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È noto tra i musicisti, in particolar modo tra i docenti di discipline interpretative, che la storia dei 
repertori musicali e degli strumenti stessi deve la sua evoluzione a tutta una serie di pratiche,  
riflessioni, applicazioni e condivisioni che l'artista vive in prima persona nella sua attività mettendosi 
in discussione, analizzando i percorsi e riflettendo sui risultati, in altre parole ricercando. 
Un esempio tra tutti il contesto creatosi in Italia nei secoli 18° e 19°, in linea con il resto dell'Europa, 
tra compositori, librettisti, interpreti, nonché operatori del settore diremmo quali: editori, impresari, 
scenografi etc. Ma se oggi quelle dinamiche culturali sono oggetto di studi storici, come pure 
musicologici e bibliografici non dobbiamo dimenticare che all'epoca si configuravano come un 
processo che allo stato attuale definiremmo: ricerca-azione. 
Lo scambio di formazione e informazione per migliorare il proprio contributo artistico è stato da 
sempre l'elemento di crescita di ogni musicista ma, nonostante questo dato storicamente inconfutabile, 
la consapevolezza delle potenzialità di ricerca sull'operato della propria azione artistica è allo stato 
attuale quasi del tutto assente. Nel settore della formazione artistico-musicale si considera ricerca 
quella storica, musicologica ed etnomusicologica con ampie linee di discussione per quanto riguarda 
le metodologie, i processi di analisi, gli sviluppi didattici mentre la ricerca artistica attende ancora il 
suo pieno riconoscimento come disciplina e la sua attuazione nella configurazione degli studi musicali 
accademici. Questa mancanza si riflette sul grave ritardo, del completamento di quel processo di 
riforma della formazione musicale, che l'Italia sta vivendo. 
La revisione dei Bienni molto lontana dalla conclusione, e l'assenza dell'elemento “ricerca” nei piani 
di studio dei Trienni e Bienni a fondamento del III ciclo comporta la mancata attuazione del processo 
di Dublino. 
Occorre quindi: un'azione capillare di comunicazione e diffusione, sul nostro territorio, di esperienze 
che nelle istituzioni estere hanno prodotto e producono sviluppo in campo della ricerca artistica; un 
impegno a livello di strutture di orientamento dei conservatori e delle accademie per l'inserimento 
della ricerca artistica tra le attività formative con una serie di azioni conseguenti tra cui una rete di 
supervisori; un progetto che arrivi nel 2019 a vent'anni dal processo di Bologna a dei risultati concreti 
e condivisi. 
Dalla mia esperienza nei Conservatori come docente, consigliere accademico e coordinatore Erasmus 
nonché di collaboratore e docente per i corsi abilitanti presso le Università (Federico II e Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, Roma Tre) e per la conoscenza delle diverse realtà internazionali ritengo che i 
tempi siano maturi per attuare un ampio disegno di ricerca artistica nel nostro Pease. 
Mi candido in rappresentanza del conservatorio Santa Cecilia di Roma a tutte le azioni necessarie a 
tale fine. 
 


