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BENVENUTO 

	
n mondo complesso e difficile da conoscere come quello della 
Professione di musicista ritengo avesse bisogno di un momento di 
riflessione e di incontro per affrontare le varie sfaccettature di 

questa nostra realtà. 
Luogo di incontro non poteva che essere il Conservatorio che vuole porsi, in 
questi giorni, quale punto di raccordo e confronto fra i diversi attori della 
scena musicale. 
Auspico che questa iniziativa sia un punto di partenza per risvegliare le 
necessarie sinergie e un aiuto alle giovani generazioni nelle loro scelte di vita 
professionale futura. 
Rivolgo un particolare ringraziamento ad Andrea Maggiora, che tanta parte ha 
avuto nell’ideazione e organizzazione di questo progetto. 
Ringrazio tutti anche della loro generosa partecipazione e formulo un augurio 
di buon lavoro. 
 

Il Direttore 
M° Marco Zuccarini 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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PROGETTO CONVEGNISTICO 

 

osa vuol dire oggi fare della musica e dello spettacolo una professione? 

Quale ruolo potrebbe avere l’Alta Formazione Musicale nell’orientare e 

formare gli studenti verso i diversi ambiti delle nuove professioni musicali? 

Come si pone il dibattito sull’utilizzo delle risorse pubbliche rispetto alla 

sperimentazione e alla produzione del ‘nuovo’ rispetto alla conservazione della 

tradizione? Quanto le strategie politiche possono incidere sul mondo del lavoro in campo 

artistico? È possibile trasformare la ‘passione’ da vuoto stereotipo a preziosa risorsa da 

‘scambiare sul mercato’, aiutando i giovani musicisti a sostenersi economicamente? 

 

A partire da questi spunti il convegno propone una riflessione sulle 

problematiche collegate alle professioni artistiche e dello spettacolo, 

attraverso il confronto tra rappresentanti delle istituzioni musicali di 

tradizione e nuove realtà culturali con forte carattere innovativo. 

Le tematiche proposte dallo studio ed alla riflessione condivisa dei relatori e 

del pubblico coinvolgono in modo particolare: amministratori pubblici, 

operatori culturali, musicisti professionisti, studenti delle Università e delle 

Istituzioni di Alta Formazione Artistico-Musicale. 

L’attività convegnistica  – integralmente aperta al pubblico  – si articolerà su 

due giornate. È prevista una sessione mattutina con due incontri/discussione, 

sulle tematiche individuate e aperte al pubblico. Ogni incontro, della durata di 

C 
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un’ora e mezza, prevede la presenza sul palco di un moderatore e di vari 

relatori (rappresentanti di organizzazioni, ambiti progettuali e formazioni 

molto differenziate). 

Nella sessione pomeridiana saranno creati altrettanti tavoli di lavoro e 

discussione con la presenza di un moderatore e degli ospiti (musicisti, docenti 

e professionisti dei vari settori) che avranno il compito di animare la 

discussione portando diverse esperienze e punti di vista. 
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PROGRAMMA 

 

 
SABATO 18 MARZO 2017 

 
9.00-9.30 

Salone del 
Conservatorio 

Registrazione dei partecipanti 

9.30-11.00 Prima sessione convegno: 
Che cosa farò da grande? 

11.00-11.30  Pausa 

11.30-13.00 Salone del 
Conservatorio 

Seconda sessione convegno: 
Siamo nani sulle spalle dei giganti… 

14.30-16.30 Aule Tavoli di lavoro 

17.30-19.00 Salone del 
Conservatorio  Concerto 

 
DOMENICA 19 MARZO 2017 

 

10.30-12.00 
Salone del 

Conservatorio 

Prima sessione convegno: 
Chi siamo, cosa facciamo… ma per chi?... 

12.00-13.30 Seconda sessione convegno: 
Investire la propria creatività innovando 

15.00-17.00 Aule Tavoli di lavoro 
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Area tematica I 
Ore 9.30-11.00 

 

Che cosa farò da grande? 

Aspettative e reali opportunità lavorative 

 
Cosa vuol dire oggi essere un professionista della musica? È 
possibile immaginare il conservatorio come un’agenzia 
formativa che offra una preparazione ottimale che consenta 
un reale ingresso nel mondo musicale professionale? 
 
SUSANNA FRANCHI – moderatrice 
 
MARCO ZUCCARINI – Direttore del Conservatorio statale di musica  

“G. Verdi” di Torino 

MARCO MASOERO – Politecnico di Torino 

 
SONIA BERTOLINI – Università degli studi di Torino, Dipartimento di  

Culture, Politica e Società 
 
L’intervento verterà sul tema della costruzione dei percorsi professionali in 
ambito artistico e musicale, connotati dall’instabilità del lavoro e dalla 
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realizzazione professionale. In particolare, verranno presentati i risultati di una 
ricerca svolta nel contesto torinese e pubblicata su Quaderni di Rassegna 
Sindacale dal titolo: Le figure professionali in ambito musicale in Italia: tra precarietà 
e nuove professioni di Sonia Bertolini e Andrea Maggiora (4/2016).  
La complessità che emerge nell'esplorazione delle figure professionali e delle 
situazioni di precariato che connotano il settore artistico e dello spettacolo 
musicale è la chiave di lettura per comprendere gli ambiti entro cui si 
muovono i musicisti, fluttuante tra la libertà creativa, condizione essenziale 
per l'artista e la difficoltà lavorativa che spesso la limita. 
L'instabilità occupazionale, conseguenza di politiche culturali non sintonizzate 
e assenza di percorsi di formazione specifica, viene sentita dagli artisti 
intervistati in modi diversi, al confine tra opportunità e limite.  
 
 

MASSIMO RUSSO – Università degli studi di Urbino 

 
L’intervento dal titolo Dei Conservatori e dell’educazione musicale, sottotitolo A 
proposito di una ricerca in corso d’opera si compone di tre parti. L’interesse è 
rivolto a una analisi storico-comparativa in chiave sociologica a partire dal 
Conservatorio statale di musica “Giuseppe Verdi” di Torino comparato con il 
Conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro e in prospettiva il Conservatorio 
“Bruno Maderna” di Cesena.  
A essere analizzata sarà l’evoluzione, intesa in termini di contributo culturale, 
della storia e della tradizione dei Conservatori oggetto dell’indagine. In 
anteprima verranno sinteticamente presentate le analisi di contenuto tratte 
dalle riflessioni che emergono dalle considerazioni raccolte nelle prime 
interviste e nei focus group già svolti.  
Si richiamerà l’attenzione ai tratti caratterizzanti che contraddistinguono gli 
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allievi dei Conservatori, descritti nella loro specificità, in termini di 
motivazioni e aspettative per quanto riguarda gli sbocchi professionali e le 
potenzialità lavorative.  
Verrà illustrata anche la traccia di questionario semi-strutturato che si sta 
costruendo e che si conta di somministrare entro la primavera evidenziando i 
punti cardine delle domande e le ipotesi che si vanno delineando.   
 
 
LUCIA DI CECCA – Conservatorio statale di musica “L. Refice”, Frosinone 
 
Working With Music (WWM) è non solo un progetto di mobilità grazie al quale 
i nostri migliori diplomati realizzano tirocini in Europa, ma anche una 
piattaforma per mettere in comune esperienze e fornire occasioni di 
riflessione sul nostro sistema di formazione e sui rapporti tra la formazione 
che offriamo e il mondo della professione. È con questo obiettivo che 
organizziamo eventi, svolgiamo indagini, produciamo video e pubblicazioni. 
Tra gli esiti forse più interessanti del nostro lavoro è lo studio che abbiamo 
realizzato tra il 2015 e il 2016 sulle situazioni professionali e lavorative dei 
nostri giovani, intervistati a distanza di tempo dalla conclusione del tirocinio, 
e sull'influenza che l'esperienza aveva avuto sulle loro carriere. 
L'indagine, condotta dal professor Sergio Lattes con l'aiuto prezioso del 
professor Giunio Luzzatto, uno dei massimi esperti di valutazione 
universitaria, è contenuta nella nostra pubblicazione Vivere di musica, una ricerca 
e undici storie di giovani musicisti italiani. 
I risultati illuminano di una luce nuova la professione musicale e, se fatti 
propri dalle nostre istituzioni, potrebbero favorire una formazione più 
aderente alla realtà di oggi e più soddisfacente per chi intraprende questa 
strada. 
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EMANUELE ARCIULI – Pianista, scrittore 

 
Quali sono le reali opportunità di lavoro per un giovane di talento che abbia 
ultimato, o stia compiendo, gli studi musicali in Italia? La musica colta sembra 
sparita dal panorama culturale italiano, il valore che le si attribuisce (dalla 
stampa alla politica) è prossimo allo zero.  
Così abbiamo il paradosso di una nazione considerata, nel mondo, tra le più 
ricche non solo di storia musicale, ma anche di giovani talenti, ma che investe 
pochissimo nella musica. In questo scenario i giovani che vogliano affrontare la 
professione (anzi le professioni) della musica si trovano in grande e costante 
difficoltà. 
Serve lucidità, chiarezza e un quadro aggiornato e realistico della situazione, 
oltre che una spietata autoanalisi, per scegliere il percorso che possa regalare 
maggiori soddisfazioni e possibilità di riuscita. Senza mai perdere di vista la 
ragione fondamentale che spinge ad affrontare sacrifici e difficoltà, e cioè la 
passione per la musica.  
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Area tematica II 
Ore 11.30-13.00 

 

Siamo nani sulle spalle dei giganti… 

Le risorse 

 
Comprendere quali siano e come si realizzino le politiche 
per la cultura e in particolare per la musica nei prossimi anni 
è tema assolutamente da non trascurare, se vogliamo 
mantenere un’identità culturale e creare le condizioni per 
far crescere artisti innovativi, quindi occupazione per tutto 
l’indotto. 
 

SUSANNA FRANCHI – Moderatrice 

 

ANTONELLA PARIGI – Assessore alla cultura della Regione Piemonte 

LUCA DAL POZZOLO – Direttore dell’Osservatorio Culturale del  

Piemonte 

VALTER VERGNANO – Sovrintendente Teatro Regio di Torino 

GIORGIO PUGLIARO – Direttore artistico Unione Musicale di Torino 
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NICOLA CAMPOGRANDE – Compositore 

Pochi soldi, molte idee 
 
Siamo quasi alla seconda generazione di musicisti che si affaccia alla 
professione in un’epoca di contrazione delle risorse finanziarie. Per noi, 
studiare la storia della musica è ormai anche una ricognizione su possibilità 
produttive divenute rarissime: oggi comporre un’opera lirica che preveda una 
normale orchestra sinfonica è un privilegio per pochi; ma lo è anche preparare 
un programma di concerto con la certezza di poterlo replicare decine di volte. 
Ancora: i progetti non partono più da vaghe esigenze artistiche, come si 
racconta accadesse in passato, ma fanno i conti, da subito, con la loro 
realizzabilità pratica e finanziaria. E nulla induce a pensare che, a breve, le 
cose possano cambiare.  
Si va verso il collasso del sistema? Non credo. La mia impressione è che la crisi 
economica, che si somma a un generale disinteresse della classe dirigente nei 
confronti della musica classica, possa servire da stimolo per una riflessione su 
ciò che stiamo facendo, su come trattiamo l’eredità del passato e sul modo nel 
quale possiamo immaginarci un futuro. E, a patto di salvaguardare un sostegno 
che è tecnicamente indispensabile (non è mai esistito e non può esistere 
spettacolo dal vivo privo di sovvenzioni), è possibile disegnare un panorama 
nel quale la musica classica continui a essere fonte di piacere, bellezza e 
intelligenza.  
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Area tematica III 
Ore 10.30-12.00 

 

Chi siamo, cosa facciamo… 

Ma per chi?... Il pubblico  
 
L’audience development, ovvero l’ingaggio e la 
partecipazione del pubblico come leva per la crescita di 
nuovi progetti e di nuove professioni musicali. A confronto 
esempi di festival e progetti innovativi di coinvolgimento 
del pubblico. 
 

 

DARIO DE CICCO – Moderatore 
 
FRANCESCA LEON – Assessore alla cultura del Comune di Torino 
FILIPPO DEL CORNO – Compositore, Assessore alla cultura del Comune di  

Milano 
RICCIARDA BELGIOJOSO – Direttore Artistico di Piano City Milano 
 
 



 19 

LUISELLA CARNELLI – Fondazione Fitzcarraldo 
L’Audience Development come approccio olistico e integrato  
 
Se in ambito anglosassone il tema dell’audience development era già stato 
elaborato concettualmente e tradotto in prassi operativa da alcuni decenni, si 
deve principalmente al programma Europeo Creative Europe il merito di averlo 
posto sotto i riflettori, nutrendolo di nuova linfa vitale e caricandolo di 
significati più articolati, perché l’audience development «viene indicato come una 
delle più promettenti risposte alla crisi del sistema culturale europeo in 
costante e affannosa ricerca di legittimità politica e sociale, di modelli di 
sostenibilità alternativi, di mercati meno frammentati e spazi sociali più fluidi, 
coesi e biodiversi» (Bollo, 2016).  
Il concetto attuale più evoluto di audience development non si esaurisce 
esclusivamente nel raggiungimento di obiettivi di crescita quantitativa della 
domanda di cultura, ma si pone anche l’obiettivo della diversificazione 
dell’audience, andando a stimolare pubblici potenziali e nuovi attraverso 
innovazione e cambiamento nei format progettuali, nelle logiche di 
partecipazione e mediazione, negli strumenti di ascolto e di comunicazione, 
nell’utilizzo consapevole delle tecnologie e del digitale. L’attenzione per i 
risultati di pubblico e le performance economiche si coniugano con un 
orientamento alla qualità delle esperienze offerte, al coinvolgimento attivo e 
partecipativo dei pubblici abituali, all’innovazione nei meccanismi di ingaggio 
rispetto a pubblici potenziali, a pubblici nuovi e a categorie svantaggiate.  
L’audience development non è, pertanto, solo un insieme di «technicalities», ma 
un radicale cambio di paradigma per l’intera organizzazione, una vera 
rivoluzione copernicana, che sposta il focus sui destinatari delle nostre attività e 
sulle relazioni che con essi vogliamo instaurare. 
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Affrontare in modo consapevole il tema dell’audience development comporta 
innanzitutto essere preparati e pronti ad affrontare i processi di cambiamento 
che questo comporta, lo stimolo all’innovazione culturale di cui si fa portatore 
e che può afferire differenti ambiti di applicazione: dall’ampliamento della 
base sociale della cultura alla sperimentazione di nuovi modelli di 
partecipazione, dallo sviluppo di nuovi prodotti culturali, connotati da 
dinamiche stringenti tra le processualità creative e i soggetti coinvolti 
all’adozione di strategie inter-settoriali caratterizzate dall’implementazione 
del capitale relazionale delle organizzazioni, per arrivare a ipotizzare soluzioni 
che si avvalgano in modo innovativo della tecnologia per realizzare soluzioni 
prototipali di nuovi «prodotti» o format o per accompagnare le organizzazioni 
nell’elaborazione di nuovi modelli di sostenibilità capaci di porre al centro 
l’audience. 
Siamo pronti per affrontare e guidare questo cambio di prospettiva? Le nostre 
organizzazioni sono dotate di personale in grado di affrontare in modo 
responsabile e critico (guidandolo e dominandolo e non recependoli 
semplicemente in modo reattivo) questo passaggio, che porta con sé un 
cambiamento nel mind set? 
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Area tematica IV 
Ore 12.00-13.30 

 
Investire la propria creatività innovando: 

nuovi progetti a confronto 

 
Gli spazi per le nuove idee e progetti trasversali ai 
linguaggi artistici possono trasformarsi in opportunità di 
lavoro per giovani artisti e operatori. Una rassegna dei 
progetti di successo che hanno saputo trasformare le idee 
in novità. 

 

SIMONA MARTINI – Fondazione Fitzcarraldo - Moderatore 

 

MERCATO SONATO – BOLOGNA  

	
L’Orchestra Senzaspine è un’associazione che conta 350 musicisti under 35. Tutti 
collaborano per portare avanti una missione ambiziosa: da un lato, 
riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico e, dall’altro, 
offrire ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il repertorio 
sinfonico più impegnativo e affascinante. Il tutto secondo un approccio pop e 
social, che proietta nel futuro l’eleganza della tradizione facendo leva sulla 
formula del ‘concerto-spettacolo’, pensato per sfatare i falsi miti che 
accompagnano la musica classica nella percezione comune. 
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L’Orchestra è nata nel 2013 da un’idea di due amici: i giovani direttori 
Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, attualmente presidente e 
vicepresidente dell’associazione. 
I Senzaspine, in formazione variabile, hanno già all’attivo oltre 250 eventi 
musicali ed hanno collaborato con solisti di fama internazionale, tra cui Enrico 
Dindo e Dejan Bogdanovich, Sofya Gulyak e Laura Marzadori, primo violino 
del Teatro alla Scala. Oggi, l’Orchestra è in grado di offrire occasioni di lavoro 
altamente professionali ai musicisti e, al contempo, promuove attività 
innovative di sensibilizzazione all’ascolto come il flash mob ‘Conduct us’. 
Oltre ai concerti sinfonici e cameristici, l’attività dei Senzaspine, che include 
anche un Coro ed un Coro di voci bianche, spazia dalle audizioni alle performance, 
dai momenti di formazione/incontro e contaminazione tra le arti ai contest per 
i giovani talenti, fino ai progetti di educazione nelle scuole. 
Dal 2015, l’Orchestra Senzaspine, grazie al bando ‘Incredibol!’, del Comune di 
Bologna, ha una sede ufficiale: il Mercato Sonato, a Bologna. Si tratta dell’ex 
mercato coperto del quartiere San Donato, assegnato all’associazione 
nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana e culturale, voluto dal 
Comune di Bologna. Il Mercato Sonato ha inaugurato la prima stagione a 
novembre 2016. Il progetto dell’Associazione Senzaspine si avvale anche del 
sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ibc della 
Regione Emilia-Romagna, Arci Bologna e del contributo di Unipol, Fondazione 
Unipolis. Il Mercato Sonato, casa dei Senzaspine, è uno spazio polifunzionale, un 
luogo di cultura e sperimentazione aperto a tutti e gode del patrocinio di 
Regione Emilia Romagna e Quartiere San Donato-San Vitale. Obiettivo di questo 
progetto ambizioso è quello di ingaggiare target di pubblico molto diversi tra 
loro attraverso il dialogo tra linguaggi artistici diversi. 
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TEATROXCASA. GRANDI AVVENTURE IN PICCOLI SPAZI – MILANO 
 
Teatroxcasa fa incontrare case ospitali con spettacoli di qualità. È un 
contenitore, un mezzo, un'idea: mette in contatto artisti con case illuminate 
che vogliono ospitare cultura e metterla a disposizione di un pubblico. Le 
compagnie presenti su Teatroxcasa sono unicamente professioniste e gli 
spettacoli sono selezionati in base alla loro qualità: metro assolutamente 
soggettivo e imprescindibile. Chiediamo al nostro pubblico attenzione, 
intelligenza, ironia, bellezza, spirito di adattamento, ma gli sappiamo 
restituire tutto questo in scena, punto per punto. 
Teatroxcasa è una rete che conta centinaia di case in tutta la penisola che 
accolgono gli spettacoli delle 20 compagnie teatrali che circuitano per tutta 
Italia. È una rete di spazi condivisi, aperitivi offerti e socialità dove l’evento 
culturale nasce dalla responsabilità, dall’apertura e dalla curiosità di tutti i 
componenti, soprattutto del pubblico. È un festival diffuso, permanente e 
spontaneo di teatro a casa tua.  
 

Posso prendere un qualunque spazio e chiamarlo teatro [Peter Brook] 
 
Teatroxcasa nasce nel 2014 da Raimondo Brandi e Serenella Tarsitano, due 
attori. Viene selezionata come progetto di innovazione da Unipol Sai nel 
2015. Nel 2016 è finalista del bando Che FARE e vince il Bando della Cariplo: 
Innovazione Culturale. Ad oggi ha favorito la creazione di 250 eventi teatrali in 
case private.  
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TWLETTERATURA – TORINO	
 
TwLetteratura è il nome del metodo con cui, attraverso l’esperienza interattiva 
e la riscrittura mediata da Twitter, l’Associazione Culturale Twitteratura propone 
la lettura di opere della letteratura, delle arti e della cultura e la loro 
divulgazione. Questo metodo è stato sperimentato a partire dall’anno 2012 su 
testi di Raymond Queneau, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, 
Alessandro Manzoni, Gianni Rodari, Emilio Lussu, Carlo Collodi, Lewis 
Carroll, Jane Austen ed altri autori della letteratura da una comunità di lettori 
che oggi conta diverse migliaia di appassionati e alcune centinaia di ‘riscrittori’ 
regolari. La comunità sceglie un libro, lo legge e lo commenta  – un capitolo 
alla volta, in base a un calendario condiviso  – ‘riscrivendolo’ su carta e/o su 
Twitter. Ciascun utente propone la sua interpretazione in forma di tweet (uno o 
molti, a seconda dell’ispirazione): la riscrittura può essere parafrasi, 
variazione, commento, libera interpretazione. L’uso di registri stilistici 
differenti  – secondo il modello dell’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle)  – 
permette di sperimentare infinite combinazioni di decostruzione e 
ricostruzione del testo di partenza, un sistema di micro-testi prodotti dalla 
comunità (commentari) in relazione con l’opera di partenza e fra di loro 
(perché ogni tweet si presta a sua volta a repliche, commenti, aggiunte). Il 
metodo TwLetteratura è utilizzato sulla app Betwyll, su Twitter e su carta, nelle 
scuole e nell’ambito della tutela dei beni artistici e culturali con i seguenti 
obiettivi: costruire comunità di pratica digitali per promuovere la lettura e 
preservare l’eredità culturale del Paese; coinvolgere studenti, cittadini e 
lavoratori nella promozione del patrimonio culturale del proprio Paese e del 
proprio territorio; formare le persone all’empatia e all’ascolto. 
 
 



 25 

JOBONBON – MILANO 
 
Jobonbon, creare e giocare con musica, danza, segno. Il progetto vuole 
produrre, diffondere e condividere nuovi strumenti per laboratori creativi a 
360°.  
Questo si concretizza attraverso l'ideazione, la creazione e la produzione di 
giochi, media audiovisivi e strumenti interattivi appositamente studiati per un 
approccio alla musica, alla danza e alle arti in genere basato sull'attività ludica 
e la libera espressione.  
Esempi di strumenti, molti dei quali già utilizzati nell'esperienza laboratoriale 
e performativa del team, sono: memory musicali, video proiezioni per 
improvvisazioni, spartiti a parete creati con elementi mobili (ad esempio con 
le impronte colorate di animali giocattolo), spartiti a pavimento creati con 
elementi componibili (puzzle), giochi di luce. Questi strumenti possono avere 
un supporto cartaceo, video, audio o possono essere software appositamente 
studiati dove video e audio interagiscono, rispondendo a suoni, gesti e segnali 
corporei. Sono quindi interdisciplinari, perché uniscono il suono al gesto, il 
ritmo al disegno, il video al movimento.  
Questi giochi e strumenti lavorano con la casualità, la sorpresa, 
l'improvvisazione, l'espressività e quindi vanno a sviluppare negli utenti 
curiosità, spirito di improvvisazione, sensibilità, inventiva. Sono quindi 
strumenti espressivi che possono essere affiancati ed integrare un'attività di 
apprendimento tradizionale, o essere utilizzati come un nuovo modo di vivere 
ed esperire la musica, la danza e le arti in genere. A tale scopo questi 
strumenti, soprattutto nella modalità video, sono pensati anche per creare 
performances aggregative in luoghi pubblici e spazi aperti. Questi strumenti 
sono adatti a ogni fascia di età e si rivolgono a scuole, musei, famiglie e sono 
pensati anche per eventi pubblici.  
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Durante l'esperienza laboratoriale e performativa, attraverso questi strumenti 
vengono a crearsi dei veri e propri momenti artistici, attraverso cui le persone 
che vi partecipano scoprono le proprie capacità creative ed espressive innate.  
Jobonbon è l'acronimo dei fondatori: Francesca Giomo, Fabio Bonelli, Marcella 
Bonelli.   
 
 
TOURNÉE DA BAR – MILANO 
 
Tournée da Bar è un progetto che diffonde il teatro, la cultura e l’amore per la 
letteratura e i grandi classici. Tournée da Bar porta il teatro cultura nei luoghi della 
quotidianità: bar, locali notturni e circoli. Una vera e propria tournée che 
viaggia di sera in sera mettendo in scena i grandi classici del teatro con 
l’intento di avvicinare nuovo pubblico e di alzare il livello medio 
dell’intrattenimento serale. Un evento colorato, gioioso e festoso, in grado di 
catalizzare l'attenzione e l'interesse di un gran numero di persone, tra cui 
molti giovani (oltre il 70% ha meno di 35 anni), per far loro riscoprire la 
bellezza del teatro come momento di condivisione e compartecipazione. Un 
atto poetico che assume la forza di un vero e proprio gesto ideologico in grado 
di portare benefici alla cittadinanza tutta. L’insolita modalità di fruizione 
proposta dal gruppo Tournée da Bar permette inoltre di rieducare l'orecchio 
moderno ad un linguaggio ‘alto’ che purtroppo sempre più si va perdendo. 
L’attenzione alla parola, al senso e al valore culturale dell'opera si fonde con 
Tournée da Bar a una serata di svago e intrattenimento in grado di far sorridere 
e divertire. Tournée da Bar si aggiudica nel 2015 il premio CheFare e attira su di 
sé l’interesse di moltissimi operatori culturali nazionali dimostrandosi un 
progetto audace, con grande potenzialità in termini d’innovazione e diffusione 
dell’offerta culturale nei luoghi della quotidianità. Nel 2016 il gruppo avvia 
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una forte azione di strutturazione e ampliamento. Partecipa come impresa 
culturale a LAIV Action (Festival organizzato da Fondazione Cariplo), interviene 
al Master Progettare Cultura dell’Università Cattolica di Milano, viene inserito 
all’interno del network europeo BENISI (incubatore d’innovazione che seleziona 
startup ad alto impatto in scalabilità). Vince inoltre il premio nazionale Rete 
Critica come miglior progetto di comunicazione e si aggiudica i bandi OPEN 
(Compagnia di San Paolo) e FUNDER 35 (Fondazione Cariplo).  

 
 
PALCO5 – TORINO 
 
Palco5 è un servizio che offre un’ampia scelta di spettacoli e generi artistici 
(musica, danza, teatro, magia e performance insolite), con un valore artistico 
molto alto. La nostra etica è quella di valorizzare il mestiere dell’artista 
minimizzando, attraverso la piattaforma, le intermediazioni superflue 
garantendo all’artista e al cliente un giusto prezzo. Ci stiamo specializzando 
nel settore degli eventi per grandi brand o privati, e abbiamo sviluppato in 
modo alternativo il settore delle scuole proponendo temi didattici o abbiano 
anche impatto sociale. Il cliente sarà in grado di dialogare direttamente con 
l’artista attraverso la piattaforma fino alla formulazione di un preventivo. Il 
nostro servizio garantisce all’artista il supporto per definire la propria 
immagine, i costi e i contratti, mentre al cliente di acquistare a un giusto 
prezzo, creare eventi ad hoc e suggerire spettacoli adatti all’esigenza e al 
messaggio che si vuole trasmettere. 
Grazie alle singole competenze dei soci fondatori, Palco5 è in grado di fornire 
servizi complementari. Al cliente: come service audio/luci, palchi, montaggi 
video, shooting, uffico stampa. All’artista: studio dell’immagine grafica, video, 
sito web e tour manager. 
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ARCIULI EMANUELE – Pianista, scrittore 
 
Suona regolarmente per alcune delle istituzioni musicali di maggiori prestigio 
e nella maggiori sale da concerto (Teatro alla Scala, Concertgebouw di 
Amsterdam, Musikverein di Vienna, Philharmonie di Berlino, Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Biennale di Venezia, Miller 
Theater di New York, Saint Paul Chamber, 
Indianapolis Symphony, Rotterdam 
Philharmonic, Brussels Philharmonic, Orchestra 
Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro San 
Carlo di Napoli, Milano Musica, Unione 
Musicale di Torino ecc.). Il suo repertorio 
spazia da Bach alla musica d’oggi, di cui  – 
con speciale riferimento agli Stati Uniti  – è 
considerato uno degli interpreti più 
convincenti. Numerose le opere a lui 
dedicate e da lui eseguite in prima assoluta. Ha inciso numerosi cd per Innova 
Records, Chandos, Bridge, Vai e Stradivarius. L'album dedicato a George Crumb, 
inciso per Bridge, e parte del suo progetto Round Midnight, ha ricevuto la 
nomination per i Grammy Awards mentre un cd Stradivarius, contenente 
musiche di Adams e Rzewski, è stato votato dalla critica come miglior disco 
italiano del 2006. Ha pubblicato per Edt Musica per pianoforte negli Stati Uniti, 
una storia della letteratura pianistica americana dalle origini ai giorni nostri. È 
titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di Bari e dal 
1998 è frequentemente professore ospite al College Conservatory of Music di 
Cincinnati e in altre università americane. Nel 2011 gli è stato conferito il 
Premio Abbiati come miglior solista.  
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RICCIARDA BELGIOJOSO – Docente e direttore artistico Piano City 
 
Nata a Genova, ha studiato pianoforte, composizione e musica elettronica al 
Conservatorio statale di musica di Milano, con Leonardo Leonardi e Bruno 
Zanolini, perfezionandosi all'École Normale de Musique de Paris, all'Accademia 
Chigiana di Siena e con Bruno Canino. Interessata in particolare alla musica del 
Novecento e contemporanea, ha tenuto concerti come solista, in formazioni 
cameristiche ed ensemble in sale come Conservatorio di Milano, Salle Cortot di 
Parigi e Teatro Foce di Lugano, cura la sezione contemporanea di Radio Classica, 
il Progetto Musica della Fondazione 
Spinola Banna per l’Arte ed è alla 
direzione artistica di Piano City 
Milano. Laurea in architettura al 
Politecnico di Milano, dottorato in 
Storia dell'Arte alla Sorbonne, 
docente di “Architettura arte e spazio 
pubblico” al Politecnico di Milano e 
di “Ascolto e silenzio: musica, 
letteratura e comunicazione” all'USI di	
Lugano,	 conduce	 ricerche	 interdisciplinari in tema di musica, arte e 
architettura. Ha pubblicato Costruire con i suoni (Franco Angeli, 2009; 
l’Harmattan, 2010; Ashgate, 2014) e Note d’Autore, a tu per tu con i compositori 
d’oggi (Postmediabooks, 2013). 
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SONIA BERTOLINI – Sociologa e docente universitario 
 
È professore associato in Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società. I suoi temi di interesse 
sono, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, la Sociologia delle 
Professioni, la conciliazione famiglia-lavoro, giovani e mercato del lavoro, la 
partecipazione femminile al 
mercato del lavoro. È coordinatrice 
del team italiano del progetto 
europeo Except 
(http://www.except-project.eu/) 
sull’esclusione sociale dei giovani in 
Europa all’interno del programma 
Horizon 2020. È delegata per la 
Scuola di Scienze Giuridiche, 
Politiche e Economiche-Sociali 
dell’Università di Torino per l'Orientamento, Tutorato e Placement. 
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Flessibilmente giovani, percorsi di lavoro e 
transizioni alla vita adulta nel nuovo mercato del lavoro (Il Mulino, 2012), Incontri 
dietro le quinte (con A. Luciano, Il Mulino, 2011), Youth on Globalised Labour 
Market. Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family lives in 
Europe, (con H. P. Blossfeld, D. Hofäcker, Barbara Budrich Publishers, 2011). 
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FABIO BONELLI – Musicista e creativo 
E-mail: fabiobonelli@yahoo.it 
 
Musicista e creativo, suona clarinetto, chitarra e percussioni oltre a un’infinità 
di oggetti di uso quotidiano.  
Dal 2007 gira il mondo con i suoi progetti alla continua ricerca di un’unione 
tra quotidianità e incanto: Musica da Cucina 
(musica per chitarra e tavolo 
apparecchiato), Matita (gruppo di 
disegnatori ritmici), Sit in Music (gruppo 
pop con pupazzi canterini di gomma 
piuma) e tanti altri. Ha creato colonne 
sonore per documentari, teatro, video e 
realizzato installazioni sonore/sounddesign 
per festival e rassegne.  
 
 
RAIMONDO BRANDI – Autore e attore teatrale 
 
Attore e autore teatrale soprattutto nell’ambito del teatro indipendente per 
circa venti anni. Scrittore free lance di narrativa di viaggio per riviste e case 
editrici. Nel 2014 fonda l’associazione 
culturale Teatroxcasa di cui è presidente.  
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NICOLA CAMPOGRANDE – Compositore 
 

Nicola Campogrande (Torino, 1969) è considerato «uno dei compositori più 
interessanti della giovane generazione italiana» (Amazon.com). La critica e il 
pubblico riconoscono nella sua musica freschezza ed espressività, spesso messe 
al servizio di lavori con una forte componente spettacolare.  Dal Teatro alla 
Scala alla Wigmore Hall di Londra, dalla 
Philharmonie di Parigi al Bimhuis di 
Amsterdam, da Cincinnati a Berlino, la sua 
musica viene eseguita regolarmente in sale 
prestigiose di tutto il mondo ed è incisa su 
30 cd monografici e collettivi. Tra i suoi 
lavori più recenti vanno ricordati il Concerto 
per pubblico e orchestra, R (Un ritratto per 
pianoforte e orchestra), le ventiquattro Expo 
Variations, 150 decibel per violoncello e 
pianoforte, l’opera De bello gallico, con Elio 
nei panni di Giulio Cesare. Dal 1998 
conduce trasmissioni culturali per Rai Radio3.  Per il canale televisivo Classica 
HD conduce la trasmissione settimanale Contrappunti. È  l’autore di Occhio alle 
orecchie. Come ascoltare musica classica e vivere felici (Ponte alle grazie, 2015). È 
stato per dieci anni critico musicale de la Repubblica. Ora collabora con le 
pagine culturali del Corriere della Sera.  Si è diplomato ai Conservatori di 
Milano (con Azio Corghi) e di Parigi.  Dal novembre 2015 è direttore artistico 
del festival MITO SettembreMusica.  Vive a Roma ed ha tre figli. 
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LUISELLA CARNELLI – Ricercatrice 
E-mail: luisella.carnelli@fitzcarraldo.it 
 
Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione 
drammatica, ha conseguito un Master in Imprenditoria dello spettacolo e dal 
2004 è ricercatrice presso Fondazione Fitzcarraldo e l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte. Si occupa di ricerche volte 
a soddisfare bisogni conoscitivi 
legati agli aspetti salienti della 
creatività, della produzione, 
dell'organizzazione, 
dell’innovazione, della valutazione 
e del consumo di cultura: fruizione 
culturale (conoscenza dei pubblici 
reali e potenziali con approcci 
quantitativi e qualitativi); management delle organizzazioni culturali; sviluppo 
strategico e marketing delle organizzazioni culturali; marketing innovativo e 
social media marketing; audience development e audience engagement.  
 
 
CASELLE MARCO  – performer/musicista 
E-mail: info@palco5.net 
 
Marco Caselle nasce come performer di musical e fondatore della Compagnia 
Accolita del Trabattello e poi Compagnia BIT. Produce diversi spettacoli, sia 
come organizzatore che come autore musicale. Acquisisce molta esperienza 
nella vendita attraverso aziende di famiglia in altri settori. Dopo venti anni 
passati tra il palcoscenico, la produzione e la vendita, sviluppa le competenze 
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per capire quali sono le problematiche dell’artista, della produzione e di chi 
acquista lo spettacolo, e cerca di ottimizzare i processi e i valori attraverso 
l’idea di Palco5. 
Alcuni riferimenti importanti oltre a Palco5 ancora attivi sono: Il Principe 
Ranocchio (Musical) – www.ilprinciperanocchiomusical.it (autore musicale e 
attore protagonista) in tour in Italia dal 2015 ad oggi; Compagnia BIT – 
www.compagniabit.com (marketing, immagine, performer) spettacoli auto-
prodotti dal 2004 ad oggi.  
 

 



 37 

LUCIA DI CECCA – Docente Conservatorio statale di musica “L. Refice”, 
Frosinone 
 
È docente di pianoforte e referente per le Attività internazionali presso il 
Conservatorio di Musica di Frosinone. Dal 2005 è impegnata nella 
promozione dello scambio di conoscenze in Europa attraverso progetti di 
mobilità e reti di collaborazione e nella crescita 
degli studenti attraverso periodi di studio e/o 
tirocinio all'estero.  
Il progetto di maggior impatto tra quelli da lei 
ideati è Working With Music, finalizzato alla 
realizzazione di tirocini professionali in Europa 
per musicisti diplomati nei Conservatori 
italiani. Nato nel 2010 e oggi alla sua sesta 
edizione, ha allargato il suo partenariato nel 
tempo sino a comprendere la collaborazione in 
Consorzio dei Conservatori di Alessandria, Cagliari, Castelfranco Veneto, 
Frosinone, Genova, L'Aquila, Lecce, Monopoli, Padova, Palermo, Pescara, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona, l'Istituto Superiore di Studi Musicali di 
Livorno e il Saint Louis College of Music di Roma. 
Altri progetti di rilievo hanno riguardato la comparazione dei percorsi di 
formazione dei docenti di strumento in Svezia, Spagna, Inghilterra e Italia, 
l'avvio di attività finalizzate all’implementazione della formazione a distanza e 
di tecnologie collaborative in musica, l'ideazione e il coordinamento di un 
Corso di Introduzione alla Imprenditorialità per Giovani Musicisti. 
È membro del Council dell'Associazione Europea dei Conservatori (AEC). 
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GIOMO FRANCESCA – Studiosa e ricercatrice 
E-mail: fragiomo@gmail.com 
 
Studiosa e ricercatrice indipendente opera nel mondo della musica da oltre 
venti anni attraverso l’insegnamento e l’attività artistica multimediale. Da più 
di dieci anni tiene corsi di apprendimento 
musicale di stampo creativo-intuitivo, 
seguendo i bambini nelle prime esplorazioni 
nel mondo della musica. È laureata con Lode 
in Lettere Moderne con indirizzo in Storia della 
Musica (proff.ri Degrada e Fertonani) presso 
l’Università degli Studi di Milano e ha studiato violoncello e pianoforte presso 
la Scuola Civica di Musica di Milano.  
 
 
MARTINI SIMONA – Project Manager 
 
Ha vissuto a Bologna, Genova, Bruxelles e Torino. Dal 2007 lavora per la 
Fondazione Fitzcarraldo di Torino come project manager. Ha collaborato con 
l’Osservatorio Culturale del Piemonte partecipando a studi sui pubblici di festival e 
musei e monitoraggi annuali del comparto 
editoriale e audiovisivo. Per Fitzcarraldo è 
stata project manager di ArtLab, piattaforma 
di scambio e confronto per la comunità 
professionale della cultura e negli ultimi 
sei anni ha coordinato e partecipato a 
programmi formativi e di 
accompagnamento, a carattere nazionale e 
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internazionale, per operatori e organizzazioni culturali.  
 
 
MONTENEGRO	EDOARDO – Change manager e	comunicazione	
E-mail: edoardo.montenegro@twletteratura.org 
 
Lavora da vent’anni nel settore bancario, dove si occupa di comunicazione e 
change management. Dal 2005 al 2010 ho insegnato scrittura argomentativa ai 
laboratori di scrittura dell’Università degli studi di Torino. A partire 
dall’esperienza di blogger, nel 2012 ha 
iniziato a sperimentare un paradigma di 
social reading su Twitter per poi fondare con 
Paolo Costa e Pierluigi Vaccaneo 
TwLetteratura, una community di lettori che 
oggi è presente in duecentocinquanta 
scuole italiane e in alcune università 
italiane e straniere. Grazie al bando 
Innovazione Culturale di Fondazione 
Cariplo, vinto nel 2014, TwLetteratura ha 
potuto dare avvio alla realizzazione di Betwyll, una webapp per il social reading 
che offre giochi di lettura e commento online a lettori, studenti e lavoratori. 
Ha 41 anni e vive a Torino, dove è nato e si è laureato in Scienze della 
Comunicazione. Europeista irriducibile, ama gli scrittori italiani del ‘900, in 
particolare Cassola, Fenoglio e Lussu. 
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PALLA DAVIDE LORENZO – Attore 
E-mail: tourneedabar@gmail.com 

 
Attore, classe 1981. Figlio d’arte, si avvicina al mondo del teatro fin da 
bambino. Nel 2007 si diploma presso la Civica scuola d'arte drammatica Paolo 
Grassi. Frequenta il corso di alta formazione promosso da E.R.T. diretto da 
Massimo Castri ed il master di specializzazione per attori promosso dalla 
Comunità Europea: Prospero, a Tampere in 
Finlandia. Collabora e studia e lavora negli 
anni con diversi esponenti del panorama 
teatrale nazionale tra cui: Massimo Castri, 
Marco Bernardi, Paolo Rossi, Massimo 
Popolizio, Maria Consagra, Serena 
Sinigaglia, Lorenzo Loris, Carlo 
Boso, Corrado d'Elia e realizza spettacoli 
collaborando come attore con i più 
importanti teatri nazionali: E.R.T., Teatro di Roma, Teatro Stabile delle 
Marche, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro della Tosse. Lavora inoltre per 
cinema e televisione  partecipando a film, fiction e spot commerciali.  
Negli ultimi anni è ideatore e Project Manager del progetto di promozione 
culturale: Tournée da Bar portando i propri spettacoli teatrali in circuiti non 
convenzionali e attirando su di se l'attenzione e l'interesse di molti operatori 
culturali e critici teatrali nazionali. Il progetto si aggiudica i seguenti premi e 
bandi: Che Fare, Rete Critica, Open, Funder35 e Davide partecipa a diversi eventi 
nazionali e internazionali in qualità di relatore e manager culturale di successo.  
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RUSSO MASSIMO S. – Ricercatore 
 
Massimo S. Russo (Lentini 1959) laureato in sociologia nel 1982, dopo la 
canonica trafila di dottore di ricerca, assegnista e professore a contratto è 
diventato ricercatore a tempo indeterminato nel 2000 presso la Facoltà di 
sociologia dell’Università di Urbino Carlo Bo dove attualmente insegna 
Sociologia del tempo libero, presso la Scuola di Comunicazione e Sociologia 
dell’educazione presso la Scuola di Sociologia.  
Al seguito di Norbert Elias, estimatore della 
sociologia dalle “scarpe slacciate”, ama definirsi 
un sociologo errante dedito alla conoscenza 
teorica e per quanto possibile alla ricerca 
empirica.  
Tra le sue ultime pubblicazioni La percezione del 
bio indagine sulla cultura alimentare dei giovani tra 
pratiche e conoscenze, Aracne 2016, scritto insieme 
a I. Matteucci, M. Corsi, B. Valli. 
 

TOMMASO USSARDI - compositore e direttore d'orchestra 
 
Nasce a Venezia nel 1984, si diploma presso il Conservatorio statale di musica 
“G.B. Martini” di Bologna in composizione, direzione di coro e direzione 
d'orchestra. Si perfeziona con maestri di chiara fama come C.A. Grandi, S. 
Colasanti, C. Landuzzi, L. Acocella, D. Pavlov. 
Sue composizioni sono state eseguite presso la Regia Accademia Filarmonica di 
Bologna, il Teatro Comunale di Bologna, presso il Conservatoire National Supèrieur 
de Musique et danse de Lyon dove è stato invitato in qualità sia di direttore che 
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di compositore per la rassegna internazionale Suona Italiano. Come direttore 
debutta nel 2012 durante la Schoenberg Experience del Teatro Comunale di 
Bologna con l'esecuzione del Pierrot Lunaire di Schoenberg per i 100 anni dalla 
prima esecuzione assoluta. Inizia così un percorso sul teatro musicale dei primi 
'900 e in collaborazione con la regista Ulduz Ashraf Gandomi realizza 
importanti produzioni con finalità didattiche come l'Histoire du Soldat di I. 
Stravinsky, Pierino e il lupo di S. Prokofiev, Il Carnevale degli Animali di C. Saint 
Saens. Collabora con diverse orchestre ed ensemble internazionali tra cui 
l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, la Vidin Phylarmonie 
Orchestra, l'Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, l'Ensemble 
contemporain de Lyon, l'Ensemble 
Res Humana spaziando così dal 
repertorio sinfonico al 
repertorio operistico, dal 
barocco al contemporaneo, 
interpretando spesso opere di 
compositori contemporanei in 
prima esecuzione assoluta. Nel gennaio 2017 collabora con Silvia Colasanti e 
Guido Barbieri per la realizzazione dell'opera Le imperdonabili con la regia di 
Alessio Pizzech, attrice Clara Galante, in scena presso il Teatro Sperimentale di 
Ancona, il Teatro Lauro Rossi di Macerata e il Teatro Rossini di Pesaro.  
Nel 2013 fonda l’Orchestra Senzaspine, di cui è Presidente, Direttore artistico e 
musicale. Un' orchestra sinfonica under 35 con la quale si esibisce in oltre 60 
concerti l'anno in importanti teatri del territorio nazionale collaborando con 
artisti di fama internazionale come Enrico Dindo (Ottobre 2015 Teatro 
Duse), Laura Marzadori (Bologna Festival Giugno 2016 Teatro Auditorium 
Manzoni), Sofya Gulyak (Aprile 2016 Teatro Consorziale di Budrio), Dejan 
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Bogdanovich (Giugno 2015 Teatro Auditorium Manzoni), Alessandro Fossi 
(Febbraio 2015 Teatro Duse) ed infine giovani talenti come il finalista al premio 
Tchaikovsky 2015 Jonathan Roozeman (Teatro Toniolo Ottobre 2015) e la 
violinista Anastasiya Petryshak (Teatro Consorziale di Budrio Ottobre 2016). 
Nell’ottobre 2015 debutta nella direzione operistica con Gazza Ladra di G. 
Donizetti al Teatro Duse di Bologna, in collaborazione con Bologna Festival, nel 
febbraio 2016 il Barbiere di Siviglia presso il Teatro Borgatti di Cento. Dall'aprile 
del 2016 ha instaurato un'interessante collaborazione artistica con il cantante 
John De Leo e lo scrittore Stefano Benni. Nell'ottobre 2016 debutta come 
ideatore e presentatore di un programma radiofonico presso Radio Città del 
Capo dal titolo Classica Senzaspine, un programma dedicato alla comprensione e 
alla divulgazione della musica classica. 
Importante è l'attività didattica come preparatore di orchestre giovanili sul 
territorio nazionale. Dall'estate 2015 collabora come docente per il 
laboratorio orchestrale e musica d'insieme durante il master estivo tenuto 
dall'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna per la formazione di 
giovani professori d'orchestra, collaborando con colleghi di calibro, come P. 
Grazia, P. Mancini, E. Benfenati ed altre prime parti dell’orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna. 
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