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UDINE Il conservatorio Tomadini inaugura l'anno accademico pensando anche alla cittadella

Arriva ilmaster per comporre musiche da fìlm
Alessandra Montello.- " " , '_ "." .

UDINE

Aspettando la Cittadella della Musica, il
Conservatorio di Udine conquista un
numero straordinario di premi per i suoi
allievi e promuove, in collaborazione con
l'Università di-Udine, un Master di primo
livello per la formazione di Compositori
di musiche da film.

Ecco le prospettive del Tomadini, rive-
late ieri durante l'inaugurazione dell'an-
no accademico tenutasi al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine. «La nostra è ormai
una realtà nota in Italia - ha dichiarato la
presidente del Tomadini Maria Amalia
Da Ronco - e la realizzazione della

Cittadella della Musica avrà una ricadu-
ta su tutto il territorio. Il suo nuovo
auditorium sarà il cuore dell'attività
concertistica di tutta la città>•.

Resta il problema dei fondi, per il cui
reperimento la presidente ha fatto appel-
lo a tutte le istituzioni politiche.

Il direttore del Tomadini Franco Cala-
bretto ha riassunto le attività dell'ultimo
anno e le prospettive future. Per prima
cosa il mantenimento della qualità della
didattica, la cui selettività è ricercata e
sostenuta dall'istituzione da lui diretta.

Poi il sostegno all'attività di ricerca,
che si esprime anche attraverso una
progettazione che fino ad oggi ha raggiun-
to risultati eccellenti come nel caso del

master dedicato all'Analisi posturale e
biomeccanica del musicista chitarrista.

«Accanto ai master - ha sintetizzato
Calabretto - ricordiamo i corsi di base e
il rapporto con il territorio. Gli scambi
internazionali e la prossima, strategica,
apertura all'area balcanica».

Prima del concerto degli allievi del
Conservatorio diretto da Enzo Rojatti,
hanno portato il loro saluto il sindaco di
Udine Furio Honsell che ha definito gli
studenti «ambasciatori d'umanità» e il
presidente della Provincia di Udine Pie-
tro Fontanini, che ha ribadito l'impegno
di palazzo Belgrado verso l'istituzione di
alta formazione musicale.
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