonio Gomena, il M° Giacomo Pellegrino,
Teresa Campana, Giuseppe Marco Daniele, Roberto Boschelli e Francesco Grano

L’o/erta formativa dell’Istituto, oggi variegata e votata ad una dimensione artistica anche internazionale, 
è andata via via arricchendosi ed espandendosi non soltanto sul piano dei percorsi accademici proposti agli 
studenti – che spaziano dai corsi base ai corsi di livello avanzato – ma anche grazie ad una forte spinta verso 
lo scambio e l’integrazione di esperienze artistiche e culturali diversi0cate.

Il conseguimento di tale ambizioso obiettivo è stato certamente agevolato dal nuovo assetto normativo 
regolato dalla legge di riforma del 1999 la quale, nell’instaurare un parallelismo tra il sistema della formazione 
artistica e il sistema universitario, ha dotato le Istituzioni di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.

Proprio in virtù di queste nuove condizioni, i Conservatori di musica, nel modi0care la portata strutturale 
degli ordinamenti didattici, hanno parallelamente sviluppato un nuovo tipo di rapporto con la realtà musicale 
nazionale ed internazionale, avviando una 0tta rete di rapporti di collaborazione con diverse istituzioni in 
Italia e all’estero.

Fino agli anni ’90 la gestione dell’o/erta didattico-musicale era sostanzialmente a4data alle risorse interne 
all’Istituto. A titolo esempli0cativo si riporta il programma di  un ciclo di appuntamenti, Concerti, seminari, 
conferenze aspettando l’autunno, che si svolse dal 12 settembre al 4 ottobre 1994:

• Storia e prassi esecutiva di alcune delle più importanti forme compositive del Rinascimento. Analisi in 
riferimento al rapporto testo-musica, a cura di Elena Damiani e Chiara Pacini.

• Pedagogia e didattica della vocalità nell’educazione musicale di base. Elaborazione di brevi composizioni 
vocali per l’infanzia, a cura di Sandra Fortuna e Bernadette Tripodi.

• Aspetti delle ultime Sonate di L. v. Beethoven, a cura di Marco Albrizio, Tomasella Scambia,
Eleonora Scornajenghi, Silvana Norci.

• Conferenza-concerto:  La musica ungherese, sovietica e romena del Novecento, a cura di Daniela Troiani.
• Cronaca della s!da musicale fra Achille Falcone ‘Musico cosentino’ e Sebastian Ravalle ‘Musico spagnolo’, 

Palermo 1600, a cura di Antonio Pantaneschi, Silvana Norci, Nicolò Maccavino.
• Concerto-lezione: La musica organistica di J. S. Bach e C. Franck, a cura di Federico Vallini,

Matteo Helfer, Rosangela Aquino.
• Le Fantasie di Telemann per #auto solo, a cura di Claudio Rufa.
• La musica nel Novecento per #auto solo: Debussy: Syrinx; Varese: Density 21,5, Berio: Sequenza, Sciarrino: 

Dall’auree in una lontananza, Nazzaro: Frammenti (eseguiti da Claudio Rufa), a cura di Claudio Rufa 
e Ferdinando Nazzaro.

• La cultura mediterranea. Confronti tra la musica greca e la musica in Italia. Le origini, il folklore,
la modalità, gli strumenti, a cura di Costas Giotis.

• Il quartetto in Bartok, a cura di Davide Macculi.
• La Biblioteca Nazionale di Cosenza e la tradizione musicale e  musicologica in Calabria, a cura di Mauro 

Giancaspro.
• Masterclass di musica da camera con pianoforte, docente Kostantin Bogino.
• Masterclass di canto da camera, docente Miamira Vitas.

S(1*#( E&1"$"

Masterclass e Seminari
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Dai primi anni del nuovo millennio il Conservatorio di Cosenza si è proiettato verso un processo di 
rinnovamento qualitativo e quantitativo della o/erta didattica e si sono intensi0cate le opportunità di 
approfondimento, di studio e confronto o/erte da masterclass, stage, seminari e laboratori progetto Erasmus 
e alla 0tta rete di contatti che esso consente.

Scorrendo l’elenco cronologico degli incontri di studio che si sono susseguiti a partire dall’anno 
2005/06, può notare la ricorrenza dei nomi di alcuni importanti musicisti che hanno instaurato un 
particolare rapporto di 0delizzazione con il Conservatorio di Cosenza, tornando più volte nel corso 
degli anni. Tra questi ricordiamo Elizabeth Fontan- Binoche e Davide Burani per l’arpa, Bruno di 
Girolamo e Calogero Palermo per il clarinetto, Angelo Gilardino per la chitarra, Lorenzo Ferrero e 
Evgueni Zoudilkine per la composizione, Aldo Ciccolini,  Michele Marvulli, Louis Pipa per il pianoforte, 
Peter-Lukas Graf per il 5auto, Francesco Manara e Georg Mönch per il violino.

Segue, a questo punto, un elenco di quelle attività che hanno contribuito ad arricchire il lavoro nonché il 
bagaglio culturale degli studenti.

 
 

Studenti della Masterclass di clarinetto del M° Calogero Palermo (al centro),
con il M° Leonardo Cattedra e il Direttore Giorgio Feroleto (ottobre 2017)

D()( M($)%&-!($$ D"-%#)%

2005/06
17-18 mar Strumenti a Fiato Angelo Persichilli

2006/07
2 feb Chitarra:

La chitarra brasiliana
Cristina Azuma

11-13 giu Pianoforte Michele Campanella

24-26 set Pianoforte Franco Medori
  8-10 ott Pianoforte Boris Petrushansky

2007/08
8 nov Organo Wolfgang Capek

4-6 mar Arpa Elizabeth Fontan-Binoche
7-9 apr Vibrafono Andrea Dulbecco
4-5 giu Flauto Peter-Lukas Graf

20-22 set Basso Tuba Oystein Baadsvik
13-17 ott Canto Luciana Serra

2008/09
  5-7 gen Arpa Elizabeth Fontan- Binoche

 3-14 gen;
31 mar-1 apr Violino Georg Mönch

20-23 gen Canto barocco Gloria Banditelli
4-6 feb Pianoforte Aldo Ciccolini

16-20 mar Musica da camera
con Strumenti a Fiato 

Giuseppe Garbarino 

 20-21 apr Ottavino Giuseppe Contaldo
22-23 apr Percussioni latino americane Loris Stefanuto
22-23 apr Violino Francesco Manara
 29-30 apr Timpani Jonathan Scully
  4-5 mag Clarinetto: 

La letteratura
nel periodo classico-romantico

Bruno Di Girolamo

14-15 mag Composizione Evgueni Zoudilkine
20-21 mag      

9-10 giu
Formazione Orchestrale:
Mendelssohn e L. van Beethoven

Francesco Manara

 22-24 giu Pianoforte Edith Murano

Le Masterclass
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6-7 lug; 
15-18 set

Tromba e Trombone Giancarlo Parodi

 15-17 ott Flauto dolce Antonio Politano
 15-16 ott Musica d’insieme con 0ati

e repertorio d’orchestra
per 5auto, oboe fagotto

Giampaolo Pretto 5auto, 
Paolo Grazia oboe, Ro-
berto Giaccaglia fagotto

 20-22 ott Chitarra Angelo Gilardino

2009/10
3-5 dic Pianoforte Michele Marvulli

12-13 gen Violino Georg Mönch
25-27 gen Pianoforte Aldo Ciccolini
22-27feb Clarinetto Karl Leister
1-2 mar Marimba e vibrafono Ruud Wiener

12-13 mar Direzione Orchestra di 0ati Angelo Bolciaghi
15-16 mar Tamburo e Batteria Mike Quinn,

Max Govoni
25-26 mar Sassofono Francesco Salime
28-30 apr Tromba e Ottoni Marco Pierobon

19-21 mag Trombone e Ottoni Andrea Conti
3-5 giu Pianoforte Cristiano Burato
28 ott Flauto Matthias Ziegler

2010/11
10-12 mar Corno Luciano Giuliani
24-26 mar Flauto Maxence Larrieu

31 mar-2 apr Arpa Davide Burani
4-6 aprile Tamburi a cornice Pino Basile

6-7 apr Oboe Gerardo Bellarosa
15-17 apr Pianoforte Sergio Perticaroli

   Apr - Mag Violino Francesco Manara
29-30 apr Clarinetto e Clarinetto Basso Paul Roe

19-21 mag Flauto William Dowdall
24-26 mag Composizione Evgueni Zoudilkine

6-8 set Canto:
La Canciòn Clàsica Espanola

Fernando Luigi M.
Fernandez e Maria Del 
Carmen Pèrez Blanco

29 ott Pianoforte,
Violoncello
e Musica da camera

Agnieszka Przemyk – 
Bryla, Tomasz Strahl

2011/12
28 feb-1 mar Pianoforte Aldo Ciccolini

15-17 mar Flauto Dolce Lene Lengballe
30-31 mar Pianoforte Andrzej Pikul
26-28 apr Flauto Storico Barthold Kuijken

3-4 mag Pianoforte Bernhard Pötsch 
15-17 mag Pianoforte Angel Conde
17-18 mag Direzione di banda Comas V. Fraschillo

   21-25 mag Clarinetto:
I Quintetti per clarinetto
e archi di Mozart e Weber

Bruno Di Girolamo

29-30 ott Arpa Ieuan Jones

2012/13
7 dic Letteratura

cameristica
Bruno Canino

26-28 feb Flauto Wally Hase
16-18 apr Flauto Javier Castiblanque

14-16 mag Chitarra Ricardo Barcelò
15-17 mag Clarinetto Eric Porche
21-23 mag Violino Barocco Susanne Scholz

30 mag Liuto Evangelina Mascardi
9-12 set Pianoforte Josè Eugenio Tellez,

Juan Antonio V. Tellez

2013/14
1-2 dic La Viola da gamba Cristiano Contadin
1-2 dic L’arrangiamento Jazz Marco Sannini

2-3; 10-12 dic Gli archi in orchestra Francesco Manara
4, 13,14,18 dic La Concertazione Giovanni Pelliccia

6-8 dic Gli ottoni
in orchestra

Andrea Conti

12-14 dic Chitarra:
La letteratura
originale e quella trascritta

Stefano Grondola

15-17 dic I legni in orchestra Valentino Zucchiatti
20-22 dic Le percussioni

in orchestra
Bruno Frumento

11-14 marzo Flauto Ilona Meija,
Ilze Urbane

7-9 mag Composizione Lorenzo Ferrero
16-17 giu Sassofono:

Il sassofono classico
e contemporaneo

Claude Delangle



187186

2014/15
11-15 mag Pianoforte Luis Pipa

2015/16
26 feb-1 mar Flauto Ria Georgiadis
       4-6 apr Canto Marià Tomanovà
       8-9 apr Tuba Michel Godard
   20-21 apr Fagotto Andrea Bressan

31 mag-3 giu Pianoforte Luis Pipa
  16-17 giu Sassofono:

&e Saxophone:
a source of colours

Arno Bornkamp

 20-22 giu Corno Luciano Giuliani
27-28 set Violoncello  Déri György
27-28 set Organo: Le opere per organo 

di Ferenc Liszt
Istvan Ruppert

19-21 ott Pianoforte Massimiliano Ferrati
25-27 ott Flauto Wally Hase

2016/17
21-23 mar Flauto e Musica

da camera
Ilona Meija, Ilze Urbane
Herta Hansena

10-12 apr Pianoforte Josè Luis de Miguel
22-25 mag Clarinetto Luis Carvalho
22-25 mag Musica da Camera

e Violoncello
Massimo Polidori

23-24 mag Composizione Evgueni Zoudilkine
8-10 giu Pianoforte Boris Bekhterev

18-20 set Pianoforte Luis Pipa
25-27 set Canto Claudio Desideri
09-11 ott Clarinetto Calogero Palermo
24-25 ott Chitarra: Musiche sottovuoto, 

a distanza sul !lo della !bra 
ottica

Angelo Gilardino

2017/18
18-22 mar Organo Daniel Zaretsky
23-27 apr Pianoforte Anastasia Rogaleva, 

Dimitrii Petrov
30 apr-5 mag Canto Victor Demidov
30 apr-5 mag Pianoforte Lolitta Angert
30 apr-5 mag Violino Sergei Nesterov

30 apr-5 mag Organo Natalia Golfarb
30 apr-6 mag Canto Aleksandr Zanorin

2-4 mag Composizione Lorenzo Ferrero
2-7 mag Clarinetto Andrey Kazakov
2-7 mag Violino Anna Laukhina
7-9 mag Organo: Letteratura organi-

stica della Germania del Nord
nel XVII secolo

Peter Westerbrink

8-12 mag Clarinetto Grigory Maliev
15-18 mag Sassofono: La musica 

contemporanea per sassofono 
e la produzione italiana

Enzo Filippetti

17-19 mag Pianoforte Michele Marvulli
29 mag-1 giu Ottoni Remo D’Ippolito

12 -14 giu Pianoforte Daniel Rivera
14 -16 giu Canto lirico Giovanna Casolla

Pianoforte Benedetto Lupo
24-25 set Fisiologia, Dinamica

e Psicologia della respirazione
Ermes Giussani

5 ott Pianoforte:
Gli Studi per pianoforte
di Claude Debussy.

Pierluigi Camicia

2018/19
6-8 feb Arpa: L’arpa in Orchestra: Davide Burani

5-7 mar Pianoforte Alexander Hintchev
30 apr-3 mag Pianoforte Athina Fytika
30 apr-3 mag Organo Lorenzo Ghielmi

20, 23 mag Composizione Evgueni Zoudilkine
13 giu Pianoforte: Chopin:

4 Ballate e 4 Scherzi
Mikhail Arkadev

30 set-2 ott Clarinetto:
La letteratura per clarinetto 
solista e in orchestra

Calogero Palermo

14-16 ott Chitarra, a distanza sul 0lo 
della 0bra ottica

Angelo Gilardino

22-24 ott Trombone Massimo La Rosa
28-30 ott Cosenza Groove

Master Class -
I Edizione

Claudio Romano,
Timpani
N.J. Zivkovic,
Percussioni
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Cosenza Groove Festival II edizione (luglio 2021)

20-25 lug 
 
 
 
 

5-7 dic

2020/21
Cosenza Groove Festival II edizione 
 
 
 
 
Pianoforte

Attilio Terlizzi,
Sebastien Bonniau,
Giuseppe Cacciola,
Jean Luc Rimey-Meille

Antonio Pompa Baldi

2021/22
4-6 apr 

 
19-21 apr

Ottavino 
 
Flauto e Musica da camera

Giovanni Gandolfo

Ilze Urbane,
Ilona Meija,
Herta Hansena

Scena dall’opera Brundibàr (9 febbraio 2004)

Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Donato Sivo
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3 I Seminari 

D()( S%8*#(&*" D"-%#)%
2002/03

19 mar J. S. Bach e G. Ph. Telemann:
Una lettura del repertorio tedesco
attraverso il repertorio 5autistico

Claudia Giottoli,
Antonella Moles,
Laura Pontecorvo

2003/04
28-30 lug Canto jazz Gianna Montecalvo

2004/05
19 mag L’improvvisazione nella musica

contemporanea
Giovanni Guaccero

15-17 giu La Didattica Strumentale Annibale Rebaudengo
8 mar Pianoforte Jazz Mark Soskin
8 mar Basso elettrico Jazz Lincoln Goines

2006/07
14 mar Haed arrangement, arrangiamento verbale Nino De Rosa

2007/08
8-11 apr Flauto dolce Dan Laurin

14-20 apr Orchestra barocca Alessandro Ciccolini
Andrea Fossà

10 ott Creatività e Improvvisazione Emilio Galante

2008/09
21-22 gen Presentazione di Sibelius 5 Silvio Relandini

5 feb Coscienza corporea e tecnica strumentale:
un primo approccio alla Tecnica Alexander

Pedro Couto Soares

6-7 feb Flauto dolce e musica d’insieme
per strumenti antichi

Pedro Couto Soares

4-5 mar Oboe moderno e barocco:
Musica da camera, interpretazione
della musica del Settecento

Paolo Pollastri

29-31 mar Canto barocco Gloria Banditelli
27-29 mag Musica elettroacustica James Dashow

2009/10
21-23 gen Canto: Tecniche e 0siologia della voce Massimo Borghese

8-9 feb Ludus in musica Francois Delalande
4-6 mar Tecniche Feldenkrais Sonia Commentucci

22-23 mar Approcci di Analisi per l’interpretazione 
musicale

Guido Salvetti

16 apr Maurice Ravel e l’anima delle cose Enzo Restagno

Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Donato Sivo

Prove del Gran Galà Lirico al Castello Svevo, Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Marco Titotto (13 luglio 2018)
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26-28 apr La Modalità Armena: Xenakis: vita e opere Julian Miran

28-30 apr Clavicembalo e musica d’insieme
per strumenti antichi

David Shemer

2010/11
  21-22 

mar
Introduzione alla composizione
musicale per !lm

Enrico Fabio Cortese

23 mag Conferenza
“Il GRM  e l’arte sonora acustica”

Daniel Teruggi

24 mag Musica e tecnologia all’INA GRM
di Parigi”

Emmanuel Favreau

21 set La valutazione del corpo docente nell’alta
formazione musicale: linee guida dell’AEC
e case studi europei

Sara Primiterra

2011/12
21 mar Tecniche di registrazione

per strumenti acustici e semiacustici 
Alessandro Guido
Marco Passarelli 

18-19 apr La voce e lo spazio per un’estetica della voce Carlo Serra

5 giu Musica e Tecnologia al ZKM Ludger Brummer

27 set Legislazione scolastica:
Music education and training in Cyprus,
Greece, Europe and the USA

Yiannis Miralis

28 set Pianoforte Jazz:
Improvisation and standards interpretation

Marios Toumbas

2012/13
21-22 gen Tecnica e poetica del pianoforte

preparato di John Cage
Giancarlo Simonacci

30 ott Canto della terra. Il solitario in autunno Carlo Serra

8 mar Eredità e attualità di Francis Poulenc Vincenzo Palermo
Luca Bruno

2013/14
24-25 nov Storia del Jazz Eugenio Colombo

7 dic Composizione: Il Crossover in musica Alessandro Lucchetti

15-17 dic Pianoforte: La ricezione contemporanea
del grande repertorio per il pianoforte

Cristiano Burato

7 mag Semiogra!a e oltre:
dalla scrittura all’esecuzione.
Incontro col compositore
e Presentazione del libro
Manuale di Scrittura Musicale”

Lorenzo Ferrero

2014/15
22-23 ott Tecniche di ripresa strumenti

acustici e missaggi
Angelo Sposato

9 gen Composizione di  musica
contemporanea

Girolamo Deraco

11-13 mar Danza antica tra Rinascimento
e Barocco

Gloria Giordano

16 apr L’Harmonium, questo sconosciuto.
Visita guidata tra materia, forma,
organologia e prassi interpretativa

Claudio Brizi

19-21 mag Workshop: Analisi, Composizione
e Strumentazione 

Evgueni Zoudilkine

21-28 mag
10 giu

Incontri di Analisi Compositiva:
Dall’analisi all’interpretazione

Angelo Russo

2015/16
20-21 apr Cantate dialogiche e Serenate

di Haendel
Giacomo Gibertoni

22 apr “Fai fagotto! Si parte dal barocco!”
Introduzione al fagotto barocco 

Giovanni Graziadio

22-23 apr Violoncello Barocco: Il violoncello
da Domenico Gabrielli a J. S. Bach

Marco Ceccato

16 mag Analisi e Guida all’ascolto: 
L. van Beethoven
Quartetto op. 59 n. 3 per archi

Luca Bruno

19 mag Analisi e Guida all’ascolto:
I. Stravinsky Historie du soldat,
per clarinetto, tromba, trombone,
fagotto, violino, contrabbasso

Mara Lacchè

20 mag Analisi e Guida all’ascolto:
W. A. Mozart Quintetto in La maggiore 
per clarinetto e archi K. 581

Vincenzo Palermo

30-31 mag La musica di Carlo Boccadoro.
Dialoghi sulla musica d’oggi.
Workshop: Incontro con
gli studenti di Composizione

Carlo Boccadoro

17-18 ott Tecnico del suono e produzioni eventi live Angelo Sposato

4 dic Serpentone: Jazz et musiques traditionelles 
de la Mediterranée; dall’ornamento 
all’improvvisazione

Michel Godard

2016/17
4 apr Il repertorio del XVI, XVII e XVIII

secolo eseguito sulla Chitarra
Ugo Di Giovanni

5 apr Novi concerti et novi a"etti. Musica
e poesia nell’opera de Claudio Monteverdi

Mara Lacchè
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6 apr L’opera bu"a napoletana Dinko Fabris

7 apr I concerti napoletani per strumenti a !ato Tommaso Rossi

8 apr La viola da braccio nella storia Emanuele Marcante

2-5 mag Composizione: La scrittura musicale Lorenzo Ferrero

8-11 mag Quattro incontri tra storia e analisi Marcello Piras

25-27 mag Drammaturgia musicale moderna
per compositori e cantanti.
Dialoghi sull’opera lirica d’oggi.
Workshop – Incontro con gli studenti

Carlo Galante

2017/18
9-11 apr Improvvisazione e Ornamentazione

Barocca
Josuè Meléndez
Guido Morini

13-14 apr Lettura sulle fonti originali. Teoria
e pratica Rinascimentale e Barocca

Luca Colombo

14-16 mag Canto: Corpo e Voce. L’uso della Voce 
Parlata per Attori, Cantanti e Insegnanti

Marzenna Woyak

2018/19
4-6 mar Laboratorio La tecnica Alexander Susan Yarrow

18-19 mar ImprovvisaMente – III edizione.
Giornata di studio sull’improvvisazione

Michel Godard

20-22 mar ImprovvisaMente – III edizione
Un suono solidale – Visual Music

Pino Ninfa

27-29 mar Il gesto strumentale negli archi
e le tecniche corporee

Carlo Costalbano

24 mag Trasformazione dei movimenti del corpo
in musica: un approccio basato
sull’internet delle cose

Giancarlo Fortino

M(&*(7&(.*( L(7(#<

Premi e Borse di studio

Nel corso degli anni, il Conservatorio di Musica di Cosenza ha messo in atto diverse iniziative per premiare 
gli studenti più meritevoli, tra cui l’attribuzione di premi 0nalizzati al riconoscimento dei risultati conseguiti 
nel loro percorso di studi musicali o ad incentivarne il perfezionamento. Tra questi premi, alcuni sono stati 
ideati e 0nanziati esclusivamente dal Conservatorio, altri in collaborazione con persone e istituzioni del 
territorio, altri ancora rientrano nel panorama nazionale.

Premio Imbronise*

«Nell’a. a. 1998/1999, viste le nutrite classi di clarinetto esistenti in Conservatorio e il livello molto buono 
degli studenti, su mia iniziativa ma con il consenso e la collaborazione di tutti i colleghi della Scuola, ho 
costituito il Coro di Clarinetti del Conservatorio di Musica di Cosenza. L’iniziativa ebbe subito successo e sia i 
colleghi che gli studenti parteciparono con entusiasmo. In breve tempo, il gruppo mise su un repertorio molto 
ricco (per la maggior parte mie trascrizioni) che ci permise, nel successivo a. a. 1999/2000, di intraprendere 
una discreta attività concertistica. 

Negli anni successivi il Coro di Clarinetti ebbe una crescita che lo portò a diventare  una formazione di oltre 
30 elementi tra studenti iscritti, diplomati e docenti e parallelamente aumentava l’attività concertistica, non solo 
all’interno dell’Istituto e nella città di Cosenza, ma estesa anche in provincia, in regione e fuori regione, 0no alla 
partecipazione ad eventi musicali in Sicilia e in Campania. 

Mentre eravamo nel periodo più bello e pro0cuo della nostra attività, purtroppo, siamo stati colpiti 
da una incommensurabile tragedia: il 22 dicembre del 2002, nell’ambito di un tour di 15 concerti nella 

* La nascita di questo premio fu fortemente voluta dal M° Giorgio Feroleto, docente di clarinetto dal 1978 e Direttore del 
Conservatorio dal 2016 al 2020. Queste le sue toccanti parole nel tracciare un ricordo delle vicende connesse al premio.

Il Coro di clarinetti con, al centro, il M° Giorgio Feroleto

14-17 dic 
2020-21

VI Settimana di musica antica:
Scherma, equitazione, teatro danza
Laboratorio di improvvisazione
Flauto dolce
Violino barocco
Flauto treversiere
Clavicembalo

Davide Monti
Davide Monti
Go/redo degli Esposti
Lorenzo Colitto
Manuel Granatiero
Chiara Cattani

2021/22
8-11 feb La suite questa sconosciuta:

danza o non danza? 
Deda Cristina Colonna
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provincia di Cosenza, con un repertorio studiato per le feste di 
Natale, dovevamo tenere un concerto nella Chiesa matrice di 
Belmonte Calabro. Eravamo tutti pronti, in procinto di fare una 
piccola prova generale, come facevamo sempre prima di ogni 
concerto, per capire l’acustica del luogo, ma mancavano quattro 
studenti all’appello e non avevamo notizie, né rispondevano 
al telefono. Cominciammo la prova per non fare troppo tardi, 
anche perché il pubblico stava cominciando ad a;uire in chiesa. 
Improvvisamente, ricevetti una telefonata da parte di uno dei 
quattro, Antonio Arcuri (anche lui scomparso tragicamente 
qualche anno fa), il quale, con voce tremante, mi comunicava 
che c’era stato un incidente stradale e che sarebbero arrivati 
in ritardo. Subito dopo però altre due chiamate, la prima che 
annunciava la loro impossibilità a raggiungerci, la seconda, 
dopo 10/15 minuti, annunciava una nefasta notizia: Nuccio 
aveva perso la vita. Vi lascio immaginare il seguito… Nuccio, 
diminuitivo di Natale, aveva 23 anni, studiava clarinetto nella 
mia classe ed era iscritto alla facoltà di Matematica presso 
l’Università della Calabria (doveva discutere la sua tesi di laurea 
il mese successivo, nel gennaio 2003). Era un ragazzo e studente 
esemplare. Era stato uno dei fondatori del gruppo, uno degli 
studenti che più di tutti aveva creduto nell’iniziativa e che si 
adoperava con impegno in tutte le fasi logistiche e organizzative. 

Dopo l’incidente il gruppo, a cominciare da me, non aveva 
più voglia di continuare a suonare. Passammo un anno intero 
senza più vederci: ognuno a/rontava il proprio dolore al di fuori 
di quella esperienza, che 0no a quel malaugurato 22 dicembre 
era stata momento di gioia. Poi però, passato il primo tragico 
impatto emotivo, ho cominciato a lavorare per riprendere 
l’attività, sia per i ragazzi, che avevano il diritto di continuare a 
bene0ciare di una iniziativa utile alla loro crescita e sia per tenere 
viva la memoria di Nuccio.

Il Premio mi sembrò una buona idea per cercare di recuperare 
i ragazzi all’attività del Coro. Non si trattava solo di riprendere 
l’attività interrotta, ma di realizzare, tutti insieme, qualcosa che ci 
accomunasse e ci legasse fortemente alla memoria di Nuccio. Infatti, 
il proposito di realizzare il premio fu determinante per ricompattare 
tutti gli studenti del gruppo, che in nome del loro caro amico 
ricominciarono, gradualmente, a riprendere forza, coraggio ed 
entusiasmo. Dopo averne reso partecipe la famiglia ricominciammo 
le prove. L’idea era buona ed originale, perché il Premio si strutturava 

come un concorso clarinettistico che nella fase 0nale prevedeva l’esecuzione di un concerto tratto dal repertorio 
per clarinetto e orchestra, ma che al posto di una orchestra sinfonica, sarebbe stato eseguito da un’orchestra di soli 
clarinetti in tutta l’estensione della ‘famiglia’: dal clarinetto piccolo al clarinetto contrabbasso. 

Il proposito iniziale era quella di realizzare un Concorso internazionale, i presupposti c’erano tutti, ma 
bisognava reperire fondi su4cienti a4nché l’idea si realizzasse pienamente e l’internazionalità non fosse solo 
un’espressione di facciata. Dopo qualche anno di tentativi senza successo, pensai di avviare il Premio in modo 
graduale, concependolo inizialmente come borsa di studio dedicata ai soli studenti dei conservatori calabresi 
(per i primi 2/3 anni), e successivamente trasformarlo prima in un Premio nazionale e in0ne in un Concorso 
internazionale.

Il Coro di clarinetti diretto
dal M° Giorgio Feroleto

Il Premio come Borsa di studio dedicata agli studenti dei Conservatori 
calabresi prese il via nel 2008 e andò avanti 0no al 2010. Nella prima 
edizione però si iscrissero al Concorso solo studenti del Conservatorio 
di Cosenza, quindi il Premio si trasformò in una sorta di prova 
generale tra i componenti dell’ensemble (tutti gli iscritti al concorso 
del nostro Conservatorio erano anche componenti del gruppo) senza, 
naturalmente assegnazione del premio in denaro.

L’anno successivo (2009) presi contatto, in maniera più diretta, con 
i colleghi clarinettisti degli altri conservatori calabresi ai quali spiegai 
il senso e la novità della nostra iniziativa e il concorso si tenne con 
successo, in una sola giornata, il 17 dicembre. Il pezzo d’obbligo che 
nella fase 0nale bisognava suonare accompagnati dal Coro di Clarinetti 
del Conservatorio furono le Variazioni in do per clarinetto e piccola 
orchestra di G. Rossini, di cui curai la trascrizione e gli arrangiamenti 
per coro di clarinetti, oltre ad occuparmi della direzione dell’ensemble. 
Vincitore del premio fu un nostro studente. 

Nel 2010, il concorso si tenne in due giornate il 16 e il 17 dicembre, 
dando così maggiore spazio alle prove della fase 0nale con il coro di 
clarinetti. Il pezzo d’obbligo che nella fase 0nale bisognava suonare, 
accompagnati dal Coro di Clarinetti del Conservatorio era il Concerto 
in sib maggiore, op. 101 per clarinetto e orchestra di S. Mercadante. Anche 
in questo caso mi occupai della trascrizione e degli arrangiamenti del 
Concerto per coro di clarinetti, e naturalmente ancora una volta svolsi il 
compito di Direttore. Vincitore del premio fu una nostra studentessa.

Inoltre, nel programma di sala della manifestazione tenutasi il 16 
e 17 dicembre del 2010 vi era l’annuncio che dall’anno successivo, il 
concorso sarebbe diventato di portata nazionale, grazie al contributo 
della Casa francese costruttrice di clarinetti, Bu"et Crampon s.a.s.

Purtroppo, però, per una serie di ragioni, tra le quali la mancanza 
di fondi (il solo contributo della Bu"et non fu su4ciente, anche perché loro partecipavano con la donazione 
di un clarinetto al vincitore), il concorso non fu più ripreso».

E+*.*"#% >PPE
Membri della commissione del Concorso
Giorgio Reda, Direttore del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza
Bruno di Girolamo, docente di clarinetto, del Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma
Vincenzo Palermo, docente di composizione del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”
Francesco Perri, docente di teoria, ritmica e percezione musicale del Conservatorio di Cosenza
Salvatore Quaresima, docente di clarinetto del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”
Vincitore: Mario Mazzulla 
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Membri della commissione del Concorso
Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza
Bruno di Girolamo, docente di clarinetto, del Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma
Giuseppe Currao, docente di clarinetto del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria
Nicola Giuliani, docente di esercitazioni orchestrali del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”
Vincenzo Palermo, docente di Composizione del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”
Vincitore: Maria Gaia Di Tommaso
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Premio Ugo Adamo
Questo premio fu istituito per volontà della famiglia Adamo (Pierluigi, 

Riccardo e  Bruna Adamo, Presidente del Conservatorio dal 1996 al 
2001), con l’intento di onorare la memoria del padre Ugo. 

Nato nel 1914 a Pietrapaola, piccolo comune montano della 
provincia di Cosenza, Ugo Adamo fu docente di Italiano, Storia, 
Greco, oltre che di Storia dell’arte, in varie scuole cittadine, prima 
fra tutte il Liceo classico “B. Telesio” e contribuì alla formazione di 
diverse generazioni di studenti che sarebbero diventati personalità 
di rilievo della società cosentina. Alla professione di insegnante 
a4ancò una intensa partecipazione alla vita culturale della città, 
di cui resta traccia in tanti scritti inediti e carteggi con letterati, 
storici, 0loso0, latinisti e artisti del suo tempo. 

Il Premio “Ugo Adamo” prese avvio nell’anno accademico 
2010/2011 e si articolava in due distinte sezioni. Secondo il 
regolamento (art. 1), prevedeva l’attribuzione di tre borse di studio 
del valore di 1000 Euro ciascuna e di un assegno di ricerca del 
valore di 5000 Euro, 0nanziate dai 0gli del professore.  

La partecipazione al concorso per le borse di studio era riservata agli 
studenti regolarmente iscritti al Conservatorio “S. Giacomantonio”, 
i quali potevano presentarsi da solisti o in formazioni cameristiche, 
mentre gli aspiranti alla attribuzione dell’assegno di ricerca dovevano 
essere in possesso del Diploma di strumento  (Vecchio ordinamento, 
Diploma accademico di primo e/o secondo livello) e concorrere da 
solisti, con il compito di preparare, nell’arco di 18 mesi, tre programmi 
da concerto. Al termine del progetto di ricerca i partecipanti dovevano 
sostenere l’esame 0nale sotto forma di concerto pubblico. 

Premiazione della I edizione del “Premio Adamo” (19 gennaio 2012)

Il Premio Adamo ha avuto due edizioni. 
Nella I edizione svoltasi nell’anno accademico 2010/2011 i 
vincitori sono stati: Roberta Presta (5auto) per l’assegno di 
ricerca, Yuri Crusco (chitarra), Alessandro Acri (violino) ed 
Elina Cherchesova (pianoforte) per le tre borse di studio. La 
cerimonia di consegna dei premi e il concerto dei vincitori 
si sono svolti la sera del 19 gennaio 2012 alla Casa della 
musica.

Nella II edizione dell’ anno 2011/2012 i vincitori sono 
stati: Margherita Capalbo (pianoforte) per l’assegno di 
ricerca, Danilo Perticaro (sassofono), Matteo Ierardi (arpa) 
e Marco Martuccio (pianoforte) per le tre borse di studio.

La cerimonia di consegna dei premi e il concerto dei 
vincitori si sono svolti la sera del 6 aprile 2013 alla Casa 
della musica.

Premio Crescendo
L’ultimo in ordine di tempo, tra i premi istituiti dal 

Conservatorio di Cosenza, è il “Premio Crescendo”, nato per 
volontà di Giorgio Reda, già direttore del Conservatorio, la cui 
prima edizione è stata bandita nell’anno accademico 2018-19. 

Nelle motivazioni che accompagnano la delibera di approvazione dell’iniziativa, si speci0ca che il premio nasce 
“con l’intento di evidenziare le3caratteristiche3e le3professionalità3dei giovani musicisti del Conservatorio, elargendo 
loro una borsa di studio capace di3incentivare3e3ra/orzare3le competenze e le capacità musicali attraverso la ricerca 
e l’attività concertistica”.

Da sinistra: Giorgio Reda, Gianfrancesco Federico, Ilaria Centorrino, Lorenzo Stasi, Francesco Perri
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Il bando prevede l’assegnazione di un assegno di ricerca pari a 5000 Euro e di 3 borse di studio del valore 
di 1000 Euro ciascuna. Le modalità stabilite per l’attribuzione dell’assegno di ricerca ricalcano quelle in 
precedenza adottate per il “premio Adamo”, ovvero la realizzazione, da parte del candidato, di un progetto di 
ricerca-studio da compiere nell’arco di 18 mesi. 

Nella prima edizione sono state assegnate solo le 3 borse di studio rispettivamente a Ilaria Centorrino, iscritta 
al biennio della scuola di Organo del maestro Emanuele Cardi; Gianfrancesco Federico, iscritto al biennio della 
scuola di Violino del maestro Ottavio Tenerani; Lorenzo Stasi, iscritto al triennio della scuola di Pianoforte del 
maestro Giacomino Pellegrino. 

La cerimonia di premiazione si è svolta il 30 settembre 2021, nell’Aula magna del Conservatorio e si è 
conclusa con l’esibizione dei tre vincitori.

Dopo l’interruzione causata dalla pandemia (sic), la seconda edizione è stata bandita nell’a.a 2021-22 ed è 
ancora in corso di svolgimento.

Premio Mnemosyne
Nel bando di concorso della prima edizione si legge che il 

“Premio Mnemosyne” è stato istituito con “l’obiettivo di dare un 
contributo a4nché si consolidi il patrimonio dei valori fondanti 
la nostra civiltà, la dignità e la libertà umana, e perché questo 
patrimonio possa divenire negli anni un riferimento per i giovani 
e la cultura calabrese”.

Il Concorso nato su iniziativa di alcune Associazioni quali 
il Soroptimist International Club di Cosenza, la F*+(9( sez. di 
Cosenza, la F*+(9( sez. di Rende (CS), l’Inner Wheel di Cosenza, 
tutte tradizionalmente impegnate nella tutela dei diritti umani. 

L’intitolazione a Mnemosyne, dea della Memoria, è simbolica: 
a lei i Greci a4davano la trasmissione del sistema fondamentale 
dei valori. Nel ‘manifesto’ illustrativo del premio, si speci0ca 
che le Associazioni promotrici intendono o/rire uno stimolo 
alla produzione di studi storico-letterari o scienti0ci, di opere ed 
espressioni artistiche che rispondano in particolare agli obiettivi di:
1) custodire, per le nuove generazioni, la memoria storica 
dell’Olocausto, delle Foibe, di genocidi e vicende di persecuzione 
dell’uomo e di interi popoli contro altre etnie, tragedie di cui il 
XX secolo si è reso protagonista;
 2) favorire l’approfondimento e la ricerca sugli eventi suddetti, su 
aspetti di essi noti e meno noti o ancora sconosciuti;
3) favorire la ri5essione individuale e collettiva, nonché la sua 
sedimentazione, attraverso la pagina scritta, la ricerca e le varie 
forme di espressione artistica e le emozioni che ne possono 
scaturire.

Il premio è stato reiterato per quattro edizioni e consisteva 
in  borse di studio di 500 euro ciascuna, assegnate a giovani 
residenti in Calabria. Fin dalla istituzione del premio, anche il 

Conservatorio di Cosenza diede il suo contributo di collaborazione e sostenne la partecipazione dei propri 
studenti.

Il premio venne presentato il 29 gennaio 2009 nella Sala Quintieri del Teatro “A. Rendano” Cosenza e per 
l’occasione venne eseguito un concerto a tema  - Concerto per la Memoria - durante il quale si sono esibite in 
duo, le allora studentesse Marina Luca al pianoforte e Rossella Pugliano al violino.

In tre edizioni i premi per la composizione furono assegnati a studenti del corso di Composizione del 
Conservatorio di Cosenza, nonché allievi del Maestro Vincenzo Palermo.

La prima edizione si svolse negli anni 2009/2010 e risultò 
vincitore, nella categoria C, (composizione musicale) Lodi 
Luka con l’opera Un canto nel tempo per 5auto, violino e 
pianoforte, mentre una menzione speciale andò a Valentino 
Orlando per l’opera Remeberings per pianoforte solo.

Nella terza edizione (2013/2014), il vincitore della 
categoria C (composizione musicale) fu Luigi Benincasa3per 
l’opera%Notte su Birkenau3per soprano, 5auto dolce, fagotto, 
violino, violoncello e chitarra, i cui testi si basano sulla 
tragica esperienza dell’olocausto di Tadeus Borowski, e una 
menzione speciale andò a Rodolfo Saraco per l’opera An die 
Nachgeborenen (A coloro che verranno) per arpa e pianoforte.

In0ne nella quarta edizione (2015/2016), il vincitore della 
categoria C (composizione musicale) fu Tommaso Greco per 
l’opera310 Rossi Rintocchi alle 103per voce recitante, coro femminile ed ensemble e una menzione speciale 
toccò a Salvatore Palmieri per l’opera Cara Kitty  per voce recitante e pianoforte.

Borsa di studio Marlena Parisi
Nell’anno 2014/15 il Lions Club Cosenza Host ha 

istituito una borsa di studio3 in memoria di Marlena Parisi, 
giovane promessa del belcanto e Past President del Leo Club, 
prematuramente scomparsa, con lo scopo di dare oggi a 
tanti studenti, che condividono la sua stessa passione per la 
musica,3 la possibilità continuare a studiare e migliorare la 
propria formazione nel canto.

La borsa di studio, istituita in collaborazione con il 
Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, era destinata 
a due studenti di canto, che si fossero distinti nell’ambito 
delle proprie discipline di competenza.

Complessivamente si sono svolte cinque edizioni ed in 
ciascuna sono state assegnate 2 borse di studio di 500 euro 
ciascuna, messe a disposizione da Lions Club Cosenza Host 
per studenti cantanti.

I Edizione 2014/15 Anna Cirullo,
Giorgia Teodoro

II Edizione 2015/16 Antonino Giacobbe,
Silia Valente

III Edizione 2016/17 Francesca De Blasi
e Sabrina Zumpano (duo); Andrea Tanzillo

IV Edizione 2017/18 Anna Kniazeva e Davide Minoliti
V Edizione 2018/19 Giada Borrelli; Alessandra Mandarino e Sabrina Zumpano (duo).

Borsa di studio “Rotary” e Concorso Soroptimist -
Giovani Talenti della Musica

Altre associazioni del territorio hanno dimostrato una particolare sensibilità nei confronti degli studenti del 
Conservatorio di Cosenza, e la volontà di premiarne il talento musicale. 

Fra queste ricordiamo il  Rotary Club, in particolare la sezione “Presila”, che ha assegnato una borsa di 

Premiazione di Luigi Benincasa
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studio ad Andrea Iannucci, studente della classe di percussioni. 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 aprile 2018 presso 
Villa Pergamena a Mendicino (Cosenza), alla presenza di Attilio 
Alice De Rosis, Presidente del Rotary Club Mendicino - Serre 
Cosentine, Bruno Amantea, Presidente del Rotary Club Presila 
Cosenza Est e Giorgio Feroleto, Direttore del Conservatorio di 
Cosenza.

A conclusione della serata si è esibito l’‘Ensemble di musica 
da camera’, composto da studenti del Conservatorio.

Il Soroptimist International d’Italia ha istituito numerose 
edizioni del concorso denominato “Giovani Talenti della 
musica”, che prevede una fase di selezione regionale e poi una 
fase nazionale 0nale. Nella seconda edizione del 2001, Ilde 
Notarianni – studentessa della classe di sassofono – vinse il 
secondo premio nella fase 0nale.

Pasquale Allegretti Gravina, Simona Barberio,
Francesco Algieri, Giuliana Cammariere,
Pierpaolo Greco

Premio Rotary ad Andrea Iaccino
(6 aprile 2018)

Il Premio delle Arti
Il Premio nazionale delle Arti è stato istituito dal 

“MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della formazione superiore”,  allo scopo 
di sostenere la formazione artistica e promuovere l’eccellenza 
degli studenti nel campo delle arti.

Esso viene bandito annualmente, a partire dall’anno 
2002/2003 ed è riservato agli studenti iscritti alle istituzioni e 
ai corsi accreditati del sistema Afam.

Il premio riguarda i diversi ambiti disciplinari presenti nelle 
istituzioni: 

- le Arti 0gurative, digitali e scenogra0che;
- le Arti dello spettacolo;
- il Design;
- l’Interpretazione e composizione musicale.
Le selezioni vengono a4date di anno in anno, a rotazione, 

alle singole istituzioni sparse sul territorio nazionale.
Tra gli studenti del Conservatorio di Cosenza che hanno 

ricevuto il premio ricordiamo nella IV Edizione 2006/2007 
Tarcisio Molinaro, vincitore nella sezione Strumenti a 
percussione; nella IX Edizione 2011/12 Costantino Rizzuti,  
vincitore nella categoria ‘Composizioni live’, sezione Musica 
elettronica e nuove tecnologie, nella XI edizione 2015/2016, – 
denominata “Premio Claudio Abbado I edizione 2015”, per 
rendere omaggio alla 0gura del Maestro, vanto della cultura 
italiana nel mondo –, si sono classi0cate Giorgia Teodoro e 
Maria Laura Molinaro al 2° posto nella sezione Canto, categoria 
Musica vocale da camera/Lied ed oratorio e Ilaria Centorrino 
al 4° posto nella sezione Organo.

Il Conservatorio di Cosenza ha ospitato il Premio nazionale 
delle Arti 2019/20 XV edizione, relativamente alla sezione 
Strumenti a percussione, che si è svolto dal 28 al 30 maggio 
2021.

In0ne, con riferimento ad altri eventi nazionali, si segnalano:
- la partecipazione di 3 studenti al Concerto dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori, svoltosi il 20 

novembre 2009 presso la Sala Nervi, nella Città del Vaticano: Martina Biondi per il violoncello, Francesco 
Muraca per le percussioni Alessio Salerno per il violoncello;

- l’esibizione di alcuni studenti all’“Expo 2015” (5-6 ottobre) nell’ambito del progetto “Vivaio talenti”, 
nato da una collaborazione tra Miur, Padiglione Italia e Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica:  
Giulia Lorenti, 5auto; Pasquale Allegretti, violino; Antonio Silvestro Salvati, violoncello; Francesco Tropea, 
pianoforte.
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Il Concorso Internazionale di Arpa “Marcel Tournier” è nato da un’idea di Albarosa Di Lieto, docente 
di arpa presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza dal 1996, ed Elisabeth 
Fontan-Binoche,1 arpista francese di fama internazionale, allieva del Maestro e compositore Marcel Tournier2 
(1879-1951), al quale il concorso è intitolato.

Esso si può considerare il punto di arrivo di varie esperienze maturate negli anni precedenti – Masterclass, 
Seminari, Concerti – indirizzate alla promozione dello strumento sul territorio e alla o/erta di occasioni di 
approfondimento specialistico. 

L’iniziativa proposta nell’anno accademico 2008/2009, venne sposata pienamente dal Direttore dell’Istituto 
Giorgio Reda, e dal Collegio accademico, poiché le sue caratteristiche rispondevano a quel processo di 
internazionalizzazione che il Conservatorio di Cosenza portava avanti da alcuni anni, in diversi ambiti, 
facendone uno dei suoi punti di forza. 

Nell’ottobre del 2009 si svolse la prima edizione del Concorso di Arpa,3 promosso dal Conservatorio “S. 
Giacomantonio” insieme con l’Amministrazione Provinciale di Cosenza e la Banca di Credito Cooperativo 
MedioCrati. Da allora Albarosa Di Lieto ne è stata il direttore artistico e l’anima propulsiva, facendo sì che il 
Concorso diventasse un appuntamento annuale di rilievo.

Il riscontro tra gli addetti fu immediato: alla prima edizione parteciparono ben 15 arpisti di età compresa fra i 
12 e i 24 anni, provenienti da diversi paesi: Stati Uniti, Francia, Germania, Svizzera, Turchia oltre che dall’Italia.

Victor Salvi,4 patron della omonima ditta che costruisce arpe, partecipò personalmente alle giornate del Concorso 
a Cosenza e personalizzò con la sua 0rma, l’arpa modello Arianna di proprietà del Conservatorio di Cosenza.

Fin dalla prima edizione il concorso ha goduto della entusiastica partecipazione di musicisti di chiara fama che 
hanno partecipato come membri della giuria, tra cui spiccano Elizabeth Fontan-Binoche – la cui presenza è stata 
una costante 0no all’edizione del 2017 – e altri arpisti, come Davide Burani5 e Anna Pasetti.6 

L’aumento dei partecipanti nelle varie edizioni edizioni è stato costante e nel frattempo l’articolazione del 
concorso si è diversi0cata e ampliata, con l’aggiunta di nuove categorie: 

- Musica da Camera con arpa obbligata senza limiti di età; 
- Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza limiti di età; 
- Solisti di arpa a levette senza limiti di età.

Una delle peculiarità delle varie edizioni è stata la commissione a compositori contemporanei, di opere 
scritte appositamente per essere eseguite dai partecipanti al concorso come brano d’obbligo; tra queste 
ricordiamo: Tre gra$ti per arpa sola (2009) di Filippo Perocco,7 Aqua per arpa sola (2009), di Vito Palumbo,8 
Cantu Stranu per arpa sola (2011), di Riccardo Vaglini,9  L’arpa di Ermete per arpa sola (2012), Primo gra$to 
sull’anfora per arpa sola (2014), Il Distico della Sibilla di Efeso per arpa sola (2017), Lento Elegiaco per arpa sola 
(2019) di Vincenzo Palermo,10 Nocturne &ématique for Harp (2020) di Francesco Perri.11 

Durante le giornate del Concorso, solitamente si sono svolte delle Masterclass di arpa, tenute dai docenti 
ospiti, la rassegna “Arpissima”, promossa dalla ditta Salvi, e diversi concerti serali.

S)%:(#*( B*#%))*

Il Concorso Internazionale di Arpa “Marcel Tournier”

Orchestra Sinfonica del Conservatorio, solista Giuseppe Marco Daniele (Rossano 27 febbraio 2022)
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Conferenza stampa di presentazione del Concorso “Michel Tournier”,
con Filippo Perocco, Albarosa Di Lieto, Mario Oliverio, Pia Tucci, Giorgio Reda 

Premiazione 0nale della I edizione (2009) con Albarosa Di Lieto, Elizabeth Fontain-Binoche, Emanuela Degli Esposti,
Giorgio Reda, Victor Salvi, la vincitrice Marion Ravot, Filippo Perocco, Jean Marie Panterne, Paola Odisio

LE EDIZIONI DEL CONCORSO PER ARPA “MARCEL TOURNIER”

I Edizione 28-30 ottobre 2009
Giuria esaminatrice:

Presidente: Giorgio Reda, Direttore del Conservatorio
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Jean-Marie Panterne, pianista
Emanuela Degli Esposti, arpista
Paola Odisio, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Filippo Perocco, compositore

Categorie dei partecipanti: 
Categoria A max 27 anni; Categoria B max 20 anni;
Categoria C max 15 anni

Vincitori:
Cat. A 1° Premio Marion Ravot - Francia, 
Cat. B 1° Premio Gunes Hizlilar - Turchia 
Cat. C 1° Premio Milika Nikolic -Italia 

II Edizione 27-28 ottobre 2010
Giuria esaminatrice:

Presidente: Giorgio Reda, Direttore del Conservatorio
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Jean Marie Panterne, pianista
Davide Burani, arpista 
Anna Pasetti, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Vito Palumbo, compositore

Categorie partecipanti: 
Categoria A max 29 anni, Categoria B max 21 anni,
Categoria C max 16 anni

Vincitori:
Francesca Virgilio.

III Edizione 25-27 ottobre 2011
Giuria esaminatrice:

Presidente: Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio 
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Susanna Mildonian, arpista
Davide Burani, arpista
Anna Pasetti, arpista
Riccardo Vaglini, compositore
Albarosa Di Lieto, arpista

Categorie partecipanti:
Categoria A max 29 anni; Categoria B max 21 anni,
Categoria C max 16 anni

Vincitori:
Cat. A 1° Premio Johanna Camia Ponzer – Germania.
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Cat. B31° Premio Eri Hatanaka.
Cat. C 1° PremioLudovica Fierro - Italia.

IV Edizione 29-31 ottobre 2012
Giuria esaminatrice:
Presidente: Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Ieuan Jones, arpista
Jana Bouskova, arpista
Emanuela degli Esposti, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore 

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età, Categoria B max 21 anni,
Categoria C max 16 anni

Vincitori:
Cat. A 1° Premio Dominika Tukova - Repubblica Ceca; 

2° Premio Eleonora Volpato – Italia;
3° Premio Flora Vedovelli – Italia.

Cat. B 1° Premio Carolina Coimbra – Portogallo;
Cat. C 1° Premio Matteo Ierardi – Italia;

2° Premio Flora Olasz – Ungheria;
3° Premio Carlotta Gambarelli – Italia.

V Edizione 22-24 ottobre 2013
Giuria esaminatrice:

Presidente: Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio 
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Emmanuel Lahoz, arpista
Maria Jesus Bedoya Ruiz, arpista
Gabriella Bosio, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni;
Categoria C max 16 anni

Vincitori:
Cat. A  1° Premio non assegnato

2° Premio Valerio Lisci – Italia.
Cat. B  1° Premio Aseta Koloeva – Russia;

2° Premio ex aequo Eleonora Murgia – Italia;
2° Premioex aequo Michela Zanoni – Italia; 
3° Premio Marie Le Guern – Francia.

Cat. C 1° Premio ex aequo Zamina Maria; 
1° Premioex aequo Caroline Jourdin; 
2° Premio Valentina Simone – Italia.

VI Edizione 8-9 ottobre 2014
Giuria esaminatrice:

Presidente: Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio 
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Angel Padilla Crespo, arpista
Elisa Torres, arpista
Davide Burani, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni;
Categoria C max 16 anni

Vincitori:
Cat. A Nessun Premio.
Cat. B 1° Premio Cansu Sezal – Turchia;

2° Premioex aequo Lucia Careddu; 
2° Premioex aequo Iva Dimitrjieva; 
3° Premio Sara Pustola – Italia.

Cat. C 1° Premio Misia Jernei;
2° Premio non assegnato;
3° Premio Longo Maria Elisabetta - Italia.

Cat. D 1° Premio Klara Babel – Kovacs Zalan Laszlo.
Cat. E 1° Premio non assegnato;

2° Premio Rosaria Belmonte – Azzurra Cariati – Italia;
3° Premio Gian Vittorio Mazzei – Francesca Puterio –

 Italia.

VII Edizione 15-16 ottobre 2015
Giuria esaminatrice:

Presidente: Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Baltazar Juarez, arpista
Lucia Clementi, arpista
Anna Pasetti, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore 

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni;
Categoria C max 16 anni;
Categoria D Musica da Camera con arpa obbligatoria senza

limiti di età; 
Categoria E Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza limiti

di età; 
Vincitori:

Cat. B 1° Premio Cansu Sezal – Turchia;
2° Premio ex aequo Lucia Careddu – Italia;

Iva DimitrijeviQ – Serbia;
3° Premio Sara Pustola – Polonia.
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Cat. C  1° Premio Jernej MiRiS – Slovenia;
3° Premio Maria Elisabetta Longo – Italia.

Cat. D 1° Premio Duo Klári Bábel arpa,
Zalán László Kovács Tuba – Ungheria.

Cat. E  2° Premio Duo Rosaria Belmonte - Azzurra Cariati –
Italia;

3° Premio Duo Gian Vittorio Mazzei -
Francesca Puterio – Italia.

VIII Edizione 14-15 ottobre 2016
Giuria esaminatrice:

Presidente: Antonella Calvelli, Direttore del Conservatorio
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Giorgio Feroleto, clarinettista
Davide Burani, arpista
Anna Pasetti, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni;
Categoria C max 16 anni; 

Victor Salvi 0rma l’arpa del Conservatorio di Cosenza

Categoria D Musica da Camera con arpa obbligatoria senza
limiti di età;

Categoria E Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza
limiti di età;

Categoria F Solisti di arpa a levette senza limiti di età; 
Vincitori:

Cat. A 1° Premio3Matteo Ierardi3– Italia;
2° Premio3Jessica Dahmani3– Francia;
3° Premio3Letizia Arace –3Italia.

Cat. B 1° Premio3Teresa Viola3– Italia;
2° Premio ex aequo Elisabeth Milito – Italia; 

 Bettina Tóth3– Ungheria;
3° Premio3Marjolein Vernimmen3– Belgio.

Cat. C 1° Premio ex aequo Eugenia Al0er – 
 Morgana Rudan Italia;

2° Premio3Sara Siria D’Amico3– Italia;
3° Premio3Jernej Misic –3Slovenia.

Cat. D 1° Premio Ostepenko Nadezhda –
Segeeva Nadezhda – Russia;

2° Premio3Rosaria Belmonte3- Roberta Zirilli – Italia.
Cat. E  1° Premio3Sabrina Palazzolo3-3Simona Palazzolo –

Italia;
2° Premio ex aequo Fabrizio Aiello3-3Gabriella Russo –

Italia; 
Andrei Olaru3-
Miruna Elena Vidican3– Romania.

Cat. F 1° Premio Miruna Elena Vidican – Romania.

IX Edizione 13-14 ottobre 2017
Giuria esaminatrice:

Presidente: Giorgio Feroleto, Direttore del Conservatorio
Membri:

Elizabeth Fontan-Binoche, arpista
Marie Monique Popesco, arpista 
Davide Burani, arpista 
Anna Pasetti, arpista 
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni;
Categoria C max 16 anni;
Categoria D Musica da Camera con arpa obbligatoria senza

limiti di età; 
Categoria E Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza

limiti di età;
Categoria F Solisti di arpa a levette senza limiti di età.

Vincitori:
Cat. A 1° Premio non assegnato

2° Premio non assegnato
3° Premio Irene Piazzai – Italia
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Cat. B 1° Premio Amaelle Savary – Francia
2° Premio ex aequo Stien De Nief – Belgio 

Ludovica Fierro – Italia
3° Premio Silvia De Luca – Italia

Cat. C 1° Premio Giovanna Prodan – Italia
2° Premio Sera0no Garzi Cosentino – Italia 
3° Premio ex aequo Asci Bahar Zeynep – Turchia 

 Nicole Pedroni – Italia
Cat. D 1° Premio non assegnato

2° Premio Rosaria Belmonte e Luca Mazzulla
(arpa e clarinetto) – Italia 

Cat. E 1° Premio Aran Spignoli Soria e Nora Spignoli Soria
(duo di arpe)

Cat. F Nessun Premio.

X Edizione 10-12 ottobre 2018
Giuria esaminatrice:

Presidente: Giorgio Feroleto, Direttore del Conservatorio
Membri:

Irina Donskaya, arpista
Malwina Lipiec, arpista
Elisabetta Ghebbioni, arpista
Davide Burani, arpista 
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni; 
Categoria C max 16 anni;
Categoria D Musica da camera con arpa obbligatoria senza 
limiti di età;
Categoria E Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza limiti 
di età;
Categoria F Solisti di arpa a levette senza limiti di età.

Vincitori:
Cat. A  1° Premio ex aequo Elena Maria Gaia Castini -

So0a Marzetti -3Italia.
Cat. B  1° Premio Noemi Hanczyk -3Polonia;

2° Premio Justina Hebda3- Polonia;
3° Premio Kookdu Ge3- Cina.

Cat. C 1° Premio Ligia Nowak3- Polonia;
2° Premio Alice Ferrari - Italia;
3° Premio Maria Lepkowska -3Polonia.

Cat. D 1° Premio Morgana Rudan - Roberto Guarnieri -
Italia;

2° Premio Aleksander Pankowski - Noemi Hanczyk3-
Polonia.

Cat. E 1° Premio Duo Stefania Binetti -
Maria Cristina Chiarelli - Italia

XI Edizione 8-9 ottobre 2019 
Giuria esaminatrice:

Presidente: Giorgio Feroleto, Direttore del Conservatorio
Membri:

Malwina Lipiec, arpista
José Ignacio Pascual, arpista
Oscar Rodriguez Do Campo, arpista
Davide Burani, arpista 
Albarosa Di Lieto, arpista
Vincenzo Palermo, compositore 

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni; 
Categoria C max 16 anni;
Categoria D Musica da Camera con arpa obbligatoria senza

limiti di età;
Categoria E Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza

limiti di età;
Categoria F Solisti di arpa a levette senza limiti di età.

Vincitori:
Cat. A 1° Premio Viviane Nuscheler – Svizzera;

2° Premio Manuela Margherita Colella – Italia;
3° Premio Yan Yin Yany Tse - Hong Kong.

Cat. B 1° Premio Letizia Lazzarini – Italia;
2° Premio Giulio Bryant – Italia;
3° Premio Letizia Cerasa – Italia.

Cat. C 1° Premio Silvia Capè – Italia;
2° Premio Angelica Esposito – Italia;
3° Premio Emma Castellano – Italia.

Cat. D 1° Premio Trio Chagall (Catello Coppola, 5auto -
Simone De Pasquale, viola -
Adriana Cio4, arpa) - Italia

2° Premio Duo Milito (Angelica Milito, soprano -
Elisabeth Milito, arpa) - Italia.

Cat. E 1° Premio Giada Dal Cin e Alice Populin Redivo
(duo di Arpe) - Italia.

Nota: Vista l’assenza dei candidati nella Cat. F, la Giuria decide 
di assegnare i premi di tale categoria (F), alla candidata Ana Luiza 
Cicarini Torres - Brasile, come rivelazione del Concorso per la sua 
giovane età.

XII Edizione 13 febbraio 2021 modalità online
Giuria esaminatrice:

Presidente: Francesco Perri, Direttore del Conservatorio
Membri:

Antonella Calvelli, pianista
Anna Pasetti, arpista
Elisabetta Ghebbioni, arpista
Malwina Lipiec, arpista
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Davide Burani, arpista 
Albarosa Di Lieto, arpista

Categorie partecipanti:
Categoria A senza limiti di età; Categoria B max 21 anni; 
Categoria C max 16 anni;
Categoria D Musica da Camera con arpa obbligatoria senza

limiti di età;
Categoria E Ensemble di arpe duo-trio-quartetto senza

limiti di età;
Categoria F Solisti di arpa a levette senza limiti di età.

Vincitori:
Cat. A 1° Premio Francesca Virgilio – Italia;

2° Premio Letizia Lazzerini – Italia;
3° Premio Rosanna Moore – USA.

Cat. B 1° Premio Virginia Pestugia – Italia;
2° Premio Isabella Cambini – Italia;
3° Premio Liubov Silanteva – Russia.

Cat. C 1° Premio Ligia Nowak – Polonia;
2° Premio Viktoria Smetana – Ucraina;
3° Premio Alicia Miguelez – Canada.

Cat. D 1° Premio Catarina Rebelo Malcata, arpa,
Inês Pires Pinto, 5auto - Portogallo;

2° Premio Natalia Skonieczna, arpa,
Malgorzata Bobinska, 5auto - Polonia

  ex aequo   Irene Piazzai, arpa, Luca Ridol0, fagotto -
Italia.

3° Premio Hebda Justyna, arpa,
Alexsandra Gluch, violino – Polonia.

Cat. E 1° Premio Rosaria Belmonte, Maria Cristina Chiarelli
(duo di Arpe) – Italia;

2° Premio Anna Shekera, Mariia Voronova
(duo di Arpe) – Ucraina

ex aequo Anastasiia Subina, Ieva Yepifanova
(duo di Arpe) – Ucraina.

Cat. F 1° Premio Melody Tai – USA;
2° Premio Maria Angela Oncea.
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1 Elizabeth Fontan-Binoche è stata una delle ultime allieve del Maestro e compositore Marcel Tournier e la prima donna 
francese a vincere il Premio Internazionale d’Israele. È Professore Onorario del CNSM di Lione (Conservatorio Nazionale 
Superiore di Musica e Danza), dei CNR di Nizza e Boulogne sur Seine (Conservatorio regionale), Assistente al CNSM di 
Parigi. È stata Membro di giurie internazionali, ha diretto  numerosi stage in Francia e all’estero e alcuni suoi allievi occupano 
posti di rilievo nel mondo dell’arpa. 

2 Marcel Tournier studiò arpa con Alphonse Hasselmans, contrappunto con Georges Caussade, armonia con Charles Lene-
pveu e composizione con Charles-Marie Widor. Fu docente di arpa al Conservatorio di Parigi, succedendo ad Hasselmans. 
Lavorò soprattutto in orchestra, dal 1908 al 1914 fu assunto come arpista al teatro dell’Opéra di Parigi, successivamente 
lavorò presso l’Opéra Comique. Nel 1909 ottenne il secondo Prix de Rome con la cantata La Roussalka e ottenne il “Premio 
Rossini dell’Académie des beaux-arts” per la musica di scena Laure et Pétrarque: Fac et Spera, Scène lyrique en quatre episodes. 
Sebbene Tournier abbia composto musica per diversi ambiti (orchestra, pianoforte, musica da camera e di scena), la maggior 
parte dei suoi lavori è dedicata all’arpa. Nel 1929 fu nominato cavaliere della Legion d’onore.

3  Il Concorso “Michel Tournier” è stato il primo concorso per arpa a carattere internazionale organizzato in Italia.
4 Victor Salvi nacque a Chicago nel 1920, da genitori italiani, in una famiglia di musicisti. All’inizio del XX secolo la famiglia 

Salvi3si trasferì3negli Stati Uniti. Victor divenne arpista della Philharmonic Orchestra di New York e della NBC Orchestra 
diretta da Arturo Toscanini che lo nominò prima arpa sotto la sua direzione. Ma la3vera passione di Victor Salvi3si rivelò 
essere quella di costruire lo strumento musicale “degli dei”, ereditando la capacità imprenditoriale dal padre.3Costruì la sua 
prima arpa nel 1954 e iniziò a portare i suoi prototipi in giro per il mondo, avvicinandosi al mercato europeo e alle origini 
italiane,3stabilendo la sua prima dimora a Londra, poi a Villa Maria vicino a Genova, nel 1957. Negli anni ’70, trasferì3la 
produzione a Piasco, nello stabilimento che produce circa 2000 arpe l’anno,3suonate dall’ottanta per cento degli arpisti delle 
più importanti orchestre3internazionali e dei maggiori teatri del mondo, dal Teatro alla Scala al Metropolitan di New York, 
al Bolshoi di Mosca. 

5 Davide Burani si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Successivamente, ha 
intrapreso lo studio dell’arpa sotto la guida di Francesca Frigotto, presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, conse-
guendo il Diploma superiore di secondo livello, con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti. 
È prima arpa della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” e dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane; colla-
bora con altre orchestre come l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,  l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, I Fi-
larmonici di Verona, l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, l’Orchestra Filarmonia Veneta di Treviso, l’Orchestra Sinfonica 
dell’Emilia Romagna “Arturo Toscanini”.  È invitato regolarmente a far parte delle commissioni di prestigiosi concorsi quali 
il “Tournier” di Cosenza e il Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa”. Dal 2009 insegna Arpa presso l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Achille Peri-Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

6 Anna Pasetti si è diplomata in arpa nel 1988 presso il Conservatorio “Agostino Ste/ani” di Castelfranco Veneto, sotto la 
guida di Ilde Bonelli. Nel 1996 si è laureata in Musicologia a  Cremona, con la prima tesi sulla storia dell’arpa presentata in 
una Università italiana, che è stata premiata con il massimo dei voti, lode e dignità di stampa. Considerata uno dei maggiori 
esperti mondiali della storia dell’arpa, del suo repertorio e della sua prassi esecutiva, è autrice di quasi 250 pubblicazioni. Dal 
1996 dirige la collana Magadis dedicata alla musica per arpa edita da Ut Orpheus Edizioni (Bologna). Oltre che a Cosenza, 
ha fatto parte della giuria del Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa” a Salsomaggiore Terme, del Concorso “Eratai” a San 
Giovanni Rotondo e del “18th International Harp Contest in Israel” a Tel Aviv. 

7 Filippo Perocco è un compositore, direttore d’orchestra e organista. Ha studiato organo al Conservatorio di Venezia con 
Sergio De Pieri, con Severino Tonon e si è diplomato sotto la guida di Roberto Micconi. Successivamente si è diplomato in 
composizione, con Riccardo Vaglini. Ha studiato direzione con Emilio Pomarico alla Scuola Civica di Milano. Ha frequen-
tato i “Ferienkurse von neue Musik” di Darmstadt. È stato ‘composer in residence’ presso l’European Centre for the Arts di 
Dresda, l’ American Academy di Roma e ‘visiting composer’ presso la Boston University, la Tufts University, la New York 
University, il Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il Conservatorio di Lugano. Nel 2009 ha 
ricevuto il Fulbright Grant. Nel 2016 è stato compositore in residenza presso l’Italian Institute of Culture di Parigi. La sua 
ultima opera, Aquagranda, commissionata dal Teatro La Fenice, è stata eseguita in anteprima per l’apertura della stagione 
lirica 2016/2017 e ha ricevuto il Premio Speciale del “XXXVI Premio della Critica Musicale - Franco Abbiati - 2017”. È 
cofondatore e direttore artistico de “L’arsenale ensemble” (Treviso).

8 Vito Palumbo ha studiato composizione all’Accademia Chigiana33di Siena.3In seguito ha continuato gli studi con Azio Corghi 
e ha conseguito un diploma post-laurea presso l’Accademia di Santa Cecilia33di Roma, ottenendo una borsa di studio speciale 
che gli è stata assegnata personalmente da3Luciano Berio.3Nel 2005 è stato insignito del prestigioso riconoscimento33“Premio 
Petrassi”,3istituito dal Presidente della Repubblica Italiana. Vincitore di numerosi concorsi di composizione nazionali e in-
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ternazionali, ha ricevuto commissioni da istituzioni ed ensemble di tutto il mondo e ha collaborato con grandi solisti. La sua 
produzione nel teatro musicale è consolidata da una collaborazione con la cantante-attrice Sonia Bergamasco.3Ha vinto il pri-
mo premio al “Sound Magical Space- SMS” con l’esecuzione del brano Chor eseguito da3Patricia Kopatchinskaja3come solista 
e3la “Camerata Bern”. È Docente di Elementi di composizione per Didattica presso il Conservatorio di Musica di Cosenza

9 Riccardo Vaglini è compositore, performer, organizzatore, editore. Si diploma in composizione con Giuseppe Giuliano al 
Conservatorio di Milano e si perfeziona con Giacomo Manzoni. Partecipa dal 1988 al 1994 ai Ferienkurse di Darmstadt 
ottenendo borse di studio nel 1988 e 1992. Ha ricevuto commissioni da Studio Es Milano, Fondazione Teseco per l’Arte, 
Comune di Pisa, Tokyo Manufacture Ensemble, Dedalus Paris, Microcosmos Cosenza, Kunsthalle Langenberg, Istituto 
Italiano di Cultura di Colonia. La sua musica è presente ai Ferienkurse Darmstadt, Studio ES/Spazio Ansaldo Milano, Eli-
zabeth University of Music Hiroshima, Lucero Parigi, Kunsthalle Krems, ArsenaleMusica Pisa, Teatro alla Scala, La Recoleta 
Buenos Aires, Progetto Musica Roma, Wien Modern, Akiyoshidai Festival, Teatro di Pisa, Musicavoix Evreux, Cantieri alla 
Zisa Palermo, Gamo Firenze, Aujord’hui Musiques Perpignan, Tokyo Opera City, Harvard University New York, è di/usa 
da Radiotre, Mágyár Radio, NHK Tokyo, KBS Seoul, WDR Colonia, SR1 Saarbrücken, Radio Nacional Madrid ed è pub-
blicata e/o incisa da Edipan, FX Units, Pagano, Ars Publica, Wergo. Vive tra Pistoia e Venezia dove è titolare della cattedra 
di composizione al Conservatorio Benedetto Marcello.(fonte CIDIM)

10 Vincenzo Palermo si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Napoli “S. Pietro a Majella” nel 1989, con il mas-
simo dei voti e la lode, e in direzione d’orchestra nel 1996 con Renato Piemontese; ha studiato composizione con Francesco 
d’Avalos e Luciano Tomei a Napoli, dove si è diplomato con pieni voti nel 1995. Il pianoforte è lo strumento al quale sono 
state dedicate le sue prime composizioni. Nel 1991 ha esordito come direttore d’orchestra3  in occasione dell’esecuzione 
del3Concerto per archi n.1. Nel 1992 viene eseguito, presso il Teatro San Carlo di Napoli, il suo3Concerto per pianoforte e 
orchestra, di cui è stato anche l’interprete alla tastiera. Nel 1994 vince il Concorso di Composizione “Darius Milhaud”. Ha 
collaborato e tenuto conferenze per le Università di Cassino, di Reggio Calabria e la Florida International University di Mia-
mi, USA. Ha svolto una intensa attività concertistica in Italia e all’estero in qualità di solista, in formazioni cameristiche e in 
veste di direttore d’orchestra.3È Docente di composizione presso il Conservatorio di Musica di Cosenza,

11 Direttore e docente di Teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio di Musica di Cosenza, Francesco Perri 
è un compositore e direttore d’orchestra. Dopo gli studi classici, si diploma in Pianoforte, Composizione, Strumentazione 
e Direzione d’orchestra. Si laurea al D.A.M.S. ed in Filoso0a con il massimo dei voti e la lode. Ha svolto intensa attività 
di ricerca sperimentale nel campo della musica elettronica presso il D.A.M.S. (2001/2002) dell’Università della Calabria 
nell’ambito della3‘Musica generativa’3e gli ‘automatismi musicali’3in collaborazione con l’University Parkside – Wisconsin 
(USA). Periodicamente3tiene corsi di Composizione Multimediale e Tecnologia del Suono Applicato presso prestigiosi enti ed 
accademie riconosciute. Come direttore d’orchestra3ha al suo attivo circa 500 concerti in Italia e all’estero. Nel 1999 è stato 
tra i fondatori, in Calabria, della3“Orchestra Sinfonica Calabrese SerrEnsemble”, premio Sallentum 2001. Si è dedicato allo 
studio critico e musicale per la riscoperta del patrimonio musicale calabrese, curando le edizioni delle produzioni pianistiche 
di:3Francesco Saverio Sal0 (2006), Enrico Sal0 (2007), Alfonso Rendano e l’opera lirica Consuelo (2008), Emilio Capizzano, 
Alessandro Longo (2008), Luigi Gullì (2008). Come compositore3partecipa con opere prime, a varie rassegne e stagioni mu-
sicali.3Nel 20123ha fondato la casa di produzione3FileinSonus%dedicata alla Musica da 0lm, Audiovisivi Digitali, Soundesign, 
Soundscape Music Composition.3Collabora con3O4cine della Comunicazione di Bergamo, Vatican Media, CTV, RAI3. È 
giornalista pubblicista e critico musicale. È autore di numerosi saggi sulla percezione musicale multimediale.
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Presidenti
Luigi Lamanna dal 10.12.1970 al 16.01.1979; 

Enrico Turco  dal 06.02.1979 al 05.01.1982

Guido Geraci  dal 09.02.1982 al 15.07.1982

Francesco Terzi dal 16.07.1982 al 04.03.1987

Flavio Giacomantonio  dal 08.04.1987 al 29.09.1992

Carlo Migliori dal 19.02.1993 al 06.05.1996

Bruna Adamo dal 06.07.1996 al 26.02 2001  

Giuseppe Giannini  dal 28.09.2002 al 07.12.2004 

Olga Nicoletti  dal 06.07.2005 al 23.03.2007

Bruna Adamo dal 27.04.2007 al 06.07.2010  

Roberto Guarascio  dal 22.09.2010 al 16.07.2013

Pietro Brandmayr  dal 02.08.2013 al 05.11.2019

Luigino Filice dal 15.01.2020

Direttori 
Giuseppe Giacomantonio dal 1970-71al 1974-75 

Domenico D’Ascoli dal 1975-76 al 1976-77   

Michele Marvulli  dal 1977-78 al 1980-81  

Enrico Anselmi 1981-82 

Fiorella Benetti Brazzale  1982-83 

Carmelo Antonio Bruno dal 1983-84 al 1984-85 

Gerardo Garofalo  dal 1985-86 al 1987-88

Cesare Tancredi dal 1987-88 (pochi mesi) 

Enrico Volpe  dal 1989-90 al 1997-98 

 dal 04.03.02 al 24.01.03

Giorgio Reda  dal 1998-99 al 13.03.02

 dal 25.01.03 al 2009-10 

Antonella Calvelli  dal 2010-11 al 2015-16      

Giorgio Feroleto  dal 2016-17 al 2019-20     

Francesco Perri  dal 2020-21

* L’Indice segue l’ordine cronologico nelle sezioni che contengono i nomi dei Presidenti e dei Direttori, mentre nella sezione 
che contiene i nomi dei Docenti, segue l’ordine alfabetico della denominazione delle cattedre secondo il vecchio ordinamento – 
cui seguono il codice  e la nuova denominazione stabiliti dal D.M n. 90 del 3 luglio 2009 – e ancora segue l’ordine alfabetico dei 
nomi dei docenti che hanno prestato servizio su cattedre previste annualmente dall’organico ministeriale.
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Michele Marvulli Enrico Anselmi

Gerardo Garofalo

Enrico Volpe

Fiorella Benetti Brazzale

Docenti (1970-2020)

A--"89(7#()"&% (! 9*(#":"&)% (FP=P) - 
CODI/>A A--"89(7#(8%#)" 9*(#*$)*-"
Barbarossa Antonella  1976-77
Calogero Sonya 1984-85
Carradori Fabrizio 1988-89
Cassano Piero 1994-95
Cimadori Roberto  dal 1972-73 al 1975-76
Cipriano Giuseppe dal 1974-75 al 1975-76 
Colacicchi Maurizio 1983-84
Coppolecchia Giuseppina dal 1977-78 al 1982-83
Cordò Odette dal 1980-81
Dell’Aera Domenico 1972-73
De Napoli Isenarda 1993-94
Ferrieri Carmine 1977-78
Figliolia Caterina dal 1978-79 al 1982-83
Gargiulo Cristina dal 1985-86 al 1987-88
 dal 1989-90
Leggiero Elvio 1974-75
Longo Carmelo 1998-99
Marconi Paolo 1997-98
Morrone Ivano dal 1985-86 al 1996-97
Nimis, Antonio 1988-89
Pareti Francesco 1979-80
Pisciotta Michele  1976-77
Pratelli Fiorella 1984-85
Spaziani Livia 1978-79
Stillo Ida dal 1980-81
Stillo Luigi dal 1994-95 al 1995-96
Stillo Orfeo 1977-78
Varricchio Concetta 1983-84

A&8"#*( % -"#)&(99,#)" (FP@P),
A&8"#*(, -"#)&(99,#)", :,7(
% -"89"$*.*"#% (FP?P)
CODC/P= C"89"$*.*"#%
Borriello Antonio dal 1987-88 al 1988-89
Capalbo Emilio 1999-00

Capriglione Colomba 1997-98
Chinca Stefano 1998-99
De Rosa Pasquale dal 2001-02 al 2012-13
Del Prete, Luigi dal 2014-15 al 2017-18
Francalanza Luigi dal 2018-19
Lanza Sergio 2000-01
Leggiero Elvio dal 1975-76 al 1983-84
Macculi Davide      dal 1989-90 al 1994-95 
Malcangi Nicola 1996-97
Montaguti Marco  1984-85
Nadin Alessandro   1972-73   
Narduzzi Nello 1985-86
Nazzaro Ferdinando dal 1989-90 al 1995-96
Palermo Vincenzo dal 2005-06 
Palumbo Vito 2013-14
Polato Leonardo dal 2002-03 al 2004-05
Remigio Davide dal 1999-00 al 2000-01
Ronchetti Lucia    1995-96   
Scarlato Antonio dal 1973-74 al 1974-75
Unterhofer Heinrich 2001-02
Vescovo Italo dal 1986-87 al 1988-89 

A&9( (FPAP) - CODI/P= A&9(
Bianchi Alessandra  1972-73  
Ciccozzi Antonella  dal 1989-90 al 1995-96 
Di Giulio Maria  dal 1978-79 al 1983-84 
Di Lieto Albarosa  dal 1996-97-   
Di Sapio Lucia  dal 1983-84 al 1985-86 
Gisol0 Anita  dal 1979-80 al 1982-83 
Mori Isabella 1984-85
 dal 1986-87 al 1990-91
Pinto Patrizia  dal 1977-78 al 1978-79 
Radici Patrizia  1991-92  
Sburlati Michela dal 1985-86 al 1988-89
 dal 1992-93 al 1993-94 
Sorrentino Valeria dal 1973-74 al 1974-75 
Vanacore M. Rosaria  dal 1975-76 al 1976-77 
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A&)% $-%#*-( (FPBP)  - 
CORS/P= T%"&*( % )%-#*-(
+%!!’*#)%&9&%)(.*"#% $-%#*-( 
Bigai Maria Luisa dal 2002-03 al 2012-13
Bonelli Maria Grazia dal 2015-16 al 2017-18
Brusa Elisabetta 1993-94
Callagarini Patrizia 1989-90
Damiani Elena dal 1990-91 al 1991-92
Faggioli Augusto dal 1983-84 al 1984-85
Gamba Emanuele dal 2018-19
Grandis Gabriella Sonia 1992-93
 dal 1994-95 al 1996-97
Nunziata Italo 2001-02
Pecile Mirna dal 1986-87 al 1987-88
Ramalli Silvia dal 1998-99 al 2000-01
Recchia Roberto 2013-14
Scarton Cesare 1988-89
Sollazzo Giuseppe 1985-86
Todarello Nazzareno 1997-98
Tonini Maria dal 1972-73 al 1982-83

B($$" ),1( (F@BP) - CODI/PT B($$" ),1(
Cerda Belda Alexandre dal 2000-01 al 2003-04
Dall’Era Felice Stefano dal 2004-05 al 2007-08
 dal 2009-10 al 2014-15
Gatti Giovanni dal 1997 al 1998-99 
Gazzoldi Oreste dal 1992-93 al 1994-95
Ronchetti Roberto 1999-00
Scalercio Maurizio dal 1995-96 al 1996-97
Tondi Alberto 2008-09; dal 2015-16

B*1!*")%-(&*" (FPUP) – CODM/P= B*1!*"7&(:*(
% B*1!*")%-"#"8*( 8,$*-(!% 
Pugliese Annunziato   1977-78
Carlucci Luigi dal 1978-79 al 2006-07
Laganà Mariagrazia dal 2007-08

C(#)" (FPTP) - CODI/>? C(#)"
Aliboni Maura 1998-99
Alos Graziosi Maria 1971-72
Anile Francesco dal 2010-11 al 2012-13

Baiano Valeria 1996-97
Barbato Elisabetta dal 1975-76 al 1978-79
Bertoli Fulvia 2002-03
Bizzo Sabrina 1984-85
Capitanucci Fabio dal 2019-20
Colaci Demetrio dal 1998-99 al 1999-00
Como Francesca dal 1983-84 al 1988-89
Conti Maria Carmela dal 1994-95 al 1997-98 
 dal 2001-02
Costantini, Daniela dal 1989-90 al 1998-99
Damiani Elena 1988-89 
De Leo Francesco 1997-98
Dell’Oste Annamaria dal 2013-14 al 2014-15
Desideri Carlo 1996-97
Di Matteo Vincenzo dal 1986-87 al 1987-88
Ferrante Anna Maria dal 1991-92 al 1994-95
Fratto Antonio dal 2012-13
Fusco Elisabetta dal 1972-73 al 1977-78
Gaggiotti Rossana 2001-02
Innacoli Emma 1995-96
Lazotti Barbara 1996-97
Montano Adelaide dal 1971-72 al 1974-75 
Moretti Amedeo dal 1999-00 al 2000-01 
 dal 2003-04 al 2006-07 
Oro Alberto dal 1981-82 al 1984-85 
Piscitelli Maria Pia dal 2007-08 al 2011-12
Pittavini Mariagrazia   1988-89; 
 dal 1991-92 al 1994-95 
Policicchio Alba dal 1997-98 al 2000-01  
Ratta Assunta dal 1989-90 al 1993-94 
Razzi Claudio dal 1993-94 al 1995-96 
Reina Vincenzo  dal 1985-86 al 1988-89 
Rezza Alessandra dal 2015-16 al 2018-19 
Rossi Annabella dal 1989-90 al 1990-91 
Rossi Gabriella dal 1980-81 al 1983-84 
Savastano Antonio 1989-90 
Scarfeo Maurizio 1990-91 
Schettino Giuseppina dal 1976-77 al 1980-81 
Sisca Claudia dal 2001-02 al 2009-10 
Stragapede Antonio 1998-99; 2000-01 
Taddei Marta dal 1979-80 al 1983-84 
Tizzani Pasquale 1995-96
Tuzzi Sera0na dal 1978-79 al 1982-83 
Vighi Giovanna dal 1985-86 al 1988-89 

Yi Man Chuan 1985-86 
Zoroberto Anna 1984-85

C(#)" M(.. (FA@P) COMJ/=>
Faja Flora 2014-15
Garsia Lucia3 dal 2015-16 al 2016-17
Lomanto Carlo dal 2012-13 al 2013-14 
Mattiuzzi Gaia dal 2017-18 al 2019-20

C(#)" 9"9-&"-L COMP/PA
De Divitiis Massimo dal 2019-20

C2*)(&&( (FPEP)- CODI/P> C2*)(&&(
Albiani Giorgio dal 2005-06 al 2008-09 
Alibrandi Aligi dal 1992-93 al 1994-95 
 dal 1996-97 al 1999-00 
Amabile Vincenzo dal 1985-86 al 1988-89 
Capodieci Claudio dal 1970-71 al 1972-73 
Cappelli Marco 1996-97
Castellaneta Ada 1994-95 
Cianchi Marco dal 2007-08 al 2016-17 
Cuoghi Francesco dal 1982-83 al 1983-84 
De Federicis Marino  1996-97 
De Rose Antonio dal 1988-89 al 1989-90 
Delle Cese Massimo 1981-82 
Desiderio Aniello dal 2012-13 al 2014-15 
Di Giovanni Ugo dal 2001-02 al 2006-07 
Di Giulio Cesare 1984-85 
Dosso Lucio 1995-96; 1998-99 
 dal 2000-01 al 2004-05 
Federico Fabio dal 2015-16
Ferraro Angelo dal 1973-74 al 1974-75 
Fragnito Mario 1981-82 
Gallotta Giorgio 1999-00 
Gazzelloni Giuseppe  1976-77 
Giglio Gianluigi  dal 2009-10 al 2011-12 
Gilardi Girolamo 1975-76
 dal 1977-78 al 1980-81   
Jedlowski M. Vittoria 1995-96

Matarazzo Lucio    dal 1982-83 al 1983-84 
Matrone Francesco  1984-85
Morelli Pietro  dal 1985-86 al 1987-88
 dal 1990-91 
Nati Flavio dal 2019-20 
Pagliarini Maurizio dal 1999-00 al 2000-01 
Romano Francesco dal 1989-90 al 1991-92 
Tursi Sante 1995-96 
Zinchiri Giuseppe dal 2017-18 al 2018-19

C!(&*#%))" (F=PP) - CODI/PE C!(&*#%))"
Benelli Riccardo dal 1973-74 al 1974-75 
Bifano Antonio dal 1978-79 al 2020-21
Buonomano Vincenzo dal 1979-80 al 2013-14
Cattedra Leonardo  dal 2014-15
De Falco Giovanni 1977-78
Di Costanzo Ra/aele   1976-77
Di Girolamo Bruno dal 1972-73 al 1974-75 
Evangelista Ra/aele 1975-76
Feroleto Filippo dal 1980-81 
Feroleto Giorgio dal 1978-79 al 2019-20 
Laureana Antonio  dal 1977-78 al 1978-79 
Magliocca Giuseppe  1976-77 
Martina Cornelio 1975-76 
Pennini Antonio dal 1979-80 al 2011-12 
Quaresima Salvatore dal 1985-86 
Scarrico Salvatore dal 1970-71 al 1971-72 
Vilardi Giovanni dal 1976- 77 al 1979-80

C!('*-%81(!" (F==P)- 
COMA/=A C!('*-%81(!" % )($)*%&% $)"&*-2%
Baldassarri Maria Luisa dal 1989-90 al 1990-91 
Bianchi Amelia dal 1993-94 al 1996-97 
Lanfranco Francesca  dal 1991-92 al 1992-93
Martella Annalisa  dal 1982-83 al 1988-89 
Moles Antonella dal 1999-00 al 2006-07
Posarelli Rosanna dal 2007-08  al 2018-19 
Pozzi Davide dal 2019-20 
Tiboni Chiara dal 1997-98 al 1998-99



Michele Pisciotta

Donato Sivo, Giorgio Reda, Maria Grazia Bonelli con Maria Mellace e Licia Toscano

Antonella Barbarossa

Claudio Brizi Antonio Bifano, Lucio Perugini, Giorgio Feroleto,
Ida Stillo, Francesco Perri, Luigi Grisolia

Antonella Calvelli, Emanuele Cardi, Giorgio Reda, Giorgio Feroleto,
Angelo Guido, Ilaria Ganeri, la studentessa Iride Muraca,

Cristina Gargiulo (Samara 2017)

Vito Palumbo

Giuseppe MaiorcaAntonella Calvelli e Valeria Carnicelli

Dario Candela, Laura Pontecorvo, Michele Antonello, Gianluca Saggini, Francesco De Zan e Giuseppe Finzi
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C"#)&(11($$" (F=?P) - CODI/P@ C"#)&(11($$"
Baldessarro Vincenzo   dal 2012-13 
Bocchini Federico 1971-72 
Bocini Alberto 1992-93 
Buonomo Nicola 1972-73 
Calzolari Ermanno 1988-89; 1990-91 
Cassella Livio dal 1975-76 al 1979-80 
De Filippis Giuseppe dal 1980-81 al 1982-83 
Di Fiore Giulio 1993-94 
Dominijanni Andrea  dal 1984-85 al 1991-92
Feruglio Franco 1989-90 
Festa Vincenzo dal 1973-74 al 1974-75 
Mariani Alessandro dal 2001-02 al 2011-12 
Presicci Leonardo dal 1996-97 al 2000-01 
Simmarano Francesco  1983-84
Zeppetella Federico 1994-95
Zurzolo Gennaro dal 1986-87 al 1987-88 
 dal 1991-92 al 1995-96

C"&#" (F=@P) - CODI/=P C"&#"
Agostini Angelo dal 1984-85 al 1988-89
Capasso Roberto dal 1972-73 al 1974-75
Caporossi Luciano 1989-90
Chianese Gaetano dal 1990-91 al 1991-92
Civitella Roberto dal 1993-94 al 1996-97
Ferri Michele 1992-93
Izzi Norberto  1976-77
Minisci Arcangelo dal 1978-79
Ruopolo Vincenzo  dal 1977-78 al 1978-79
Sebastiano Domenico  1975-76

C,!),&( 8,$*-(!% 7%#%&(!% (FP>P)
+ A&8"#*( -"89!%8%#)(&% 
COTP/P= T%"&*( +%!!’(&8"#*( % (#(!*$*
Azzan Maurizio 2017-18
Brianzi Laura  1990-91
Buondonno Enrico dal 1972-73 al 1978-79
Calabrese Andrea 1997-98
Calisi Mario 1989-90
Colabianchi Nicola dal 1988-89 al 1989-90
D’Alfonso Duilio 2006-07
De Paola Angelo 1995-96

De Santo Angelo  dal 1981-82
Dibennardo Enrico Paolo dal 2018-19 al 2019-20
Esposito Michele 1994-95
Fischer Adriana  1980-81
Froio Giovanni dal 1986-87 al 1991-92
Greco Oscar 1987-88
 dal 1990-91
Iaccarino Gabriele 1971-72
Leggiero Elvio 1979-80
Leonardi Massimo 2005-06
Maiorca Giuseppe 1983-84 
Morini Guido 2004-05
Narduzzi Nello dal 1982-83 al 1984-85
 1986-87
Nicoli Andrea 1998-99
Pazzaglia Mario dal 1979-80 al 1980-81
Pelagatti Stefano dal 1991-92 al 1993-94
Perocco Filippo dal 2007-08 al 2016-17
Pirrone Antonino dal 1999-00 al 2000-01
Ra/one Paolo 1981-82
Rescigno Giuseppe 2001-02
Romano Francesco 1988-89
Rotili Paolo 1987-88
Scognamiglio Maria Grazia dal 1979-80 al 1981-82
Solci Roberto dal 2002-03 al 2003-04
Valenti Alessandro 1979-80
Vescovo Italo dal 1982-83 al 1985-86

D*&%.*"#% +* -"&" % &%9%&)"&*" -"&(!%
9%& +*+())*-( +%!!( 8,$*-( (F@EP)
CODD/P=
Baldin Maurizio dal 2002-03
Caponetto Alessandra 1992-93
Cavaliere Felice dal 2000-01 al 2001-02
Pantaneschi Antonio dal 1993-94 al 1999-00

E!%8%#)* +* -"89"$*.*"#% 9%& +*+())*-( +%!!( 8,$*-
-( (F@TP) CODD/02
Chillemi Carmelo 1996-97
Cipriano Giuseppe 1995-96
Colonna PierLuigi dal 2000-01 al 2004-05
La Rosa Giuseppe dal 1998-99 al 1999-00

Palumbo Vito dal 2005-06
Pan0li Riccardo 2013-14
Tripodi Bernadette dal 1992-93 al 1994-95

E$%&-*)(.*"#* -"&(!* (F=BP) – 
COMI/P= E$%&-*)(.*"#* -"&(!*  
Agresti Virgilio dal 1994-95 al 1997-98
Amoroso Michele dal 1987-88 al 1993-94
Baldin Fidel Jose 1975-76
Baracco Silvio 1989-90
Barbalonga Gaspare 1973-74
Borriello Antonio 1986-87; 1990-91
Conti Carla dal 1994-95 al 1996-97
De Santo M. Luigia dal 1998-99 al 2003-04 
Di Marco Rosalinda dal 1982-83 al 1983-84
Di Stefano Giovanni 1983-84
Gabbrielli Michelangelo dal 2005-06 al 2007-08
Greco Oscar 1989-90
Esposito Michele dal 1991-92 al 1993-94 
 2004-2005 
Luciani Luciano dal 2008-09 al 2020-21 
Monti Ezio 1985-86
Pazzaglia Mario  dal 1976-77 al 1981-82
Russo Mario 1972-73
Torelli Maurizio 1984-85 
  

E$%&-*)(.*"#* "&-2%$)&(!* (F=UP) –
COMI/P> E$%&-*)(.*"#* "&-2%$)&(!* 
Buondonno Enrico 1977-78 
Campanino Luigi dal 1979-80 al 1984-85
Castriota Lorenzo dal 1996-97 al 1998-99
Da Ros Fabrizio dal 2018-19 
Ferrara Luca 1986-87
Leonetti Francesco 1978-79 
Lombana Marino Josè Julian 1988-89
Moles Daniele dal 1993-94 al 199596 
Muratori Rinaldo 1985-86
Nicotra Ennio dal 1999-00 al 2000-01
Paszkowski Nicola 2000-01
Pellegrino Nunzio dal 1972-73 al 1976-77
Quadrini Leonardo dal 1989-90 al 1992-93
Sivo Donato dal 2002-03 al 2015-16

Titotto Marco dal 2016-17 al 2017-18
Velardi Estevan 2001-02 
F(7"))" (F=TP) - CODI/=> F(7"))"
Artiano Giovanni dal 1980-81 al 1982-83 
Barigione Maurizio dal 2003-04 al 2007-08 
Caucchiolo Lucio dal 2008-09 al 2013-14 
Gilio Ernesto 1983-84 
Leonardi Claudio dal 1975-76 al 1979-80 
Marcosano Giuseppe  dal 1984-85 al 1992-93 
Masini Andrea dal 1994-95 al 1998-99 
Russo Mauro 1993-94
 dal 1999-00 al 2000-01
Sabbatini Adriano dal 1973-74 al 1974-75
Santi Alberto dal 2001-02 al 2002-03
Tentoni Filiberto  dal 1971-72 al 1972-73
Vergine Antonio  dal 2014-15

F!(,)" (F=EP) - CODI/=? F!(,)"
Abate Rocco  1975-76
Amenduni Antonio dal 1991-92 al 1992-93
Antonelli Michele 2000-01
Baldi Francesco dal 1979-80 al 1983-84
Battimelli Francesco  dal 1972-73 al 1974-75
Berti Loriano  dal 1983-84 al 1985-86
Caiazza Nicola  dal 1979-80 al 1982-83
Cappabianca Nicola  dal 1979-80 al 1982-83
Cimino Ylenia dal 2019-20
De Maio Pasquale 1974-75
Durando Gianluigi dal 2008-09 al 2018-19
Fabiano Roberto dal 2003-04 al 2006-07
Ferrantini Aldo dal 1984-85 al 1987-88 
Friend Lisa Beth 2018-19
Giannelli Viscardi Giulio dal 1994-95 al 1996-97
Giottoli Claudia dal 2001-02 al 2007-08
Iacobelli Laura dal 1978-79 al 1982-83
Liccardi Ciro  dal 1976-77 al 1978-79
Lippi Riccardo  dal 1983-84 al 1988-89
Lombardi Salvatore dal 1986-87 al 1988-89
Longo Catia dal 1989-90 al 1993-94
Moroni Antonello dal 1989-90 al 2002-03
Ottaiano Luigi 1975-76
 dal 1983-84 al 1984-85
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Paradiso Claudio 1988-89
Pasquini Roberto dal 2007-08 al 2013-14
Pepe Fabio 1999-00
Perigozzo Enrico 1989-90
Ragno Angelo Michele dal 1977-78 al 1982-83
Rinaldi Riccardo  dal 1990-91 al 1998-99
Rizzello Lucia  dal 2014-15 al 2015-16
Rufa Claudio dal 1987-88 al 1988-89
Salvemini Francesca 2016-17
Santoro Giorgia 2017-18
Senatore Antonio dal 1985-86 al 1990-91 
Sirignano Verio Carlo dal 1976-77 al 1978-79 
Staiano Filippo   dal 1976-77 al 1977-78 
Tardino Giovanni  dal 1983-84 al 1984-85 
Troiani Daniela dal 1985-86
Vergamini Silvia dal 1989-90 al 1990-91
Vincenzoni Abramo dal 1971-72 al 1973-74
Vismara Pietro 1978-79
Zanette Serena dal 2019-20

F!(,)" +"!-% (FA?P) – COMA/=P F!(,)" +"!-%
Cartosio Piero 2000-01
Meldolesi Pietro 2001-02; 
 dal 2003-04 al 2005-06
Bagliano Stefano 2002-03
Rossi Tommaso dal 2006-07 al 2016-17
Scorticati Marco dal 2017-18 al 2018-19
Degli Esposti Go/redo dal 2019-20

L%))%&(),&( 9"%)*-( % +&(88()*-( (F>=P)–
CODM/PU P"%$*( 9%& 8,$*-( % +&(88(),&7*(
8,$*-(!%
A/ortunato Tiziana dal 2019-20
Fiorentino Maria dal 1977-78 al 2009-10
Granata Mirella dal 1975-76 al 1976-77
Kumusc Imanalieva 2016-17
Lacchè Mara 2017-18
Lalli Valeria 2015-16
Maninchedda Rosalba dal 1972-73 al 1974-75
Marcheschi Daniela dal 2011-12 al 2013-14
Mastracci Marcello 2018-19
Vaina Ra/aella 2010-11

L%)),&( +%!!( 9(&)*),&( (F>>P) –
COTP/P> L%)),&( +%!!( 9(&)*),&(
Angius Marco dal 2003-04 al 2005-06
Breda Enrico 1985-86
Cardi Emanuele 2018-19
Ciccaglione Alessandra 2017-18
Cucci Stefano 1998-99
De Fusco Giuseppe 1989-90
Greco Oscar 1984-85
Laera Pietro 2006-07
Leonetti Francesco 1978-79
Longo Ra/aele 2002-03
Maggio Christian 2016-17
Massa Enrico 1979-80
Mola Giovanni dal 1990-91 al 1997-98
Nascetti Giorgio dal 1986-87 al 1988-89
Patti Mariano dal 1980-81 al 1983-84
Proni Daniele dal 2012-13 al 2015-16
Remiddi Carlo dal 1999-00 al 2001-02
Rizzi Giancarlo 2019-20
Sassanelli Fiorella dal 2007-08 al 2011-12

M,$*-( -"&(!% % +*&%.*"#% +* -"&" (F>?P) 
Borriello, Antonio 1986-87 
 dal 1989-90 al 1990-91 
Moscariello, Carmine 1987-88 
Mazzone, Giovanni 1988-89 

M,$*-( +( -(8%&( (F>@P) –
COMI/P? M,$*-( +( -(8%&( 
Acquarelli Antonella 1995-96
Bolsi Claudio dal 1991-92 al 1992-93
Bonolis Gabriele 1996-97
Borrelli Pierfrancesco dal 1997-98 al 1998-99
Bracchi Roberto 1997-98
Bracco Claudia dal 1994-95 al 1995-96
Bruno Luca 2018-19
Bungaro Simonetta 1989-90
Candela Dario dal 2012-13 al 2016-17
Cannavale Antonio 2011-12
Castiglione Fausto 2018-19
Catana Giacomo dal 2018-19
Cavaliere Felice 1998-99

Ceccato Marco dal 2019-20
De Luca Giulio dal 1990-91 al 1993-94
De Zan Francesco dal 2012-13 al 2016-17
Faes Francis Filippo dal 1994-95 al 1995-96
Giurato Giulio dal 1999-00 al 2012-13
Issoglio Roberto dal 2017-18 
Lambiase Valeria 1994-95
Lopes Ferreira Alvaro dal 1988-89 al 1993-94
Lo Porto Isabella 1998-99 
Marchetti Luca dal 1999-00 al 2011-12
Moretti Luca 2017-18 
Orsini Rita dal 1999-00 al 2010-11
Paolicelli Loredana 1996-97
Petracchi Daniela 1993-94; 1997-98
Pigato Matteo  2017-18 
Pontecorvo Laura dal 1999-00 al 2016-17
Saggini Gianluca dal 2013-14 al 2017-18
Shirvani Mehrdad dal 1996-97 al 1998-99
Taviani Francesca 1996-97
Zamuner Umberto 1995-96
Zo/oli Fabrizio 2019-20

M,$*-( +’*#$*%8% M(.. (FA@P)
COMI/PB
Fazio Salvatore Enrico dal 1999-00 al 2000-01
Garlaschelli Luca dal 2017-18 al 2020-21
Santaniello Salvatore 2001-02
Sorge Paolo 2002-03
Pisani Nicola dal 2003-04 al 2020-21

M,$*-( +’*#$*%8% 9"9 &"-L
COMI/PE
Biondo Alfredo dal 2017-18

M,$*-( +’*#$*%8% $)&,8%#)* ( :*()" (F>BP) –
COMI/P@ M,$*-( +’*#$*%8% 9%& $)&,8%#)*
( :*()" 
Antonello Michele dal 2014-15 
Bardi Carlo dal 1997-98 al 2006-07 
Caporossi Luciano dal 1981-82 al 1984-85; 

Ceccanti Sergio dal 1994-95 al 1995-96
Civitella Roberto dal 1995-96 al 1996-97
Francavilla Luigi 1974-75
Giuliani Nicola dal 2007-08 al 2011-12
Imparato Bruno dal 1979-80 al 1980-81
Lamanna Vito 2013-14
Lucchetta Luca 2012-2013
Orabona Antonio dal 1975-76 al 1978-79
Ottieri Eugenio dal 1986-87 al 1988-89
Rossi Grazia 1985-86
Rufa Claudio dal 1989-90 al 1993-94

M,$*-( +’*#$*%8% $)&,8%#)* (+ (&-"/Q,(&)%))" 
(F>AP) – COMI/PA M,$*-( +’*#$*%8% 9%& 
$)&,8%#)* (+ (&-"

Borrelli Giovanni dal 1993-94 al 2005-06
Campagnari Aldo 2016-17
Cella Leonardo  2019-20
D’Amato Giovanna dal 2014-15 al 2015-16
Fortunato Carmine 1989-90
Grassi Giuseppe 2017-18
Italiano Loredana dal 1990-91 al 1992-93
Melucci Pasquale 1985-86
Paccagnella Luca dal 1986-87 al 1988-89
Reggi Donato dal 2006-07 al 2013-14

M,$*-( %!%))&"#*-( (FAUP) – COME/P>
C"89"$*.*"#% 8,$*-(!% %!%))&"(-,$)*-(
Cusato Pietro Paolo 2002-03
Galante Francesco dal 2000-01 al 2001-02
 dal 2003-04

M,$*-( '"-(!% +( -(8%&( (FATP) – 
CODI/>@ M,$*-( '"-(!% +( -(8%&(
Finzi Giuseppe dal 2003-04
Gaggiotti Rossana dal 1999-00 al 2000-01
Moretti Amedeo 2001-02
Schettino Filomena 2002-03



Bruno Boano, Sandro Meo, DanielaTroiani, Luigi De Filippi

Tarcisio Molinaro Giovanni Russo, il M° Antonio Vergine,
Michele Allevato

Amelia De Salvatore, Maurizio Baldin, Vincenzo Laganà,
Antonella Calvelli, Daniele Proni, Luca Bruno

Alessandro Carobbi

Fabrizio Da Ros Ilaria Ganeri, Albarosa Di Lieto, Vincenzo Palermo
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O1"% (F>TP) - CODI/=@ O1"%
Chiarini Gastone dal 1971-72 al 1972-73
Di Cioccio Paolo dal 1990-91 al 1991-92
Gentile Vanja dal 1988-89 al 1989-90
Giannotti Giuseppe 1994-95
Mondini Adriano dal 1983-84 al 1987-88
Roccoli Cesare dal 1973-74 al 1978-79
Rossero Marco Vittorio dal 1992-93 al 1993-94
Santorsola Michele dal 2019-20
Spinelli Mario dal 1979-80 al 2018-19
Verrecchia Paolo 1982-83

O&7(#" -"89!%8%#)(&% % -(#)"
7&%7"&*(#" (F?PP) – 
CODI/>P P&()*-( "&7(#*$)*-( % -(#)"
7&%7"&*(#"
Bonaventura Gianfranco 2016-17
Butterin Letizia 2015-16
Ciampi Maurizio 1996-97
De Salvatore Amelia dal 2001-02 al 2014-15
Di Massimantonio Claudio dal 1989-90 al 1995-96; 
3 1999-00
Grasselli Anthea 2019-20
Grosso Piermario 1985-86
Mazzanti Livia dal 2017-18 al 2018-19
Piermarini Giandomenico dal 1987-88 al 1988-89
Sabato Fioretto 1997-98
Tisato Bernardo 2000-01
Viccardi Enrico 1998-99 

O&7(#" % -"89"$*.*"#% "&7(#*$)*-( (F>EP) – 
CODI/=E O&7(#"
Aquino Rosangela 1993-94
Brizi Claudio  dal 2000-01 al 2001-02
 dal 2004-05 al 2016-17
Canali Roberto dal 1994-95 al 1999-00
Cardi Emanuele dal 2013-14 al 2017-18
 dal 2019-20
De Marchi Alessandro 1990-91
Di Cioccio Italo   1979-80
Di Lernia Francesco 1991-92
Di Massimantonio Claudio 1988-89

Feltrin Giovanni  1989-90
Fornari Giovanna 2018-19
Fraboni Simonetta 1984-85
Galanti Antonio 1995-96
Gironacci Ugo dal 1981-82 al 1982-83
Helfer Matteo dal 1992-93 al 1994-95
La Mattina Giovanni dal 1986-87 al 1988-89
Maiorca Giuseppe dal 1980-81 al 1981-82
Muzzi Massimiliano dal 2009-10 al 2010-11
Orsini Domenico 1983-84 
Palcich Antonio dal 1990-91 al 1992-93
Salerno Maurizio 2003-04
Scandura Carmelo 2008-09
Toschi Andrea 1985-86
Vallini Federico dal 1989-90 al 2007-08
Valotti Ivana dal 1982-83 al 1989-90
Venturini Matteo dal 2017-18

P%+(7"7*( 8,$*-(!% 9%& +*+())*-(
+%!!( 8,$*-( (F@UP) CODD/P@
Battiante Carmela 2013-14
Berti Luigia dal 2006-07 al 2012-13
Caponetto Alessandra  dal 2002-03 al 2005-06
Fortuna Sandra dal 1992-93 al 1994-95
Giannella Maurizio dal 1999-00 al 2000-01
Merlo Maria Luisa 2019-20
Pozzi Egidio 2001-02
Scialò Pasquale dal 1995-96 al 1998-99
Sciddurlo Maria Cecilia dal 2014-15 al 2018-19

P*(#":"&)% (F?=P)- 
CODI/>= P*(#":"&)%
Acconcia M. Concetta 1978-79
Adamo Valeria dal 1980-81 al 1983-84
Albrizio Marco dal 1986-87 al 2003-04
Alessi Oscar  1976-77
Al0no Maria Rita 1976-77
Aloi Angela dal 1973-74 al 1974-75
Amato Grazia 1981-82; 1983-84 
 dal 1985-86 al 2019-20 
Andreotti Vincenza 1984-85
Andriulli Biagio 1984-85

Antonetti Anna 1979-80
Aprea Adriana dal 1978-79 al 1982-83
Arcivolo Aniello 1976-77
Astiazaran M. Elsa  dal 1977-78 al 1979-80
Barbarossa Antonella dal 1977-78 al 1990-91 
 dal 2012-13  
Benedetti Carlo dal 1983-84 al 1992-93 
Bloise Annunziata 1984-85
Bruni Cristina dal 1976-77 al 1981-82
Busi Maurizio 1978-79
Calabrese Elettra dal 1975-76 al 1979-80
Calabrese Nicola dal 1986-87 al 1988-89
Calvelli Antonella dal 1983-84
Canfarotta Elisabetta dal 1975-76 al 1978-79
Cantagallo Enzo dal 1986-87 al 1988-89
 1993-94
Capurso Elisabetta dal 1971-72 al 1973-74
Carapelli Daniela 1975-76
Carrena Hilda Luisa  dal 1985-86 al 1988-89 
 dal 1992-93 al 1994-95 
 dal 1996-97 al 1999-00
Carreras Anna dal 1975-76 al 1978-79
Carunchio M. Teresa dal 1976-77 al 1978-79
Casole Patrizia 1983-84
Castiglione Francesco   dal 1978-79 
Catena Costantino dal 2004-05 al 2012-13
Ceravolo Antonella dal 1985-86 al 1987-88
 dal 1989-90 al 1990-91
Cerchia Libera dal 2001-02 al 2005-06
Cesario Loredana  dal 1977-78 al 2017-18
Chiofalo Angela dal 1994-95 al 2000-01
Cifarelli Lethea dal 1970-71 al 1973-74
Cipolletta Francesco  2006-07
Coggi Salvatorella dal 1975-76 al 1976-77
Consales Pietro Antonio dal 2007-08
Corini Salvatore dal 1976-77 al 1977-78
Cortese Enrico dal 1971-72 al 1972-73
Costagliola Davide dal 1980-81 al 1982-83
Curti Gialdino Claudio dal 1979-80 al 1983-84
Dalpasso Maria Grazia dal 1994-95 al 1997-98 
Damiani Cinzia dal 1989-90 al 1992-93
D’Amico Pietro dal 1974-75 al 1977-78
D’Angelo Roberto 1979-80
D’Aniello Ra/aele dal 1998-99 al 2006-07

D’Ascoli Luigi 1976-77
De Cicco Cunegonda 2018-19
De Rosa Eugenio dal 1971-72 al 1974-75
De Socio Brunella dal 1989-90 al 2000-01
De Vita Velia dal 1972-73 al 1974-75
De Vitto Rocco dal 1984-85 al 1989-90
Dell’Aera Domenico dal 1973-74 al 1974-75
Di Bella Valentino dal 1973-74 al 1974-75
Di Croce Fiorenza dal 1973-74 al 1974-75
Di Donna Antonio dal 1975-76 al 1978-79
Di Paolo Donatella 1974-75
Di Piazza Valeria dal 1979-80 al 1982-83
Di Salvo Antonio dal 1972-73 al 2011-2012
Di Toma Gabriele 1974-75
Dominici Carlo Maria dal 1985-86 al 1989-90
 dal 1991-92 al 1993-94
D’Ovidio Francesco  dal 1998-99 al 2005-06
Fabiani Franco 1972-73
Falco Cinzia 1989-90 
Falco Luisa dal 1971-72 al 1974-75
Falzarano M. Rosaria dal 1989-90 al  1993-94
Federico Ugo  dal 2006-07 al 2008-09
Ferrigno Ettore dal 1985-86
Fiamma M. Ra/aella 1985-86
Fischetti Walter dal 1975-76 al 1976-77
Fischetto Gemma dal 1980-81 al 1982-83
Franchi Liliana dal 1973-74 al 1974-75
Francione Maristella dal 1985-86 al 1988-89
Frascino Rossella dal 1983-84 al 1984-85
 1988-89; dal 2003-04
Ganeri Ilaria dal 2006-07 al 2018-19
Garganese Patrizia dal 1978-79 al 1982-83
Gargiulo Cristina 1984-85  
Genitori Lorenzo 1987-88
Giannella Salvatore dal 2004-05 al 2012-13
Giannini Giovanni dal 2002-03 al 2006-07
Giorgetti Gianna 1977-78  
Giovannelli Fabrizio dal 1976-77 al 1977-78
Gori Gisella 1977-78  
Graziosi Arnaldo dal 1970-71 al 1971-72
Grossi Franca dal 1978-79 al 1979-80
Grossi Ornella 1972-73
Guido Angelo Pietro dal 1996-97
Guido Danilo dal 1984-85; 
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La Penna Sandra dal 1989-90 al 1992-93
La Verde Giuseppina 1984-85
Lamanna Chiara Irene 1979-80
Le Piane Angelina dal 1975-76 al 1980-81
Lengyel Maurizia 1972-73
Lione Luca dal 2019-20
Liviera Zugiani Angela dal 2004-05
Lo Porto Isabella 2001-02
Macario M. Laura dal 1978-79 al 1983-84
Maglio M. Gloria dal 1978-79 al 1979-80
Maione Orazio dal 1994-95 al 2000-01
Maiorani Tonino dal 1974-75 al 1975-76
Maiorca Giuseppe dal 1982-83 
Mangione M. Giovanna dal 1975-76 al 1976-77
Marano Maria dal 1976-77 al 1982-83
 dal 2008-09 al 2016-17
Martucci Francesco dal 1972-73 al 1973-74
Marzullo Flavia dal 1989-90 al 1992-93
Mascellino Cesare 1985-86
Masini Isabella dal 1980-81 al 1982-83
Masotti Celestina dal 1979-80 al 1982-83
Matarazzo Cinzia 1983-84
Matarrese Angela dal 1980 -81 al 1982-83
Materazzo Lorenzo dal 2019-20
Mattei Laura dal 1979-80 al 1982-83
Matteucci Mauro dal 1999-00 al 2000-01
 dal 2004-05 al 2005-06
Menicon Flavio dal 1982-83 al 1988-89
Milone Maria dal 1979-80 al 1983-84
Monopoli  Francesco 1989-90
Morelli Mara dal 1976-77 al 1977-78
Morello Lucia dal 2017-18
Morrone Angela dal 1976-77 al 1978-79
Morrone Ivano 1983-84 
Mosca Silvia dal 1976-77 al 1977-78
Negroni Carlo dal 1980-81 al 1982-83
Notarstefano M. Carla dal 1974-75 al 1976-77
Novelli Rosalba 1981-82
Ondato Rosa 1977-78  
Onorati Chiarastella dal 1984-85 al 1985-86
Onorati Chiarastella dal 1988-89 al 1993-94
Panzeca M. Pia dal 1975-76 al 1976-77
Pansini Maura 1984-85 
Parenzan Silvia dal 1985-86 al 1992-93

Paris Mauro 1984-85
Pellegrino Giacomino dal 2001-02
Perrotta Ra/aella 1995-96
Perugini Lucio dal 1977-78 al 2020-21 
Petone Elisa  dal 1990-91 al 1991-92
Pietrantoni M. Gabriella 1984-85
Piovano Linda dal 1985-86 al 1988-89 
 dal 1992-93 al 1995-96
Pisciotta Michele dal 1977-78 al 2016-17
Pizzuto Maria dal 1979-80 al 1982-93
Pollice Francesco Antonio 1984-85
Prencipe M. Rita 1981-82
Provedel Graziella dal 1977-78 al 2002-03
Punzo Anna Maria dal 1978-79 al 1982-83
Quagliarella Eugenio dal 1977-78 al 1978-79
Ragni Stefano 1974-75
Ramacci Alessandra dal 1998-99 al 2002-03 
Ratti Gloria dal 1977-78 al 1982-83 
Riccardi Ra/aella dal 1983-84 al 1986-87
Romano Carmela dal 1975-76 al 1977-78
Romano Patrizia 1975-76
Rubino Rodolfo  dal 2006-07
Russo Mario dal 1977-78 al 1997-983
Russo Roberto dal 2007-08 al 2016-17
Salvemini Michele 1995-96
Scala Francesco 1983-84
Scambia Tomasella dal 1985-86 al 2003-04
Scarpaci Angela 1983-84
Scornajenghi M. Eleonora dal 1983-84 al 1997-98
Silvestri Tiziana 1999-00
Sisillo Gabriella dal 1980-81 al 1983-84
Spada Pietro dal 1970-71 al 1971-72
Spagnoli Caterina dal 1970-71 al 1971-72
Spaventi, Maria Flaminia dal 1971-72 al 1972-73
Stillo Orfeo dal 1978-79 al 1980-81
Taglione Angela Paola 1996-97
Tarallo Alfredo 1979-80
Toppan Marina dal 1997-98 al 2002-03
Torchiani Alessandra dal 1989-90 al 1998-99
Tra0cante Antonio 1979-80
Traversa Margherita dal 1976-77 al 1978-79
Tripodi Bernadette 2003-04
Valente Giulia dal 1981-82 al 2005-06
Vasaturo Caterina dal 1992-93 al 1996-97

Vercillo Giorgio 1977-78 
Vignali Antonella dal 1983-84 al 1988-89
Vinci Rosaria Anna 1983-84
Zagame M. Grazia dal 1983-84 al 1988-89
Zana Maurizio Pietro 1974-75
Zavarrone Francesca dal 2013-14

P*(#":"&)% -"89!%8%#)(&% (F?>P) –
COTP/P? P&()*-( % !%)),&( 9*(#*$)*-(
Annunziata Nunzia 1993-94
Antoniacomi Paola  1995-96
Biagi Monica dal 2007-08 al 2009-10
Calabrese Nicola dal 1989-90 al 1990-91
 1994-95
Camera Roberta dal 2011-12 
Cantagallo Enzo dal 1992-93 al 1994-95
Castiglione Egisto dal 1976-77 al 2015-16
Castiglione Fabiano dal 2016-17 al 2019-20
Cesario Loredana dal 1975-76 al 1976-77
Cimadori Roberto dal 1971-72 al 1991-92
Cimagalli Cristina 1993-94
Consales Pietro Antonio 1993-94
Di Croce Fiorenza dal 1971-72 al 1972-73
Di Lena Carla dal 1991-92 al 1992-93
Facchin Berengo Beatrice dal 1986-87 al 1988-89
 1993-94
Fiamma M. Ra/aella 1984-85
Fiorito Michele 1993-94
Forni Carlo dal 1986-87 al 1988-89
Franchi Liliana 1972-73
Gargiulo Cristina 1988-89
Gentile Daniela 1985-86 
 dal 1995-96 al 1996-97
Ghigo Paola 1985-86
Laino Teodoro 1997-98
Maglio M. Gloria dal 1980-81 al 2003-04
Mannara Adriana 1974-75
Marchi Eugenio dal 1973-74 al 1974-75
Martino Donata 2007-08
Marzocchi Marco dal 1994-95 al 1995-96
Matarrese Angela dal 1978-79 al 1979-80
Mazzola M. Vittoria dal 1978-79 al 1983-84
Milano Bruno dal 2008-09 al 2009-10

Minervini Paola 1994-95
Montagnaro Clelia dal 1978-79 al 1982-83
Montanaro Patrizia dal 1982-83 al 1988-89
Morelli Mara 1975-76
Morrone Ivano dal 1997-98 
Niccolai Aldo dal 1989-90 al 1992-93
Olmo Walter dal 1972-73 al 1973-74
Onorati Chiarastella dal 1986-87 al 1987-88
Pansini Maura 1985-86
Parenti Renata 2006-07
Polletta Tiziana dal 1982-83 al 1983-84
Prati Patrizia 1996-97
Principe Piera 1977-78
Ra/one Paolo 1983-84
Raulli Lorenzo 1988-89
Romano Maurizio dal 1998-99 al 2002-03
Sandiford Riccardo dal 1998-99 al 2005-06
Savagnone Sandro 1996-97
Sbeglia Maria dal 1990-91 al 1992-93
Scambia Tomasella 1984-85
Schiavetta Irene dal 2003-04 al 2006-7
Sepe Elisabetta 1996-97
Sguotti Maria 1989-90 
Soldati Simone dal 1994-95 al 1997-98
Spano Barbara dal 2010-11 al 2011-12
Stillo Luigi dal 2004-05
Tripodi Salvatore 1984-85
Trucillo Fausto dal 2012-13 al 2013-14
Valente Giulia 1980-81
Vivarelli Caterina 1995-96
Zicari Ida dal 2014-15
Zoccali M. Beatrice 2010-11

P*(#":"&)% M(.. (FA@P) – P*(#":"&)% M(.. COMJ/PE
Santorsola Davide 2012-13  
Massa Dino dal 2013-14 al 2019-20

P&()*-( +%!!( !%)),&( '"-(!% % 9*(#*$)*-(
9%& +*+())*-( +%!!( 8,$*-( (FA=P) CODD/PA
Caramiello Francesco 1995-96
Galterio Guido dal 2013-14 al 2014-15
Gualtieri Francesca Romana 2000-01



237236

Ma4a Fulvio dal 1998-99 al 1999-00
Maggio Christian 2012-13
Pacini Chiara dal 1992-93 al 1994-95
 dal 2001-02 al 2008-09 
Preziosi Maurizio dal 2015-16
Proni Daniele dal 2010-11 al 2011-12
Tortato Alessandro 2009-10
Zingarelli Marzia 1996-97

S($$":"#" (F@@P)- CODI/=A S($$":"#"
Berdini Daniele dal 1994-95 al 1995-96
Bononi Pio dal 1997-98 al 2006-07
Colasanti Marzio 1993-94
Donini Luca 1996-97
Floriddia Corrado dal 2018-19
Fratini Marco dal 1987-88 al 1988-89
Grisolia Luigi dal 1994-95 al 2019-20
Salime Francesco 1989-90 al 1992-93
Sammarco Fabio dal 1992-93 al 1993-94
Soranno Vito 1991-92
Trampetti Paolo dal 2007-08 al 2017-18
 
3
S)"&*( +%!!( 8,$*-( % S)"&*( +%!!( 8,$*-(
%+ %$)%)*-( 8,$*-(!% (F??P) –
CODM/P? M,$*-"!"7*( $*$)%8()*-( CODM/P@ 
S)"&*( +%!!( 8,$*-( 
Aniello Roberta 2007-08  
Biondi Maurizio 1989-90  
Bruno Luca  dal 2012-13 al 2017-18
 dal 2019-20
Bucchi Paolo 2006-07
Caroccia Antonio 2008-09
Cimagalli Cristina dal 1994-95 al 2005-06
Cimini Gabriele dal 1974-75 al 1975-76
De Francesco Luigi dal 1980-81 al 2010-11
Errante Concetta dal 1978-79 al 1982-83
Felici Candida  dal 2012-13 al 2013-14, 
Lacchè Mara  dal 2014-15 al 2016-17 
 dal 2018-19
Leonardi David dal 2002-03 al 2005-06
Maccavino Nicolò dal 1992-93 al 1993-94
Marullo Marta 2018-19
Mechelli Paolo dal 2009-10 al 2014-15

Norci Silvana dal 1976-77 al 1995-96
Porzio Stanislao 1983-84 
Privitera Massimo dal 1994-95 al 1995-96 
 dal 1997-98 al 2001-02
Re Bruno dal 1984-85 al 1988-89
Sargenti Simonetta dal 2007-08 al 2011-12
Sarno Iania dal 1987-88 al 1991-92
Simeon Ennio 1990-91
Sità Mariagrazia 2011-12
Storino Maria Teresa 2017-18
Suozzo Michele dal 1991-92 al 1994-95
Tozzi Lorenzo 1971-72
Tucci Pia dal 2015-16 al 2016-17
 dal 2019-20
Zurletti Sara dal 2017-18 al 2018-19

S)"&*( +%!!( 8,$*-( 9%& +*+())*-( +%!!( 8,$*-( 
(FAPP) CODD/PB
Artuso Paci0ca dal 2008-09 al 2010-11
 dal 2012-13 al 2013-14
D’Alessandro Domenico 1996-97
Damiani Elena dal 1993-94 al 1995-96
 1998-99
De Padova Gioacchino dal 1999-00 al 2001-02
Di Sandro Massimo 1992-93
Felici Candida 2011-12
Pozzi Egidio dal 2002-03 al 2006-07
Runco M. Innocenza dal 2015-16
Sellari Giuseppe 2014-15

S)&,8%#)(.*"#% 9%& 1(#+( (F?@P) –
CODC/PB S)&,8%#)(.*"#% % -"89"$*.*"#%
9%& "&-2%$)&( +* :*()*
De Paola Angelo dal 1993-94

S)&,8%#)* ( P%&-,$$*"#% (F@AP) –
CODI/>> S)&,8%#)* ( 9%&-,$$*"#%
Bosio Alberto dal 1998-99 al 2000-01
Bovi Athos dal 2000-01 al 2005-06
Carlomagno Biagio 2016-17
Carobbi Alessandro dal 2006-07 al 2015-16

Cimmino Paolo 1989-90 
D’Alessandro Andrea 1995-96 
Damiano Gennaro dal 1987-88 al 1988-89
Dardi Gianni 2001-02
Di Rocco Massimo dal 1988-89 al 1994-95
Lattanzi Filippo dal 1996-97 al 1999-00
Malagola Marco dal 2002-03 al 2005-06
Molinaro Tarcisio dal 2017-18 
Naso Vittorino dal 1997-98 al 1998-99
Palumbo Fabio dal 2019-20 
Pasquale Cristofano dal 1986-87 al 1987-88
Romano Antonio 1985-86
Tata Massimo dal 1995-96 al 1996-97
Tomaselli Claudio dal 2006-07 al 2018-19
Valletta Salvatore dal 1979-80 al 1984-85
Zitarosa Gerardo dal 1990-91 al 1994-95

T%"&*(, $"!:%77*" % +%))()" 8,$*-(!% (F?AP) - 
COTP/PB T%"&*(, &*)8*-( % 9%&-%.*"#% 8,$*-(!%
Abbà Fernando dal 1971-72 al 1972-73
Antolini Bianca Maria 1974-75
Avallone Luigi dal 1978-79 al 1983-84
Barbalonga Gaspare 1974-75
Benatti Brunella dal 1984-85 al 1988-89
Benvenuto Bruno 1989-90; 1997-98
Blasio Giovanni dal 1971-72 al 1973-74
Boccuzzi Giovanni 2000-01
Bonsignori Luigi 1975-76
Bosio Gian Marco 1976-77
Bova Lucia 1998-99
Bruno Ercole Antonio dal 1976-77 al 2008-09
Bruno Gennarino dal 1976-77 al 2018-19
Canessa Susanna dal 1994-95 al 1995-96
Campanino Francesco dal 1980-81 al 1982-83
Capano Teresa dal 1976-77 al 2009-10
Capasso Roberto 1971-72
Castiglione Egisto Francesco 1975-76
Castaldo Mauro dal 1992-93 al 1993-94
Cataldo Gaetano 1977-78
Catenazzo Carmine Antonio 2002-03
Celeghin Angelica 1996-97
Cipriano Giuseppe dal 1975-76 al 1992-93
 dal 1995-96 al 2008-09

Colombo Lucio Paolino dal 2006-07
Corrado Pasquale dal 2011-12 al 2012-13
Corsi Marco 1977-78
Costagliola Davide 1979-80
Costanza Giuseppina dal 1997-98 al 1999-00
 dal 2001-02 al 2004-05
De Faveri Paola 1983-84
De Girolamo Salvatore 1972-73
De Marco Elvira 1984-85
Di Cu/a Blandamura Lida dal 1974-75 al 1976-77
Di Donna Antonio dal 1973-74 al 1974-75
Dieni Antonio dal 1978-79 
Di Natale Concetta 1977-78
D’Ovidio Francesco dal 1997-98 al 1998-99
Federico Ennio dal 1978-79 al 2018-19
Ferretti Daniele dal 2015-16 al 2017-18
Fiscella Giuseppe 1972-73
Gabucci Giuseppe 1971-72
Gizzi Mauro 1999-00
Greco Oscar 1989-90
Griguoli Cesare dal 2015-16 al 2016-17
Grossi Franca 1976-77
Grossi Ornella 1971-72
Guaccero Giovanni dal 2004-05 al 2006-07
Guido Danilo 1983-84 
Gutman Delilah dal 2019-20
Iaccarino Gabriele dal 1970-71 al 1971-72   
Iacolenna Aurelio 1977-78
Infuso Salvatore dal 1977-78 al 1986-87
Jorio Dalinda 1993-94
Lanzillotta Francesco dal 2008-09 al 2012-13
Leggiero Elvio 1974-75
Lena Marco 2010-11
Liuzzi Erika dal 2018-19 
Longo Ra/aele  dal 2003-04
Lo Paro Rosalba dal 1979-80 al 1988-89
Loveri Pierpaolo dal 2002-03 al 2004-05
Madeo Francesco dal 1972-73 al 1995-96
Maiorani Tonino 1973-74
Malesci Anna 2006-07
Manni Attilia 1972-73
Mari Zaccaria Giovanni 1973-74
Mascellini Guido dal 1973-74 al 1974-75
Menchise Pasquale dal 2018-19
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Minichini Beatrice dal 1975-76 al 1976-77
Monti Ezio dal 2001-02
Morelli Claudia dal 2013-14 al 2014-15
Moretti Fausta dal 1974-75 al 1975-76
Mori Giancarlo dal 1971-72 al 1972-73
Norci Silvana dal 1972-73 al 1975-76 
Notarstefano M. Maddalena 1998-99; 2001-02
Ottieri Eugenio dal 1983-84 al 1985-86
Palmacci Andrea 2013-14
Paolicelli Nunzio 1976-77
Pautrè Belotti Silvia 1977-78
Pelliccia Giovanni 1996-97
Perego Giuseppe 2000-01; 
 dal 2004-05 al 2005-06
Perri Francesco dal 2006-07
Peronelli Corrado 1976-77
Pescatore Antonio dal 1997-98 al 1998-99
Piazza Francesco dal 1988-89 al 1994-95
Pisciotta Franco dal 1980-81 al 1982-83
Pocorobba Gian0lippo 1988-89
Principato Rita dal 1994-95 al 1998-99
Principe Piera dal 1978-79 al 1996-97
Procopio Carolina dal 1977-78 al 1978-79
 dal 1987-88 al 1993-94
Pugliano Carmelo 1976-77 
Puzio Michele dal 1978-79 al 1982-83
Rancatore Antonio 1977-78
Reda Giorgio dal 1979-80 al 1997-98
 2002-03;
 dal 2010-11
Romano Fernando dal 1978-79 al 2006-07
Russo Angelo 2009-10;
 dal 2012-13 al 2014-15
Russo Roberto 2003-04
Saltarelli Ornella dal 1977-78 al 1979-80
Saporita Francesco dal 1979-80 al 1982-83
Saturno Paolo dal 1978-79 al 1979-80
Scarlato Antonio 1972-73  
Schipani Giuseppe 1977-78
Scoponi Federico dal 2018-19 al 2019-20
Serio Antonino dal 1994-95 al 1999-00
Severino Massimo 2017-18
Sicuro Clelia dal 1978-79 al 1979-80
Sirignano Carmine dal 1999-00 al 2011-12

Summaria Davide dal 1973-74 al 1976-77
Taddei Marta 1978-79
Tancredi Cesare 1975-76
Tannoya Luigi dal 1974-75 al 1976-77
Tanzi Pierluigi dal 1999-00 al 2000-01
Tarallo Alfredo dal 1980-81 al 1983-84
Torelli Maurizio 1988-89
Tripodi Miryam dal 1979-80
Vellucci Carlo 1972-73
Venneri Matilde dal 1980-81 al 2001-02
Venturini Albino 1976-77
Viviani Della Robbia Andrea dal 1973-74 al 1974-75
Zupi Castagno Angelo   dal 2014-15 al 2017-18
Zupi Castagno Vincenzo dal 1976-77 al 1982-83

T&"81( % )&"81"#% (F ?BP)
Antonini Antonino dal 1977-78 al 1978-79
Atene Camillo Andrea 1978-79
Barbaria Salvatore dal 1974-75 al 1975-76
Camilli Gianluca 1987-88
Carbonara Giuseppe 1989-90
Culasso Giovanni  dal 1971-72 al 1974-75
De Luca Ra/aele dal 1978-79 al 2017-18
Del Monte Francesco dal 1987-88 al 1988-89
Francavilla Luigi 1975-76
Gazzoldi Oreste dal 1988-89 al 1991-92
Giordano Stanislao dal 1978-79 al 1984-85
Gonizzi Bruno dal 1972-73 al 1973-74
Imparato Michele  1976-77
Lappano Lino dal 1979-80 al 2012-13
Marcaccio Mauro 1986-87; 1989-90
Marchese Salvatore dal 1990-91 al 1992-93; 
 dal 1993-94 al 1997-98
Mazzoni Gianni dal 1972-73 al 1974-75
Mega Giuseppe  dal 1979-80 al 1983-84
Morelli Carlo dal 1986-87 al 1988-89
Morisi Giovanni  1976-77
Pasquino Domenico 1989-90
Pugliano Carmelo dal 1977-78 al 2016-17
Rossi Edmondo dal 1970-71 al 1971-72
Rossi Roberto 1985-86
Santo Luigi dal 1988-89 al 1992-93
Saracino Giuseppe dal 1975-76 al 1977-78

Scalercio Maurizio dal 1984-85 al 1985-86
 dal 1989-90
Vizziello Saverio dal 1979-80 al 1982-83
Zan0ni Giuseppe dal 1983-84 al 1987-88

T&"81( - CODI/=B 
Pancotto Michele 2019-20
Pugliano Luigi dal 2017-18
Silvestro Alessandro Gennaro 2018-19

T&"81"#% - CODI/=U
Bianchi Roberto dal 2018-19 al 2019-20 
Ferro Nicola 2014-15
Maccagnan Andrea 2013-14
Nur Hussen Dalmar 2017-18
Sicoli Antonio dal 2015-16 al 2016-17

V*"!( (F?UP)- CODI/PA V*"!( 
Albano Marco 1983-84
 dal 1986-87 a 1988-89
Amendola Andrea dal 1990-91 al 1993-94
Basso Simone dal 1987-88 al 1988-89
Cavalli Luciano dal 2007-08 al 2012-13
Certo Cristiana dal 1984-85 al 1985-86
Colombini Grazia 1984-85
Danese Samuele dal 2014-15
Di Rocco Silvio 1985-86
Diano Silvia 1989-90
Esposito Sebastiano dal 1975-76 al 1976-77
Frigieri Romano dal 1977-78 al 1982-83
Gobbo Donato 1994-95
 dal 2004-05 al 2013-14
Lomartire Maurizio dal 1995-96 al 1996-97
Manilla Gabriella 1982-83
Massa Pietro 1983-84
Mellerio Emilia 2014-15
Mencattini Pierluigi 1986-87 
Mianiti Pietro dal 1987-88 al 1988-89
Morgione Stefano dal 1989-90 al 1990-91
Osipov Vyacheslav 1995-96

Ramous Claudia dal 1990-91 al 1994-95 
 dal 1996-97 al 2003-04
Remedi Osvaldo dal 1971-72 al 1974-75
Rizzitano Roberto 1989-90
Saggini Gianluca 2013-14
Vecchione Vincenzo dal 1980-81 al 1982-83
Vezio Jorio 1994-95
Vismara Dorotea dal 2015-16 al 2019-20

V*"!*#" (F?EP)- CODI/OB V*"!*#" 

Albano Marco dal 1984-85 al 1985-86
Asciolla Alessandro dal 2002-03 al 2005-06
Azzaro Stefania 2000-01 
Bacci Massimo dal 1985-86 al 1988-89
Barbieri Ermanno dal 1977-78 al 1978-79
Bergamasco Virginia dal 1991-92 al 2017-18
Bertoldi Lorenzo 1999-2000 
Bianchi Marco dal 2016-17 
Binchi Piero dal 1979-80 al 1980-81  
 1982-83 
Bisceglia Giuliano dal 1987-88 al 1988-89 
 2001-02 
Bolsi Corrado dal 1989-90 al 1990-91
Bussola Anna   dal 1976-77 al 1979-80
Capanni Riccardo dal 1989-90 al 1993-94
Capece M. Maddalena 1985-86 
Carlini M. Caterina dal 1984-85 al 1985-86
D’Andrea Antonio dal 1979-80 al 1984-85
D’Andrea Francesco dal 1986-87  
D’Andria Ra/aele 1984-85
De Felice Vincenzo 1977-78 
De Filippi Luigi dal 2011-12 
Fiorentini Alfredo  1971-72 
Forino Antonietta 1984-95
Gabucci Giuseppe dal 1972-73 al 1977-78
Geoghegan Héloise dal 2012-13 al 2017-18
Lappano Ezio dal 1979-80 al 2010-11
Longhi Antonio 1978-79 
Losi Mauro dal 1984-85 al 1985-86
Lupidii Gianfranco 1979-80 
Marzolla Luca  dal 2018-19 
Massa Michelangelo dal 1989-90 al 1998-99
Melucci Pasquale 1986-87 
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Mencattini Pierluigi dal 1986-87 al 1988-89
Meo Manuel dal 1982-83 al 1983-84 
 dal 1985-86 al 1991-92
Messina Sergio dal 1982-83 al 2015-16
Mingrone Alessandro dal 2018-19 al 2020/21
Miraglia Ignazio 1979-80; 1981-82 
Montefusco Paolo dal 1983-84
Mori Ottorino dal 1972-73 al 1974-75
Paglionico Rita  1990-91
Penta  Maria Grazia 1978-79
Pepe Maurizio dal 1980-81 al 1982-83
Piccioni Diego 1983-94
Riciputi Elvezio dal 1975-76 al 1977-78
Runza Maria Elena 1981-82
Sacco Francesco 1989-90
Sacco Vita Patrizia 1984-85
 dal 1987-88 al 1988-89
Saluzzi Roberto  1979-80
Sedezzari Giuseppe  1976-77
Socci Monica dal 1983-84 al 1988-89
Solombrino Francesco dal 2006-07 al 2011-12
Stasi Mario 1970-71 
Tortorelli, Mauro dal 1989-90 al 1992-93
Valenti Giuseppe dal 1975-76 al 1976-77
Verdoliva Pasquale dal 1980-81 al 1982-83
Vescovi Francesco dal 1978-79 al 1982-83

Visconti Girolamo dal 1978-79 al 1982-83
Zambito Benedetto  dal 1977-78 al 1979-80

COMA/P@ V*"!*#" 1(&"--"
Ciccolini Alessandro dal 2005-06 al 2016-17
Colitto Lorenzo dal 2017-18

V*"!"#-%!!" (F@=P)  - CODI/PU V*"!"#-%!!"
Caccaviello Ferdinando dal 1978-79 al 1982-83
Carnicelli Valeria dal 1989-90 al 1992-93 
 dal 2007-08
De Girolamo Salvatore dal 1973-74 al 1974-75
Di Liberto Emanuele dal 1978-79 al 1982-83
Forte Marcello dal 1986-87 al 1988-89
Lanzillotta Luigi dal 1970-71 al 1972-73
Longo Paolo 1993-94 
Lumachi Andrea 1994-95 
Mastromatteo A. Maria dal 1975-76 al 1977-78
Meo Sandro dal 1983-84 
Paccagnella Luca 1985-86
Santarpino Liberato 1983-84 
Scarpelli Matteo 1995-96 
Turbati Irene 1984-85 

Maurizio Scalercio

Luigi Stillo

Marco Cianchi Ettore Ferrigno con Giulia Flora

Rodolfo Rubino



243

Pietro Morelli e studenti di chitarra

Paolo Montefusco e studenti di violino

Personale Tecnico Amministrativo (1970-2020)*

D*&%))"&% +* R(7*"#%&*( % +* 1*1!*")%-(
Guzzo Stefania

C"!!(1"&()"&* (88*#*$)&()*'*
Pronestì Immacolata

A$$*$)%#)* (88*#*$)&()*'*
Albarelli Granata Rosa
Castiglione Donatella 
Cistaro Massimo
De Rose Elvira
Falcone Luca
Filice Adele
Filomia Mario 
Fiore Giuseppe
Francella Santo
Gargano Paolo
Gentile Franco
Gervasi Rosanna
Giacomantonio Mario 
Ginese Gianpiero

Grandinetti Carmelo
Greco Luigi
Grimaldi Maria
Guccione Mario 
Leta Francesco
Lo Iudice Ester
Liparoti Antonio
Lupia Maria Elena
Maggio Addolorata Maria 
Marsala Franco
Milordo Massimo 
Molinaro Vincenzo
Mungo Maria
Pacenza Gennarino
Pantusa Ida
Pecora Francesca
Pedace Domenico
Perrone Antonio
Piluso Umberto
Pingitore Giulio
Reda Antonio
Rizzuti Michele

* Sezione a cura di Pietro Esposito

Bellucci Beatrice
De Finis Costantino
Flaminio Aldo
Mennella Antonio
Plutino Anna Maria

Pollicina Marcella
Sangregorio Teresa Donatella
Sergi Alessandra
Triolo Maria

D*&%))"&% A88*#*$)&()*'"

S%7&%)(&*" +%* $%&'*.* -"#)(1*!*
Carlucci Luigi
Filice Vincenzo
Genise Silvio
Lubrano  Lavandera Anna Maria

Lucente Giuseppina
Morrone Ignazio
Santagada Antonio
Zinga Luigi
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Spataro Guerino
Tancredi Eugenio

C"!!(1"&()"&* $-"!($)*-* (-"(+*,)"&*)
Aloe Giuseppe 
Amendola Rosina Maria 
Attento Oreste
Aversa Gaetano
Barbato Mario 
Bastanza Pietro 
Belvedere Francesca 
Benincasa Michele
Bennardis Isabella Ra/aella
Bevivino Rosanna
Bocci Carmelo 
Bon0glio Ra/aele
Borrelli Antonio 
Boschetti Virginia
Bruno Aldo
Campanaro Francesco
Cannarile Mario 
Caputo Rita
Casale Carla Liberata
Castelluzzo Maria Rosina
Castiglione Rita 
Cerenzia Antonietta
Ciardullo Pasquale
Coppola Anna
Cristiano Vincenzo
D’Acri Emilio
D’Acri Salvatore
Del0no Mariano
De Cecco Luigi
De Luna Maria
De Rango Mario 
Dodaro Saverio
Dramis Teodoro
Elia Gabriella
Esposito Pietro
Falsetta Marcello
Fava Rinaldo
Federico Giuseppe 
Ferraro Giulia

Filice Francesco
Filice Innocenza
Filice Maria
Fiornaciari Ra/aele
Franchino Mario 
Fusaro Angelina
Gabriele Antonio
Gargano Fausto
Gaudio Filomena
Gervasi Albino
Gioia Mario 
Giordano Mario 
Giudice Giulia
Guzzo Giovanni
Le Piane Saveria
Lopez Angela Maria 
Loria Maria
Lupinacci Antonietta
Lupinacci Rosellina
Madia Annunziata
Madia Ortensia
Marchese Emilio
Marchese Vincenzo
Marrello Gilda
Mazzuca Maria
Mendicelli Esterina
Miceli Gilda
Mirabelli Carmine
Paletta Domenico
Palmieri Sonia
Pecora Francesco
Perciavalle Carmela
Perri Anna
Piluso Domenico
Porco Mario
Posteraro Saveria
Raco Giorgia
Rao Antonietta
Rogano Dario
Rossi Ulderico
Sacco Elvira
Sacco Gabriella
Sansone Rita

Scarpelli Andrea
Scrivano Biagio
Sorrentino Cataldi Benedetta
Spadafora Antonio
Sposato Luisa
Tieso Tommasina
Trausi Pasquale

Trentinella Alessandra
Tropeano Antonietta
Turco Anna 
Victor Maria
Villella Teresa
Viviani Francesco
Zicaro Giorgio

Domenico Paletta, Mariangela Astorino, Mario Filomia, 
Domenico Pedace, Massimo Cistaro, Virginia Boschetti, 
Isabella Bernardis, Carmine Mirabelli, Antonio Borrelli, 
Maria De Luna, Gilda Marrelli, Antonio Liparoti, Pietro 
Esposito, Carmelo Bocci

Eugenio Di Salvo, Pietro Esposito, Domenico Pedace, il M° 
Giacomo Pellegrino, Beatrice Bellucci, Rosanna Bevivino, Stefania 
Guzzo, Mariangela Astorino, Tommasina Tieso, Francesca Pecora, 

Carla Casale, Massimo Cistaro

Massimo Milordo, Domenico Pedace,
la docente Laura Pontecorvo, Ester Lo Iudice



Rosanna Bevivino, Salvatore Marchese, Maria De Luna,
Virginia Boschetti, Luigi Zinga

Carmine Mirabelli, Ida Pantusa, Giulia Ferraro, Carla Casale, Sonia Palmieri, Rosellina Lupinacci, il Prefetto di Cosenza
Vittoria Ciaramella, Teresa Velella, Giuseppe Federico, Pietro Esposito, Antonietta Lupinacci, Domenico Paletta, Giulia Giudice

Carmelo Grandinetti, Beatrice Bellucci, Giorgio Feroleto, 
Luca Falcone, Giuseppe Fiore, Giulia Ferraro, Massimo Ci-
staro, Rosanna Bevivino
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