Il Sipario Musicale
e la Riccardo Muti Italian Opera Academy
Nel decalogo delle esperienze musicali imprescindibili, da provare almeno una volta nella vita,
questa va iscritta a caratteri cubitali: seguire una lezione di Muti su Verdi. Almeno una, a Ravenna,
nei silenzi del gioiello del Teatro Alighieri. Perché qui si vive non solo un trasmigrare di esperienze –
tecniche, artistiche, umane – consegnate dal Maestro a giovani scelti, di alto curriculum. Ma si
viene letteralmente immersi nella fucina creativa del compositore. Non è facile prendere il passo di
un viaggio tanto imprevedibile, per i direttori selezionati ad alternarsi sul podio. Vederli, sentirli, a
rotazione, magari alla prova sul medesimo brano, diventa un percorso affascinante. Con Muti alle
spalle o talora anche a due mani sulla bacchetta. Per sciogliere la tecnica, mentre si apre l’abisso
dell’interpretazione. Si può insegnare l’opera. Si può studiare all’infinito Verdi. Si può cambiare,
come cambiano a vista i quattro allievi esemplari. “Non imitate”, li esorta Muti, riportandoli di
continuo dall’effetto del gesto alla sostanza della partitura. Del “cosa c’è scritto”: con un gusto per
la verità che dice tutto l’amore per Verdi, il rivoluzionario, il radicale. Inventore di un teatro
visionario, che scopriamo qui, in questa meravigliosa bolla magica, di studio appassionato, tecnica
ferrea e umorismo senza fine.
(Carla Moreni, Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2018)

Consci del suo grandissimo valore, nel 2018 abbiamo voluto offrire a 6 ragazzi,
indicatici da Il Sistema creato in Venezuela da José Antonio Abreu e portato in
Italia da Giuseppe Sinopoli prima e da Claudio Abbado poi, l’esperienza di vivere
dal vivo l’Accademia offrendo loro l’iscrizione al corso, il pernottamento, alcune
cene e la visita guidata ai magnifici tesori d’arte di Ravenna.

Il racconto fotografico, 2018

L’accoglienza in Teatro

I borsisti davanti al Teatro Alighieri,
sede dell’Academy

Momenti di convivialità in uno degli
appartamenti affittati

… e in una famosa trattoria di Ravenna

Le visite guidate ai tesori di Ravenna

L’incontro con la nostra Carla Moreni

…e con il Maestro Riccardo Muti

Anche nel 2019 abbiamo voluto offrire a 6 ragazzi, alcuni indicatici da Il Sistema
creato in Venezuela da José Antonio Abreu e portato in Italia da Giuseppe
Sinopoli prima e da Claudio Abbado poi, e uno indicatoci dal Conservatorio di
Vicenza, l’esperienza di vivere dal vivo l’Accademia.
Il racconto fotografico, 2019
I nostri borsisti
Mattia Veggio (Italia)
Francesco di Giorgio (Italia)
Agustin Eckhardt (Argentina)
Natalia Salinas (Argentina)
Josè Angel Salazar Marin (Venezuela)
Khayami Babak (Iran)
Momenti di convivialità nell’appartamento…

…ed in un noto ristorante sito nel centro di
Ravenna

i borsisti e il
Maestro Riccardo Muti

Anche per l’edizione del 2020 Il Sipario Musicale
offrirà delle borse di studio.
Se lavori in un conservatorio o in una scuola
superiore di direzione e conosci giovani
talentuosi segnalaci e noi valuteremo la
possibilità di farli partecipare alla prossima
Riccardo Muti Italian Opera Academy

