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Le ragioni di 
un’iniziativa
La giornata di studi è stata indetta nell’ambito dei festeg-
giamenti previsti per la ricorrenza dei cinquant’anni di ri-
fondazione (cento anni, dalla prima fondazione) della So-
cietà dei Concerti Onlus della Spezia. 
L’Associazione fu infatti ricostituita il 29 settembre 1969 - 
ottenendo il riconoscimento della personalità giuridica nel 
1993 - da parte di un gruppo di musicofili spezzini, con lo 
scopo di mettere a disposizione della cittadinanza «un’of-
ferta concertistica di elevata varietà e qualità» contribuen-
do, «attraverso la diffusione e promozione della musica, 
alla rinascita culturale, ambientale, economica del territo-
rio spezzino». 
La denominazione e l’attività svolta dall’ente ci consente 
di inscrivere il nostro sodalizio nel novero di una tradizione 
associativo-organizzativa europea plurisecolare cui va rico-
nosciuto, a un livello antropologico e sociale, il merito di 
aver introdotto e declinato nell’ambito artistico territoriale 
i concetti di solidarietà sociale, condivisione e partecipa-
zione al bene comune. 
Un associazionismo musicale qualificato - «opera appassio-
nata e costante di molte persone» - che sussidiariamente 
coopera alla realizzazione di quegli Obiettivi per lo svilup-
po delle arti individuati nell’ambito della Dichiarazione di 
Bonn del 2011 (in collegamento con l’Agenda di Seul) ov-
vero: 

1. Garantire che l’educazione alle arti sia accessibile in quan-
to componente fondamentale e sostenibile di un rinnova-
mento ad alta qualità dell’educazione. 
2. Garantire che i programmi e le attività di educazione ar-
tistica siano di alta qualità dall’ideazione all’attuazione. 
3. Mettere in pratica i principi e le esperienze dell’educa-
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zione artistica per contribuire a risolvere le sfide sociali e 
culturali del mondo di oggi.

Dalla sua rifondazione la Società dei Concerti della Spe-
zia «si è conquistata, in Italia e nel mondo, fama di serietà 
e capacità nel perseguire un disegno concepito e attuato 
soltanto per la musica e per l’innalzamento della cultura 
musicale della nostra cittadinanza»: il nostro sodalizio ha 
quindi realizzato migliaia di concerti di musica di vario ge-
nere e stile grazie alle performance di interpreti di primo 
piano della scena concertistica internazionale che hanno 
dato lustro alle varie rassegne annuali. 
Tra le attività svolte figurano anche quelle formative realiz-
zate attraverso: corsi speciali di perfezionamento musicale 
(dal 1988 al 1991), campus di musica antica, eventi musicali 
rivolti ai giovani, collaborazioni con le istituzioni formative 
del territorio... 
La Società ha dato spazio per un certo periodo anche 
all’attività editoriale di alcuni suoi ‘compagni di viaggio’ re-
alizzando volumi monografici, saggi e una rivista cartacea 
dall’eloquente titolo Il rigo musicale che per un decennio 
ha svolto una funzione di trait d’union con la compagine 
associativa distribuita sull’intero territorio nazionale.
L’incontro è stato ideato con l’intento di documentare la 
funzione civile e culturale svolta dalla Società ma anche 
con la volontà di individuare possibili linee di sviluppo, in 
grado di rendere la struttura associativa partner efficace e 
dinamico di una crescita culturale permanente. 
Nei prossimi mesi verrà realizzata una pubblicazione con-
tenente alcune riflessioni formulate da una rosa di perso-
nalità (artisti, musicologi, ...) che negli anni hanno collabora-
to, a vario titolo, alla realizzazione di varie iniziative e, nello 
spirito di un dialogo ininterrotto, vogliono condividere con 
noi la speranza di un brillante futuro per il nostro sodalizio.
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To the future
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SOCI FONDATORI
Claudio AMBROGETTI, Maria Giovanna NUTI, Cla-
rice SANGUINETTI, Mauro MANFREDI, Cesarina 
GUASCHINO, Maria MARIOTTI, Anna Bruno AM-
BROGETTI, Aldo MARLETTI, Ada Marisa APRI-
GLIANO, Ferdinando ANDOLCETTI, Ernesto DI MA-
RINO, Fabrizio MISMAS, Gian Pietro CUCINI.

PRESIDENTI
Prof. Claudio AMBROGETTI (1969-1986)
Prof. Sergio COZZANI (1986-1994)
Avv. Carlo Emanuele BARBANENTE (1994-1997)
Prof. Sergio COZZANI (1997-1998)
Prof. Ernesto DI MARINO (1998-2001)
Dott. Attilio FERRERO (2001)
Amm. Luigi ROMANI (2001-2004)
Dott. Attilio FERRERO (2004-2007)
Dott. Maurizio CAPORUSCIO (2007-2010)
Dott. Francesco MASINELLI (2010-2013)
Dott. Attilio FERRERO (2013-2019)
Prof. Ernesto DI MARINO (2019- in carica)

DIRETTORI ARTISTICI
M° Giuseppe GARBARINO (1971-1996)
M° Massimiliano DAMERINI (1997-2001)
M° Piero BARBARESCHI (2002-2005)
M° Brunello FIORENTINI (2006-ad oggi) 
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Programma

 
ore  15.30  Saluti istituzionali 
Introduce e modera: Dario DE CICCO
Conservatorio statale di musica di Bolzano

Dr. Pierluigi PERACCHINI  
Sindaco della Spezia
Dr. Emilio BERTOCCI 
Direttore Archivio di Stato della Spezia
Prof. Ernesto DI MARINO  
Presidente della Società dei Concerti
M° Bruno FIORENTINI  
Direttore Artistico della Società dei Concerti
M° Federico ROVINI  
Direttore Conservatorio statale di musica della Spezia
Dott. Sara CECCHINI  
Dirigente Scolastico Liceo musicale della Spezia

ore 16.00-16.45  Relazione introduttiva
Sfogliando l’album dei ricordi.
I più grandi compositori del Novecento alla Spezia - 
Chiar.mo Prof. Enzo RESTAGNO
Università degli studi di Torino

ore 16.45-17.15 Coffee break

ore  17.15
Il passato, il presente e il futuro 
Introduce e modera: Alessandra MONTALI 
Conservatorio statale di musica della Spezia
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Ricordi di un fondatore: gli inizi dell’attività 
e il Premio San Michele 
Fabrizio MISMAS 
Socio fondatore 

L’intervento intende rievocare gli esordi associativi: la fon-
dazione, i presenti, le aspettative, l’operatività, il primo 
concerto, ecc. Verrà al contempo ricostruito lo scenario 
culturale e musicale cittadino entro il quale questa fonda-
zione si inseriva – le opere date al Teatro Civico, la Banda 
della Marina Militare – ricordando le illustri personalità che 
furono protagoniste dei primi decenni (tra cui in particola-
re: E. Cavallo, G. Gavazzeni, F. Gulli, ecc.). 

L’esperienza dei Corsi di perfezionamento di 
Villa Marigola 
Piero BARBARESCHI 
Concertista, critico musicale e docente Liceo musicale della Spezia, 
già Direttore Artistico della SdC

Strumenti musicali nel Golfo della Spezia: 
percorsi storici, culturali e commerciali per 
una valorizzazione dell’attività musicale del 
Levante ligure 
Donatella MELINI
Docente a contratto di Storia delle tecniche costruttive degli stru-
menti musicali, Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei 
beni culturali, Università degli Studi di Pavia.

L’avvio di un censimento degli strumenti musicali storici 
presenti sul nostro territorio, sia di proprietà pubblica che 
privata, può aprire una finestra estremamente interessante 
sulla storia della prassi musicale, del patronage e del com-
mercio musicale del nostro territorio. La creazione di una 
rete di conoscenza del patrimonio strumentale porterebbe 
il vantaggio indiscusso di una corretta procedura della sua 
salvaguardia e l’attivazione di tutte quelle buone pratiche 
indispensabili per un’appropriata tutela, conoscenza e pro-
mozione sia in ambito nazionale che internazionale.
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Rising Stars Project
Annamaria BORDIN 
Docente di pianoforte principale presso il Conservatorio statale di 
musica di Genova

La Società dei Concerti Onlus della Spezia intende dedica-
re un’apposita sezione della sua programmazione artistica 
a sostenere e amplificare gli sforzi dei Conservatori italiani 
per creare un ponte verso il raggiungimento di livelli più 
elevati di sviluppo artistico e personale di giovani musicisti 
che possono così esprimere il loro pieno potenziale come 
artisti, leader e cittadini.
L’obiettivo principale del Rising Stars Project è scoprire e 
sostenere giovani musicisti di talento eccezionale nel corso 
dei loro studi musicali e fornire loro l’aiuto necessario per 
sviluppare la certezza di avere un posto e una funzione nel-
la loro società, nella loro città e nella comunità musicale. 
Rising Stars intende quindi essere un programma dinamico 
in cui i giovani vengono identificati nei loro contesti forma-
tivi e proposti attraverso ad una coordinazione centralizza-
ta e gestita con criteri orientati all’eccellenza ma anche al 
rispetto dell’opportunità diffusa tra le istituzioni grazie a 
dispositivi di turn over.
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