
Gentile amico/a,

 abbiamo il piacere 
di inviarle un breve 
resoconto della

Summer   
  School 2013 

organizzata dall’Istituto 
Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castel-
novo ne’ Monti, seconda 
edizione dell’iniziativa. 
Svoltasi dal 21 agosto al 14 
settembre, la “Summer” 
ha riscosso apprezzamenti 
qualificati e unanimi nel 
mondo musicale e dei non 
addetti ai lavori. 
Un progetto formativo 
che incrementa in modo 
significativo l’offerta 
dell’Istituto, 
completando un quadro 
di attività che abbraccia 
oggi tutti i dodici mesi 
dell’anno.

Nomi fra i più prestigiosi del panorama artistico nazionale ed 
estero hanno prestato la loro opera didattica confermando la 
nostra scuola fra le più importanti realtà della formazione 
musicale italiana. I concerti organizzati grazie alle esibizioni degli iscritti ai vari corsi 
e alla partecipazione di nostre formazioni musicali 
e solisti hanno animato l’estate del territorio Appenninico 
con vasta partecipazione di pubblico e qualificandone l’offerta ricettiva nel periodo estivo, 
con benefici rilevanti per il territorio.

Relazione

Gianni Branca
Batterista, artista indipendente, 
Direttore dell’Accademia La ritmica di Torino Giorgio Zanier

Batterista, artista indipendente, autore del metodo Custom Learning

David Pyatt
Primo corno della London Symphony

Bruno Grossi
Primo Flauto dell’Orchestra della Svizzera Italiana Klauss Stoll

Già primo Contrabbasso dei Berliner Philharmoniker

Fabrizio Meloni
Primo Clarinetto Solista dell’Orchestra 
del Teatro alla Scala e dell’Orchestra Filarmonica della Scala Andrei Gavrilov

Pianoforte

Ilya Grubert
Violino

Marco Pierobon
Già Prima Tromba Solista dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia



La Summer School si avvia a diventare un vero e proprio Festival musicale in linea con le 
più attuali tendenze internazionali che, come segnala acutamente lo studioso Eric Hosbawm, vedono il dif-
fondersi di una sempre maggiore quantità di festival di grande rilevanza in luoghi collocati fuori dai grandi 
centri metropolitani e dalle capitali culturali tradizionali. La maggior parte di questi infatti si sviluppa in aree 
territoriali decentrate portatrici di una tradizione specifica, che viene valorizzata grazie allo sforzo illumina-
to delle risorse locali. 

Le ricadute positive e le implicazioni dinamicizzanti per il contesto che accoglie attivamente il festival sono 
ovviamente significative e di estrema importanza per le comunità che vi abitano e lavorano. 

Le località coinvolte quest’anno da corsi e concerti sono state: 

Castelnovo ne’ Monti, 
 Borgo Matildico e Castello di Sarzano (Casina), 
     Ligonchio.

Lo sforzo produttivo ha visto impegnato anche un elevato numero di altri docenti provenienti 
dalla scuola stessa, che hanno integrerato le ore di ogni corso, inspessendo la qualità dei percorsi didattici. 

Giovanni Mareggini - Flauto

Gabriele Betti - Flauto

Claudio Ortensi - Flauto

Amerigo Bernardi - Contrabbasso

Giovanni Picciati - Clarinetto

Massimo Fornasari - Clarinetto

Marcello Zuffa - Solfeggio

Francesco Repola - PercussioniImerio Tagliaferri - Corno
Marco Pedrazzini - Pianoforte
Paola Del Giudice - Pianoforte
Alberto Arbizzi - Pianoforte
Alessandro Ferrari  - Violino

Hanno partecipato: 



Una festa per i giovanissimi 

  della Propedeutica musicale.

La Summer School 2013 è stata l’occasione per portare in montagna per una settimana anche un nutrito 
gruppo di bambini provenienti dai corsi di Propedeutica dell’Istituto che hanno potuto vivere un’esperien-
za unica di coinvolgimento e crescita artistica grazie a una divertente full immersion vissuta fra esperienze 
diversificate in quel di Ligonchio, ove hanno svolto un Laboratorio orchestrale fra escursioni e gite.

Erano accompagnati dai docenti:

Gabrielangela Spaggiari 
Irene Bonfrisco
Ezio Bonicelli
Mariangela Martini
Massimo Pini



Un po’ di numeri

Partecipanti (iscritti):

Laboratorio orchestrale per bambini a Ligonchio 41
Masterclass:       89

Manifestazioni pubbliche e spettacoli:

Castelnovo ne’ Monti:     3 Saggi e 5 Concerti

 Pubblico presente      600
 Castello di Sarzano:     3 Saggi e 4 Concerti

  Pubblico presente     750
Ligonchio:       2 concerti

 Pubblico presente      400

Pubblico totale 1750



Formazione musicale come fattore 
     

     di crescita civile 
       

       e dinamismo economico

Faro di questa scelta progettuale è la convinzione 
che, anche in tempi di crisi come quelli 
che attanagliano il Paese, sia fondamentale rilanciare 
con capacità innovativa sui temi della formazione, 
della cultura e dell’arte. Sono essi parte sostanziale 
del Dna del nostro territorio e possono essere 
efficaci leve di salvaguardia per i tratti distintivi 
della qualità civile, dei saperi, dei diritti, tutelando 
la tenuta stessa del tessuto sociale e la dimensione 
civica della “comunità delle persone” in cui tutti viviamo.

La risposta corale dei molti soggetti che hanno 
sostenuto attivamente la Summer School 2013 
è la più significativa conferma del valore di questa 
filosofia. Si è infatti attivato un novero di attori pubblici 
e privati emblematicamente nutrito che testimonia 
anche il forte e storicizzato legame dell’istituto 
“Peri-Merulo” con la propria provincia. 



Gallery





Un po’ di rassegna stampa



















4 numeri del giornalino 
ufficiale diffuso durante 
la Summer School











L’Istituto ringrazia tutti coloro 
che hanno fattivamente partecipato 
alla realizzazione e compimento 
di questa bella iniziativa ed è felice 
di comunicare che sono già in corso 
i lavori per la realizzazione della 
prossima edizione, che si terrà 
nel 2014 con il consueto entusiasmo 
e nella speranza di vedere rinnovarsi 
e crescere ulteriormente la fitta serie 
di collaborazioni fin qui instaurate.



Comune di Reggio Emilia,
Comune di Castelnovo ne’ Monti,

Comune di Casina,
Comune di Ligonchio,
Comunità Montana ,

Rotary Club Reggio Emilia,
Coopservice,

Boorea,
Parco Nazionale Appennino Tosco-emiliano,
Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti,

Castello di Sarzano,
Casa Musicale Del Rio,

Hotel Miramonti di Castelnovo ne’ Monti,
Matildica,

Antica Orologeria-Oreficeria Vittorio Ruffini,
Arturo Virgoletti Liutaio,

Reggio iniziative culturali. 

Il progetto gode del patrocinio della Camera di Commercio di Reggio Emilia.



Arrivederci nel 2014!


