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Maurizio Dini Ciacci

Candidatura alla Direzione Del Conservatorio "B.Marcello" Triennio " 2017/2020

PROGRAMMA

Carecolleghe e cari colleghi,

dopo attenta riflessione ho deciso di candidarmi alla Direzione del Conservatorio per il prossimo
triennio; la candidatura può sembrare atipica in quanto non ho mai ricoperto questo ruolo,
tuttavia molte delle mie esperienze passate (vedi c.v.), hanno comportato responsabilità di
"Direzione" dove sono confluite la mia sensibilità ed esperienza musicale accanto a riconosciute
doti organizzative e manageriali che desidererei mettere al servizio del Benedetto Marcello.

Lamia ultratrentennale attività presso svariati Conservatori (Trento, Firenze, Mantova, Venezia),
con insegnamenti diversificati (Pianoforte principale e Cultura generale musicale prima di
approdare ad Esercitazioni orchestrali), mi ha consentito di conoscere ed approfondire
problematiche e meccanismi propri di questi Istituti.

Il Corso di Esercitazioni orchestrali, di cui sono tuttora titolare, ha costituito una sorta di
osservatorio didattico ideale nei confronti di una molteplicità di classi strumentali e vocali e delle
loro trasformazioni nel corso degli anni.

Preciso tuttavia che non intendo soffermarmi sulle dinamiche organizzative e sulle configurazioni
tecniche che ineriscono specificatamente alla vita di ogni Conservatorio compreso il nostro;
ritengo infatti che il Benedetto Marcello abbia una valida impostazione per quanto attiene ad una
didattica fondata su di una consapevole autonomia, all'organizzazione ed alla razionalizzazionedel
lavoro, alla risoluzione di problemi inerenti alla specificità della struttura, alle relazioni interne ed
esterne con soggetti locali, nazionali ed internazionali, ai supporti informatici e proprio per questo
intendo impegnarmi, di concerto con gli organi preposti al funzionamento della struttura, al
costante rafforzamento di questi segmenti in un'ottica di trasparenza, condivisione progettuale ed
ottimizzazione delle necessarierisorse.

La mia candidatura tuttavia intende anche porsi sotto il segno di una sostanziale discontinuità,
nella convinzione che attualmente il Benedetto Marcello funzioni soprattutto in un'ottica di
conservazione e di elaborazione di dinamiche utili ai bisogni contingenti e necessita quindi, per il
futuro, di una maggiore flessibilità e visione complessiva per fare fronte alle problematiche che
intendo di seguito evidenziare.

Permettetemi di partire da un capitolo non trascurabile che riguarda l'elezione del nuovo
Direttore.
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A fronte di un esercizio compiutamente democratico che prevede una votazione da parte
dell'intero corpo docente, ho constatato una sostanziale impossibilità di spiegare pubblicamente
l'articolazione del mio programma; non sono infatti previsti collegi (almeno fino ad ora) dedicati
a questa importantissimo evento che determina la guida futura del Conservatorio.

Il fatto che lo Statuto ( non sono a conoscenza neppure di un apposito regolamento ..!?!?) non
disciplini questo esercizio di democrazia attribuendo uno spazio dedicato a tutte le candidature,
avvantaggia, di fatto, chi si attiva con una campagna elettorale irrituale, senza i crismi
dell'ufficialità e della pariteticità e che mal si confà all'attribuzione di un ruolo così delicato e
strategico.

Lamia visione, che si identifica con quella di un Conservatorio aperto e trasparente, prevede un
superamento di queste ed altre incongruenze di tipo burocratico per proiettarsi in una dimensione
più coerente e qualificante, in grado di rapportarsi consapevolmente con le dinamiche proprie
delle maggiori Istituzioni musicali europee.

"Istituto di Alta Formazione" non è una semplice attribuzione formale, né, tantomeno, una
definizione di cui talvolta val la pena fregiarsi, ma un concetto dinamico ovvero una realtà da
interpretare progressivamente con impegno e serietà.

In relazione alle dinamiche interne/esterne del Conservatorio ritengo sia opportuno prevedere
alcuni ruoli nuovi, funzionali ad un'organizzazioneche diventa sempre più complessaed articolata.

Propongo al riguardo la creazione di:

1) una figura di Direttore artistico che possa elaborare una programmazione e conseguente
razionalizzazionedi tutta l'attività produttiva ed istituzionale, correlata ovviamente alle esigenze
didattiche ed in accordo con tutte le aree interessate;

2) uno o più referenti, che, grazie ad adeguati supporti informatici, possa/possano occuparsi
trasversalmente di una comunicazione continuativa e trasparente in grado di collegare
funzionalmente studenti ed organismi studenteschi, docenti, dipartimenti, Consiglio accademico,
Consigliodi amministrazione, uffici amministrativi e Presidenza.

3) un ruolo (anche esterno) che si occupi di Fundraising, utile a far fronte alle sempre maggiori
necessitàeconomiche di una struttura costosaquale è il Benedetto Marcello;
Mi piace a questo punto sottolineare il fatto che sto riferendomi ad un Palazzocarico di Storia e
del prestigio che ne discende, che tuttavia deve responsabilmente farsi interprete di dinamiche
moderne ed innovative in un'ottica di profonda e straordinaria sintesi culturale;

4) un altro ruolo che ritengo di estrema utilità dovrebbe occuparsi di tutti gli aspetti legati alla
didattica ed alle sue molteplici esigenze che vanno dall'organizzazione dell'orario alla
razionalizzazione del monte ore, dalla logistica ai problemi specifici propri delle varie aree
didattiche;

5) a queste figure si dovrà necessariamenteaffiancare un ufficio stampa efficiente.
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In sintesi, la creazione di questi ruoli di supporto (peraltro in parte già esistenti), potrà servire a

meglio distribuire i carichi di lavoro inerenti al Conservatorio, ad ottimizzarne l'organizzazione
interna ed esterna, consentendo altresì un flusso costante di informazioni e favorendo una reale
condivisione di competenze e responsabilità.

Il ruolo del Direttore, che rimane ovviamente il responsabile principale dell'andamento didattico,
scientifico ed artistico del Conservatorio, potrà quindi risultare più utile e strategico se, in
aggiunta agli organismi già esistenti, potrà essere affiancato da ruoli funzionali in linea con una
costante evoluzione della struttura.

Per quanto attiene alla professionalizzazione degli studenti, che dovrebbe risultare
coerentemente congiunta all'impegnativo iter di studi svolto, mi limito ad osservare che essa

richiederebbe, come accade all'estero, una selezione qualitativa molto più ferrea della attuale con
una chiara definizione di ruoli e prospettive.

Purtroppo, questa variopinta fase storica (e politica), ha generato una pasticciata riforma di
ambizione universitaria che non consente l'applicazione di queste metodologie: di conseguenza

quanti escono dal Conservatorio si scontrano con un futuro sempre più insidioso e ricco
soprattutto di incognite professionali.

Ai diplomi e/o alle lauree conseguite non corrispondono più, se non in maniera limitata e
soprattutto generica, attribuzioni professionali certe e dignitose.

Il mercato del lavoro, che inevitabilmente comprende anche quello dell'arte e della musica,

appare oggi di difficile interpretazione in quanto seleziona, ma soprattutto semplifica, "numeri"

professionali secondo criteri lontani da motivazioni culturali profonde e meditate. Ne discende che
questi "numeri" , comuni alla maggior parte dei Conservatori ( sovrabbondanti in alcune discipline,
carenti in altre), vadano a creare evidenti squilibri funzionali che contribuiscono a fare il gioco di

chi, per il futuro, ritiene indispensabili accorpamenti strutturali e sensibili riduzioni di organico
docente.

Nell'attesa di questa temibile "razionalizzazione" del comparto credo sia opportuno intervenire

mediante delle scelte che possano in qualche modo ammortizzare le future decisioni ministeriali.

AI riguardo si potrebbe ipotizzare per Venezia la creazione di una struttura parallela in terra ferma
(Mestre?), ma il condizionale si impone perché si dovrà in ogni caso evitare di svuotare il
Benedetto Marcello della sua centralità. Anche i rapporti di natura propedeutica con scuole

secondarie dovranno essere valutati e pesati alla luce di questi delicati equilibri strategici e
modulati in funzione delle "necessità" proprie dell'Alta Formazione che il nostro Istituto
sottintende.

La mia docenza, legata al Corso di Esercitazioni orchestrali, mi consente altresì un excursus che si
lega ai rapporti che abbiamo con uno dei soggetti culturali più qualificati di Venezia, ovvero il
Teatro la Fenice (ma forse il ragionamento si può per omogeneità estendere ad Università,
Biennale, Accademia ...). Ho rilevato che tale relazione, in realtà, viene posta in essere con una
calendarizzazione abbastanza casuale e tendenzialmente subordinata alle esigenze di una
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struttura di maggior peso economico ed istituzionale. I rituali concerti con i solisti ad esempio, che
potrebbero rappresentare una formidabile opportunità artistica, non hanno, a mio avviso, una
sufficiente articolazione programmatica, limitandosi, da tempo immemorabile, ad una
esteriorizzazione dei migliori allievi delle varie scuole del Conservatorio in modo alquanto casuale;
anche il settore operistico necessiterebbe di una revisione a favore di una calendarizzazione più
puntuale e di una elaborazione progettuale più condivisa unitamente ad una maggiore funzionalità

nei confronti della nostra didattica.

Per un futuro più immediato suggerirei di valutare l'ipotesi della creazione di un'Accademia (sulla
falsariga di quelle della Scalae di S.Cecilia),che possacongiungere stabilmente il Teatro la Fenice
al nostro Conservatorio. Questo nuovo e prestigioso contenitore potrebbe consentire maggiori
opportunità di professionalizzazione, selezioni mirate, realizzazione di programmi adeguati alle
caratteristiche di un organismo giovanile. Inoltre tale opportunità potrebbe favorire una dialettica
più paritetica e consapevole, una razionalizzazione della programmazione, una più adeguata
corrispondenza fra le esigenzedella nostra didattica e quelle della produzione, un coinvolgimento
fattivo di una molteplicità di classistrumentali e vocali con estensione ad altri comparti didattici e
con scelte repertoriali che potrebbero spaziare organicamente dal Barocco ai nostri giorni senza
limitazioni di stili e tendenze. Di questo progetto ho parlato di recente con il Sovrintendente del
Teatro, Dott. Chiarot, che ha proposto di verificarne la fattibilità con l'Assessorealla Cultura della
Regione Veneto, Dott. Corazzari. In ogni caso tale ipotesi progettuale non vuole in alcun modo
limitare la prosecuzione di esperienze co-produttive già acquisite, dotate di protocollo e di
definizione finanziaria quali ad esempio l'OperaStudio che ci collega funzionalmente anche al
Teatro di Treviso; il tutto, ovviamente, in un'ottica di assoluta trasparenza e di fattivo
coinvolgimento.

Credo comunque che questa ed altre ipotesi progettuali di ampio respiro richiedano un
significativo sostegno ed avallo politico, che può risultare fondamentale in una fase futura di
trasformazione funzionale dei Conservatori: preferisco non esprimermi nei confronti della attuale
sensibilità e dell'attenzione che la politica nazionale e locale riservano alla Musica, ali'Arte ed alla
Cultura in genere; eppure sono convinto del fatto che un sostegno, ovvero un riconoscimento
politico, possano per il futuro risultare strategici in ordine al consolidamento ed all'estensione del
Conservatorio stesso.Ovviamente la particolarità di questo tipo di relazioni si dovrà incontrare con
le logiche che sovrintendono ali'esercizio della politica: utilità degli investimenti, opportunità
congiunte, ottimizzazione delle risorse, spettacolarizzazione di alcuni eventi ovvero tutte quelle
componenti che possano garantire adeguata esteriorizzazione e visibilità ad un sistema che si
nutre di un eterno presente.

In sintesi questo mio programma intende porre in essere, nella consapevolezzadei limiti che il
mandato conferisce, una ristrutturazione delle relazioni interne ed esterne, un recupero della
centralità della nostra Istituzione, una evoluzione didattica e produttiva in linea con le più
qualificate realtà nazionali ed internazionali, un recupero "alto" di un ruolo e di una sintesi politica
che oggi inerisce necessariamenteal fare ed al divenire.
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Dal 1982 al 1984 MDC è stato responsabile della musica da camera presso l'Orchestra Regionale
Toscana, contribuendo, mediante una capillare diffusione regionale di questo importantissimo
segmento musicale, alla crescita culturale dell'Orchestra.

Dal 1994 al 1996 MDCè stato Direttore artistico a Trento della Rassegna"Incontri con l'Europa" in
cui un momento musicale conviveva con un incontro/discussione a sfondo culturale con dei
protagonisti della scena europea: tra gli altri hanno partecipato alla rassegna il compositore
Mauricio Kagel, il critico Dino Villatico, l'economista Claudio Dematté, all'epoca Presidente della
RAI,il poeta EdoardoSanguineti, il Direttore del Festivaldi Strasburgo Laurent Spielmann.

Dal 1994 al 1996 MDC è stato nominato responsabile della programmazione lirica del Teatro di
Trento.

Nel 1996 è stato Direttore artistico del Festival I Grandi Interpreti di Trento e Verona
promuovendo la creazione di una rete culturale estesae finanziariamente compatibile.

Dal 1997 al 2008 è succeduto ad Andrea Mascagni alla guida del Concorso Internazionale per
Direttori d'Orchestra dedicato ad Antonio Pedrotti.

In questo ruolo è riuscito a far conferire alla manifestazione l'Alto Patrocinio del Presidente della
Repubblica, è riuscito ad inserire la manifestazione nella prestigiosa Federazione Internazionale
dei Concorsi di Ginevra, ma soprattutto ha ottenuto dal Ministero italiano dei Beni Culturali e da
quello degli Esteri i fondi necessariper realizzare sessioni eliminatorie con orchestra in prestigiose
sedi mondiali: BrusselsPalaisde BeauxArts, Mosca Conservatorio Caikovskij,Montreal Università
di musica, New York Manhattan Schoolof Music, Tokyo KanagawaOrchestra.

Di conseguenza,aumentando l'appeal nei confronti della manifestazione, il numero delle iscrizioni
si è più che raddoppiato ma soprattutto sono aumentati gli ingaggi/premio presso Istituzioni
sinfoniche nazionali ed internazionali sfiorando un numero di trenta ingaggi e assicurando di
seguito a molti concorrenti brillanti carriere direttoriali.

Dal 1998 al 2003 Maurizio Dini Ciacci è stato responsabile artistico di PocketOperaltalia, una
Associazione mirante alla diffusione del Teatro musicale da camera, con cui ha promosso
un'attività di commissione e circuitazione in collaborazione con il Cidim/Unesco.

Dal 2001 al 2003 Massimo Fino, allora responsabile artistico del Festival di Barga, gli ha affidato
l'incarico di consulente per la programmazione della musica moderna e contemporanea in seno
alla manifestazione.

Dal 2006 al 2015 è stato Direttore artistico e musicale dell'Orchestra Giovanile JFutura, creando in
pochi anni un organismo musicale di prim'ordine, selezionando oltre trecento musicisti
provenienti da tutta Italia e consentendo loro di effettuare più di cento concerti in Italia ed Europa
preceduti da stages di formazione tenuti da docenti di chiara fama ovvero prime parti di
importanti orchestre italiane ed estere (ScalaMilano, Monnaie Brussels,Orchestra di Porto).
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Fra le esibizioni più importanti vanno ricordate:

Una rassegna mozartiana (2009) come orchestra in residence dell'Accademia Filarmonica Romana

presso il Teatro Olimpico di Roma.

Concerto inaugurale della Biennale Musica di Venezia (2009).

Due stagioni a Milano (Palazzina Liberty 2010 e Auditorium Caripio 2012).

Partecipazione al Festival dei Due Mondi (2009) con due produzioni di cui una sinfonica ed una

lirica con la regia di P.Pizzi.

Nel 2012 l'Orchestra in collaborazione con il Martha Argerich Present Project ha realizzato
l'integrale dei cinque di Beethoven con cinque giovani pianisti (Armellini-Filipec-Oliva-Clerici

Coria).

Dal 2011 al 2014 MDC è stato direttore artistico dell'Orchestra JFutura International che ha
ospitato più di 200 giovani musicisti provenienti da Francia, Belgio, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romaniaoltreché naturalmente dall'Italia, ospitati durante l'estate in un'amena località turistica
trentina che ha potuto quindi coniugare vocazione turistica e cultura.

Nel 2016 MDCè stato nominato responsabile artistico di un Festival interregionale finanziato dalla
Provincia di Trento e dalla RegioneVeneto e chiamato "Linee d'acqua" per la collocazione fluida di
eventi prevista nel corso degli anni.

Per concludere si vuole evidenziare oltre allo sforzo organizzativo relativo a queste variegate
intraprese, il necessario reperimento di ingenti fondi che MDC,supportato da una rete di preziosi
collaboratori, ha reperito sia da Enti Pubblici (Assessorati,Province, Regioni,Ministeri) che privati
(BancaIntesa, Bancadi Trento e Bolzano,Cariplo, PorscheItalia, Benetton ...)

Grazie alla sua attività internazionale MDC riesce a comunicare efficacemente, oltre che in
italiano-lingua madre, in inglese, francese e tedesco.

MDC, nonostante il carico di impegni professionali, non rinuncia alla lettura, allo sport ed alla
buona cucina di cui, a detta di molti, è considerato un buon interprete.

In relazione alla estesa articolazione del Curriculum MDC dichiara di essersi riferito
all'impostazione europea che, accanto a colloqui selettivi da noi non previsti, opera scelte
istituzionali soprattutto legate alla verifica dell' iter professionale dei candidati.
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Maurizio Dini Ciacci

Curriculum artistico/professionale

Maurizio Dini Ciacci(di seguito MDC)nasceaTrento il 20 agosto 1954.

Svolge gli studi classici in quella città accanto a quelli pianistici. Successivamente frequenta la
Facoltà di Giurisprudenza di Bologna parallelamente agli Studi di Composizione e quelli di
Direzione d'Orchestra. Il trasferimento presso la Hochschule fuer Musik di Monaco di Baviera per
terminare in modo appropriato gli studi musicali gli impone, senza eccessivi rimpianti, di
abbandonare quasi alla vigilia della laurea gli studi di Legge.Subito dopo aver terminato in Italia
gli studi di Composizione e di Direzione d'orchestra incontra in maniera alquanto fortuita Luciano
Berio. L'incontro si sviluppa immediatamente grazie ad una particolare sintonia di visione artistica,
facendo sì che MDC diventi per quasi quattro anni assistente del Maestro. Tale frequentazione
arricchisce in maniera esponenziale la sua crescita e la sua maturazione artistica ed umana poiché
egli condivide con il Maestro la onnivora predisposizione alla conoscenza, la versatilità stilistica, la
diffidenza verso specialismi ed integralismi di qualsiasi natura.

Di seguito l'illustrazione dell'iter curriculare di ciascunadisciplina.

Studi pianistici

MDCstudia a Trento con Maria Gennari e SergioTorri e con Martin Piper a Monaco diplomandosi
a Trento (1975) con il massimodei voti e perfezionandosi in seguito con Bruno Mezzena.

Nel 1975 riceve un primo premio al Concorso nazionale di Osimo e l'anno successivoun secondo
premio (con I non assegnato)al Concorso internazionale Cortot di Milano.

Attività pianistica

Pur non disdegnando l'attività solistica ( solo qualche anno fa si è esibito come Direttore e solista
con l'orchestra di Lecce in un articolato programma che prevedeva anche l'esecuzione di un
Concerto mozartiano) MDC preferisce dedicarsi alla musica da camera per una maggiore affinità
estetica a questa dimensione ed un' oggettiva impossibilità di dedicarsi in maniera continuativa a
quel ferreo studio quotidiano che lo strumento richiede.

L'attività cameristica lo porta ad esibirsi su palcoscenici nazionali ed internazionali collaborando
con: il fratello oboista Diego, i violinisti Enzo Porta e Pierre Amoyal, i cantanti Yasuko Ido e Kim
Criswell, la pianista IsabellaTurso (quattro mani), il Quintetto a fiati italiano, i Solisti dell'Orchestra
della Toscana, i Cameristi, il Nuovo EnsembleEuropeo.

In veste di giurato è stato in commissione ai Concorsi pianistici internazionali di Monza-RinaSala
Gallo e Leuze-AndréDumortier.

------ Pag.l



, ,

Studi di Composizione

Dal 1971 al '77 studia con Andrea Mascagni e Niccolò Castiglioni presso il Conservatorio di Trento
e dal 1978 al 1980 con Dieter Acker a Monaco. Si diploma nel 1980 in Contrappunto-Fuga e
Composizione presso il Conservatorio Dall'Abaco di Verona.

Attività compositiva

L'attività compositiva, stimolata dalla presenza di Luciano Berio, risulta assai variegata anche se

numericamente ridotta e comprende:

Composizioni cameristiche (Bilo per trio- i Sette peccati capitali per quattro pianoforti- Due

Notturni per piccolo Ensemble-MDF Frames per Ensemble ( commissione Teatro la Fenice).

Tre opere da camera raccolte sotto il titolo Les Amour impossibles su testo di Vivian Lamarque
Trascrizioni: Orfeo di Monteverdi riletto e riscritto in chiave moderna assieme a Luca Francesconi
e Ludovico Einaudi ( Maggio Musicale Fiorentino 1984- Biennale Parigi 1985). Di questa
realizzazione è prevista una ripresa europea a partire dalla primavera 2019.

Una trascrizione delle Sette Canzoni Popolari Spagnole commissionata dall'Orchestra sinfonica di

Madera nel 2008.

Attualmente MDC si sta cimentando con misurate incursioni nel campo della musica pop, jazz e

quella riguardante le colonne sonore.

Studi di Direzione d'Orchestra

1977-78 con Piero Guarino presso il Conservatorio di Parma

1978-81 presso la Musikhochschule di Monaco con Hermann Michael
1981 Diploma presso il Conservatorio di Milano

Attività direttoriale

A partire dal 1980 l'attività direttoriale si sviluppa accanto a quella didattica venendo a costituire il

settore di maggiore impegno artistico da parte di MDC; le scelte repertoriali, ispirate anche dai
suggerimenti di Luciano Berio, si configurano ina maniera libera procedendo dal Barocco ai nostri

giorni con una predilezione nei confronti della musica "non di repertorio". MDC ha diretto svariate
prime assolute (Kagel- Sciarrino- Ferrero- d'Amico-Tutino- Olivero- Cardi- Neuwirth-Krauze
Zimmermann-Savona-Galante-Ambrosini-Francesconi ....)

Dal 1980 in avanti MDC ha diretto importanti Orchestre nazionali quali:

Maggio Musicale Fiorentino - Orchestra della Toscana - Fenice - Haydn di Trento e Bolzano - Rai di
Napoli - Internazionale d'Italia - Teatro Olimpico Vicenza - Sanremo - Bari - Lecce - Magna Grecia -
Bruno Maderna - Treviso - JFutura.
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ed internazionali quali:

Filarmonica di Liegi-Musica Vitae di Vaxio - Sinfonica di Madera - Junge Schweize Philarmonie -
Sinfonica del Conservatorio superiore di Parigi - Kanagawadi Tokyo - JFutura International

MDCha diretto anche numerosi Ensemblesquali:

Musica '900 - Roma Rai Ensemble - Carme - Ex Novo Ensemble - Nuovo Ensemble Europeo - i
Cameristi...

MDCha preso parte in veste di Direttore a numerosi Festival nazionali:

Maggio Musicale Fiorentino - Biennale Venezia - Autunno Veronese - Musica '900 di Trento -
Autunno di Como - RavennaFestival - Festival dei due Mondi - Festival di Bertinoro - Festival '900
di Palermo - Sorrento - Montepulciano - Barga- Settimane mahleriane di Dobbiaco...

ed internazionali:

Biennale Parigi-Alternative Lyrique Parigi- Sceaux- Tourcoing - Montpellier - Colmar - Strasburgo
- Liegi-Namur- Brussels- Sofia - Rejkiavik-...

Sotto la suadirezione si sono esibiti artisti di livello internazionale quali:

i pianisti F.J.Thiollier,A. Kravtchenko, V.Kuprl], P.Rogé,M.Lifitz,A.Ballista, R.Prosseda,B.Canino, L.
Bacalov i violinisti S.Vegh, F.von Arx, P.Amoya" S.Zanchetta, S.Milenkovich, M.Guttman,
R.Lakatos ed inoltre i cellisti M.Rondin e G.Sollima i violisti D.Asciolia e A.Vismara, il cornista
Tuckwell, il contrabbassista Majoni, l'oboista Holliger, la flautista Tonelli, il clarinettista Alves, il
trombettista P.Fresu, il cornamusista Carlos Nunez, i cantanti De Reyghere, Oliver, Isherwood,
Hirst, Crider, Elio delle Storie Tese, il Coro della Sat, Il Coro mondiale della Gioventù Musicale, gli
attori Foà, Piccolo, Marchini, Marescotti, Vergassola... oltre naturalmente ad un gran numero di
giovani talenti che MDCha voluto e vuole sempre promuovere.

In campo operistico MDCha collaborato con registi quali Pierluigi Pizzi,Giuliano Montaldo, Tonino
Conte, Paolo Valerio, ElenaBarbalich, Margot Galante Garrone, Giancarlo Cobelli, Alessio Pizzech,
Bepi Morassi, Angelo Savelli, LuigiGozzi

in produzioni del Maggio Musicale Fiorentino, della Biennale di Parigi, del Teatro Donizetti di
Bergamo, del Teatro SanCarlo di Napoli, della Monnaie di Bruxelles,del Teatro di Liegi,dei festival
di Sceaux,Caene Tourcoing, del Teatro S.Chiaradi Trento.

MDC ha effettuato registrazioni radio-televisive per RAI-RadioTelevisione SvizzeraItaliana-ORTF
RTFB
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Per quanto attiene al settore discografico MDC ha realizzato:

Quattro c.d. etichetta Ricordi (2 cd Trento Cinema, l'Opera delle filastrocche di A.V.Savona e Folk
Songs di autori vari); un cd etichetta AS (Vite immaginarie-Tutino) un cd CPO (concerto per violino
Zandonai); due cd Polygram di Lieder e Arie- un cd Naxos (Retablo di Maese Pedro di de Falla)

considerato dalla rivista londinese CDClassic uno dei sei migliori prodotti discografici del '97.

Didattica

Dal 1975 al 1980 è stato supplente di pianoforte principale presso il LiceoMusicale pareggiato di
Trento
dal 1980 al 1982 supplente di Cultura Musicale Generale presso il Conservatorio Bonporti di
Trento
dal 1983 al 1984 supplente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio Bonporti di Trento
dal 1984 al 1985 supplente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio Campiani di
Mantova
dal 1986 al 1987 supplente di EsercitazioniOrchestrali presso il Conservatorio Cherubini di Firenze
dal 1987 al 1989 supplente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio B.Marcelio di
Venezia
dal 1989 ( anno dell'immissione in ruolo) ad oggi, titolare della cattedra di EsercitazioniOrchestrali
presso il Conservatorio B.Marcelio di Venezia

MDC ha inoltre tenuto Masterclass presso i Conservatori di Trento e Cuneo, nell'ambito del
Festival di Bertinoro e quello di Fivizzano, presso il Conservatorio Superiore di Parigi e presso
l'Accademia portoghese di CasteloBranco.

Direzioni artistiche e responsabilità organizzative

Questo importante capitolo ha sempre attraversato trasversalmente la ricca attività musicale di
MDC; la creazione di nuovi organismi e opportunità culturali, la Direzione di Festival, Rassegne,
Istituzioni musicali, Concorsi, unite a riconosciute esperienze settoriali e ad una volontà di
costante acquisizione di metodologie innovative, hanno di fatto contribuito all'arricchimento di
una figura nuova di artista/manager più consapevolmente responsabile ed attore nell'ambito dei
processiculturali e delle componenti organizzative, strutturali ed economiche che ne ineriscono.

MDC è stato fondatore e responsabile artistico dal 1982 al 1996 del Festival "Musica '900" di
Trento considerato uno dei maggiori Festival musicali italiani in cui sono convissute proposte
eterogenee sotto il segno della innovazione, della didattica, dello spettacolo con una definizione
progettuale incentrata sulla produzione novecentesca. L'importanza della manifestazione è stata
"certificata" dalla sua presenza in Interfestival, una struttura internazionale che
maggiori Festival d'Europa di Musica del '900 (Musica/Strasbourg,
Gulbenkian/Lisbona, RomaEuropa,Alicante, Huddersfield, Ginevra).

includeva i
Fondazione
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Il tutto sulla base della mia esperienza musicale, di quella organizzativa e manageriale di cui ho
dato prova e non ultimo della mia capacità di incrociare e "servirmi" della politica in maniera utile
e trasparente.

Tale progetto implica naturalmente condivisione e complicità da parte di tutti i soggetti interessati
nel Conservatorio e fuori del Conservatorio, capacità di visione, volontà di partecipazione nel
segnodella responsabilità e dell'apertura culturale.

Grazieper l'attenzione

Venezia31 Luglio 2017
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