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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 14/2/2018
La seduta si apre alle ore 10.50 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico
Piermarini (Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Luciano Bellini, Alvaro Lopes Ferreira,
Antonella Cesari, Carla Di Lena, Carlo Mantini; Carlo Ferdinando de Nardis e Luca Giordano quali
rappresentanti degli studenti.
Presiede la seduta il prof. Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da
segretario.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione del Verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Discussione ottemperanza DM 14/2018;
4. Esame primi risultati Commissione dei 50 anni del Casella;
5. Calendario Concerti dei Docenti e Concerti Erasmus;
6. Ratifica Concerto Collemaggio, progetto Festa della Donna;
7. Varie ed eventuali.
Punto 1 - Approvazione del Verbale della seduta precedente
- Si dà lettura e si approva il verbale.
Punto 2 - Comunicazioni del Direttore
- Il Direttore informa che la Conferenza dei Direttori sta studiando delle linee guida per il riordino
dei Bienni Accademici.
- Rete 8, emittente televisiva regionale, il 27/02 registrerà una puntata del programma “L’Aquila
2020, fabbrica del futuro” dedicata al tema culturale della città nel nostro Conservatorio. Durante
la trasmissione ci saranno intermezzi musicali eseguiti dai nostri studenti.
Punto 3 - Discussione ottemperanza DM 14/2018
- Viene data lettura del DM14/18. Il Direttore propone l’istituzione di una sottocommissione per la
revisione dei programmi di biennio sperimentale del nostro Conservatorio al fine armonizzarli con
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le specifiche del decreto. La commissione è formata da: Direttore, Mº Mantini, Mº Lopes. Il
Direttore convocherà i coordinatori di dipartimento per tenerli al corrente.
Punto 4 - Esame primi risultati Commissione dei 50 anni del Casella
- Il Mº Cardi interviene a questo punto con un collegamento in videoconferenza .
- Si ribadisce che la gran parte degli eventi saranno concentrati nel mese di settembre.
- Il Mº Cardi espone lo stato di avanzamento del progetto “Ovidio”. Fa notare fra l’altro che
progetto prevede una voce recitante. La Commissione non ritenendo possibile individuare
un’attrice all’interno dell’Istituto decide di rivolgersi all’esterno scegliendo in base alle
caratteristiche richieste dal progetto.
- In contatto con l’assessorato alla cultura del Comune ci sarà la possibilità di inserire l’Orchestra
degli studenti all’interno di un grosso evento pop che il Comune intende realizzare in seno alle
celebrazioni celestiniane.
- Con la collaborazione del M° Crivelli si studierà una giornata di studi sulla musica applicata alle
immagini in collaborazione dell’Accademia, che coinvolgerà professionalità del mondo del
cinema.
- Nel mese di settembre l’Orchestra degli studenti insieme a studenti del Conservatorio Santa
Cecilia eseguirà il Concerto Romano di Casella presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in
Roma. Dirigerà un allievo della classe di Direzione d’orchestra e solista sarà un allievo delle
classi di Organo.
- Sempre a settembre ci sarà la maratona pianistica proposta dai Maestri Bellini/Benedetti con
musiche di Casella.
- Una mostra di dischi in vinile curata dal Mº Bragalini sarà allestita all’interno del Conservatorio,
probabilmente già dal 21 giugno, festa della musica, e rimarrà esposta fino alla metà di
settembre.
- A fine settembre si terrà la serata conclusiva degli eventi presso il nostro auditorium e
nell’occasione saranno dati i riconoscimenti ai vari personaggi illustri del nostro istituto che la
Commissione sta individuando. La serata sarà allietata da un intervento musicale tenuto dal
Quartetto Accademia.
- È prevista la partecipazione del dipartimento di MNT con una sorta di anteprima dei contenuti da
ElettroAQustica.
Punto 5 - Calendario Concerti dei Docenti e Concerti Erasmus
- Quest’anno la stagione dei Concerti dei Docenti comprenderà anche Concerti Erasmus e sarà
ritenuta facente parte delle celebrazioni del cinquantennale.
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Punto 6 - Ratifica Concerto Collemaggio, progetto Festa della Donna
- Il giorno 20 p.v. nella Basilica di Collemaggio l’Orchestra degli studenti, diretta dal Mº Canonici,
si esibirà in sinergia con la Banda dei Carabinieri in occasione del Concerto “Omaggio a
L’Aquila” offerto dall’Arma.
- Non ci sono proposte realizzabili per il giorno della Festa della donna.
Punto 7 - Varie ed eventuali
- Il Progetto “Corsi di respirazione diaframmatica e fonazione” del Mº Maurizio Pace viene
demandato al dipartimento di Canto.
- Congelamento agli studi studentessa XXXX, si accoglie.
- Proposta di partecipazione a “LoMaggio Fest “ con l’Orchestra degli studenti il 30 aprile p.v.
Sentita la disponibilità del M° Canonici. Si approva.
- Vengono portate in discussione le due proposte (Test della Dianna Kenny - Presentazione della
ricerca sulle dinamiche Psico-fisiologiche nell'ambito della Performance in Duo strumentale) della
prof.ssa Fiammetta Facchini in considerazione dei contenuti si demanda alla Direttrice di
Musica+ l’incarico di contattare la stessa per vedere se vi sia la possibilità di presentare
preliminarmente sulla rivista l’argomento proposto. Si rinvia l’esame della parte onerosa della
proposta al momento di pianificazione del prossimo PGA.
Il prossimo consiglio è convocato per Mercoledì 21 marzo alle ore 10,30.
La riunione termina alle ore 13,40

Il Segretario verbalizzante

ll Direttore

Prof. Claudio Di Massimantonio

Mº Giandomenico Piermarini
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