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1. PREMESSA  

Gentilissimi colleghi, 

mi candido alla direzione del nostro Conservatorio di Musica perché avverto il desiderio di dedicarmi con 

determinazione e impegno a ciò che ritengo sia un bene comune da preservare ed arricchire, così da offrire ai giovani 

reggini e non, un posto accogliente e altamente formativo. 

Ho iniziato i miei studi presso il nostro Conservatorio all’età di 11 anni e vi insegno dal lontano 1982, quindi, ho 

trascorso la mia vita nel nostro Conservatorio sentendolo come la mia seconda casa. 

Ho fatto parte del Consiglio Accademico, per numerosi mandati, per questo motivo ho pensato di mettermi ancora a 

disposizione per divulgare gli ideali che ogni società civile ha il diritto di veder perseguiti in un Istituto di Alta Cultura. 

Nel candidarmi, ho l’intenzione di dare continuità all’ottimo lavoro svolto dai colleghi che si sono avvicendati in questo 

importante incarico, nonostante le difficoltà incontrate a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria ancora in 

atto. 

Non ho mai avuto l’ambizione di essere direttore, ma  gli ultimi accadimenti, di cui tutti siete a conoscenza, mi hanno 

fatto  riflettere su ciò che dovrà essere il futuro della nostra importante Istituzione imponendomi una scelta morale  e 

spingendomi ad impegnarmi ulteriormente. 

Quello che, purtroppo, stiamo vivendo al Conservatorio “F. Cilea” è un periodo di grande incertezza vi troviamo 

cattedre vacanti, con docenti da nominare,  graduatorie da definire e dal punto di vista amministrativo tutte le attività 

in sospeso (attività aggiuntiva dei docenti, del personale ausiliario e amministrativo), masterclass di docenti esterni 

che hanno partecipato al progetto d’Istituto anticipando spese e non rimborsati, masterclass e tutor docenti interni e 

quant’altro. 

 

2.   INCARICHI ISTITUZIONALI DOCENTI 

Il ruolo del Direttore con le sue funzioni, i compiti e le responsabilità che ne conseguono necessita della collaborazione 

dei colleghi e del personale tecnico amministrativo, quindi ritengo che la prima e fondamentale azione da attuare sia 

l’individuazione dei docenti, con la relativa assegnazione di incarichi istituzionali, che vorranno collaborare per 

rendere  funzionale di governo del nostro Istituto, considerando l’attuale crisi in cui si trova, al fine di migliorare il 

funzionamento e portare alla risoluzione delle suddette problematiche. 

 

3.   DIDATTICA 

Per quanto riguarda questo punto, vorrei riservare per gli studenti un’attenzione particolare sulle loro aspettative 

musicali sia formative che professionali attraverso: 

- Formazione delle classi attraverso riunioni con le diverse scuole; 

- Armonizzare gli orari di lezione tra le varie discipline;  

- Armonizzare gli esami con una calendarizzazione divisa tra esami teorici e pratici; 

- Mantenere il numero di iscrizione nei corsi triennali e biennali; 

- Organizzare masterclass di lungo periodo; 

- Organizzare Laboratori integrati con le attività didattiche; 

- Attivare dottorati di ricerca (III Livello) con proposte da inviare al MIU 



4.  INNOVAZIONE IDENTITÀ E COMUNICAZIONE: SCENARI DELLA MUSICA NEL MONDO DIGITALE  

Per quanto riguarda l’innovazione, identità e comunicazione ritengo che seguendo questi punti si possano ottenere 

dei buoni risultati:  

- Marketing e comunicazione inserite come materie di studio; 

- Creare una propria identità digitale per farsi conoscere e vendere online la propria musica (profili Spotify for artists, 

Apple Music con i Musician e TuneCore); 

- Creare di opere digitali NFT ( clicca per leggere );  

- Concerti nei mondi digitali paralleli come il nuovo Metaverso di Mark Zuckemberg ( clicca su Metaverso per scoprire 

di cosa tratta la nuova tecnologia ) 

 

Approfondimenti:  

- spazi virtuali per meeting 

- concerti nel metaverso 

 

5.  RICERCA E INNOVAZIONE 

La ricerca  musicale è un atto quotidiano che noi docenti del Conservatorio esercitiamo quando studiamo, scriviamo, 

insegniamo, approfondiamo un repertorio da eseguire, una tecnica compositiva o un metodo didattico a ciò dobbiamo 

aggiungere la comunicazione  e la condivisione dei risultati, che può avvenire attraverso mezzi diversi quali un saggio, 

un articolo, ma anche una pubblicazione discografica o ancora un video di un concerto. 

Partendo dai progetti già attivi nella nostra Istituzione bisogna favorire le proposte innovative provenienti dai docenti, 

vista, anche, la normativa (D.L. 14 agosto 2020) che fa seguito alla legge 508/99 dove i bienni, entrati in ordinamento 

nel 2018, dovranno dare luogo a una sperimentazione applicata alla Formazione, ciò consente di progettare nuove 

possibilità finalizzate alla ricerca e all’istituzione dei Dottorati di Ricerca. 

 

6.  PRODUZIONE ARTISTICA 

La produzione artistica è parte integrante dei docenti e degli studenti, il Conservatorio svolge sul nostro territorio  una 

doppia funzione poiché oltre alla diffusione della cultura musicale crea occasione per gli studenti coinvolti nelle 

attività di acquisire una professionalità lavorativa. 

È , quindi, necessario che l’attività possa prevedere il massimo coinvolgimento degli studenti con la scelta di un 

repertorio adeguato ed una programmazione atta ai tempi delle lezioni e delle sessioni d’ esame. 

La ricerca artistica comprende la produzione di pubblicazioni, atti di studi e seminari, convegni, opere digitali ( NFT: 

vedremo sotto di cosa si tratta) e deve seguire i seguenti punti specifici: 

- Progetto d’Istituto con concerti e masterclass dei docenti interni ed esterni; 

- Concerti dell’orchestra del Conservatorio; 

- Realizzazione di un’opera lirica o atti di un’opera lirica (Dipartimento di Canto); 

- Valorizzazione della creatività compositiva (Dipartimento di composizione) (approfondimento in sezione 

identità e comunicazione); 

- Consolidamento della collaborazione del Conservatorio con l’Università Mediterranea; 

- Ricerche convegni delle migliori produzioni;  

- Creazione di opere digitali digitali NFT ( Not Fungible Token: approfondimento in sezione identità e 

comunicazione); 

- Concerti e incontri musicali, masterclass ecc. in mondi digitali paralleli come il Metaverso di Mark Zuckemberg; 

(approfondimento in sezione identità e comunicazione) - concerti nel metaverso 

 

https://www.wired.it/play/musica/2021/07/03/nft-musica-funzionano/
https://www.youtube.com/watch?v=WlOSnT8X_h8
https://www.youtube.com/watch?v=lgj50IxRrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ewfx_d-PmjI
https://www.wired.it/play/musica/2021/07/03/nft-musica-funzionano/
https://www.youtube.com/watch?v=Ewfx_d-PmjI


7. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

La collaborazione artistica e le relazioni con l’Università dovranno essere consolidate e ripensate per una prospettiva 

futura di collaborazione stabile, inserite in percorsi che portino il nostro Conservatorio ad essere percepito come 

avamposto nel Mediterraneo. 

Nell’epoca dei social-network bisognerà, pertanto, adottare delle nuove strategie per raggiungere un più ampio 

pubblico, superando la semplice comunicazione alla comunità, il mondo digitale consentirà un avvicinamento alle 

scuole, ai corsi di formazione online, al territorio e all’Università. 

 

8. INTERNAZIONALITA’ 

Per quanto riguarda l’internazionalità, il Conservatorio Cilea è già attivo con la mobilità di docenti e studenti e tramite 

il progetto Erasmus ha ospitato illustri musicisti provenienti dalla comunità europea. 

Per dare maggior visibilità all’attività internazionale artistica, alle relazioni accademiche internazionali e alla mobilità 

degli studenti si valuterà la possibilità di utilizzare strategie di comunicazione. Quest’ultimo punto necessiterà nei 

prossimi anni di più investimenti di quelli finora utilizzati tali da permettere di allargare le collaborazioni con altri 

conservatori europei oltre quelle già presenti. È prevedibile che ogni istituzione crescerà in relazione alle operazioni di 

sviluppo che saprà attuare e pubblicizzare. 

 

9. BIBLIOTECA 

La funzione di una biblioteca si evolve in funzione al ruolo culturale cangiante nel corso dei secoli, con una 

conseguente modifica nel modo di concepirla. 

A mio parere la biblioteca è un luogo di raccolta, di organizzazione, di trattamento ed utilizzo di informazioni e 

documenti, costituito da varie componenti collegati fra loro. Possiamo dire che questo “luogo” è l’espressione di 

un’epoca, di un ambiente culturale, di un modo di circolazione delle conoscenze, di conseguenza la biblioteca si 

trasforma a secondo del periodo storico tramite un diverso sistema di organizzazione delle informazioni e del 

materiale in possesso attraverso l’esperienza sui passati modelli di organizzazione. 

Dobbiamo definire l’obiettivo culturale della biblioteca per delineare lo scopo reale che quest’istituzione ha e deve 

avere. 

Per una Biblioteca efficiente occorrono spazi ampi, tali da consentire un’adeguata sistemazione delle raccolte, bisogna 

prevedere servizi di catalogazione partecipata, tramite collegamento al servizio Bibliotecario nazionale ed è necessaria 

l’installazione di computer per l’utenza, nonché la collaborazione da parte di allievi, che opportunatamente formati, 

ottemperano ai servizi all’utenza e consentano l’apertura costante della stessa. 

Indispensabile, inoltre, l'ampliamento delle raccolte e la sottoscrizione di abbonamenti. 

Per concludere, credo che quanto da me indicato nei vari punti tracci una strada che porterà ad un progressivo 

sviluppo del Conservatorio ma sono consapevole del fatto che vi possano essere altri suggerimenti che potranno 

essere considerate. Chi di voi mi ha conosciuto, durante tutti questi anni di permanenza nella nostra Istituzione spero 

si sia fatto l’idea di una persona pronta alla collaborazione, disponibile e legata alla crescita della nostra Istituzione. 

Per questo motivo  e per la stima che mi è stata corrisposta da molti colleghi, ho offerto con entusiasmo il mio 

impegno, le mie capacità e il mio tempo nello svolgimento degli incarichi finora ricoperti, impegno ed entusiasmo che 

non verranno meno a prescindere dal risultato elettorale. 

 

 


