
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA VIOLA 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 

SOCI  2020 

 

 

Il giorno 19 gennaio 2020, a Viterbo in via Caprarecce 1 si riunisce 

l’assemblea annuale dei soci dell’AIV con il seguente Odg: 

9,30 prima convocazione 
10,00 seconda convocazione 

10,00 apertura dell’Assemblea 
10,15 lettura del verbale dell’Assemblea precedente 
10,45 comunicazioni del Presidente 
11,30 relazione finanziaria e approvazione del bilancio consuntivo 2019 

12,00 riunioni gruppi di lavoro 

13,00 pausa pranzo 

14,30 relazioni dei gruppi all’Assemblea, discussione, varie ed eventuali 
16,30 conclusione dei lavori e saluti. 

Alle ore 10 sono presenti i soci: Giorgio Bottiglioni, Dimitri Mattu, Kaethe 

Shore, Giulio Baraldi, Dorota Vismara, Giovanni Borrelli, Naomi Barlow 

 

 

Apertura dell’Assemblea e saluti  

 

Vengono designati come presidente dell’assemblea Dorotea Vismara e come 

segretario verbalizzante Giovanni Borrelli detto Gianfranco. 

 

La presidente dell’Associazione Dorotea Vismara apre ufficialmente 

l’assemblea, saluta i presenti e porge un ringraziamento a Naomi Barlow la 

quale ha messo a disposizione la sede per questo incontro, e si è prodigata per 

realizzare la cena sociale della sera precedente presso il Cosmonauta. 

 

 

Lettura del verbale dell’Assemblea precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

Comunicazioni del Presidente  

Alle 11,20 la presidente Dorotea Vismara inizia le sue comunicazioni ai soci, con  

un resoconto delle attività del 2019 

 

 

 

 



Convenzioni 

 
Il socio Lorenzo Novelli, già collaboratore volontario dal 2016, è stato 

contrattualizzato  (per un totale complessivo di spesa della AIV di €2000) per 

una prestazione d’opera professionale. Egli ha effettuato una ricognizione di 

orchestre, enti lirici e enti di diffusione musicale, degli esercizi commerciali 

legati agli strumenti musicali, all’editoria musicale e agli accessori di tutti i 

capoluoghi di provincia italiani. Siamo ormai presenti in tutto il territorio 

italiano. 

 

Di seguito gli enti con cui siamo attualmente convenzionati per sconti e 

agevolazioni:  

 
Aosta 

● Negozio Spazio Musica Aosta 
 
 

Bologna  
● Negozio All for Music 
● Teatro Comunale di Bologna  

 

Bergamo 
● Negozio Ghisleri Antica Casa Musicale 

 
 

Firenze 
● Orchestra Regionale Toscana 
● Negozio Ceccherini  

 
 

Genova 
● Fondazione Teatro Carlo Felice 

 
 

L’Aquila 
● Società Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli 

 
Milano 

● Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
 

● I Pomeriggi Musicali 
 

● Negozio Accordi 
 

● Negozio Mitarotonda 

 
Messina 

● Negozio Casa Musicale San Filippo 
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Padova  
● Negozio Renato Elindro Strumenti Musicali 

 

 
Pesaro 

● Negozio Music Store Pesaro 
 
 

Pordenone 
● Negozio Biasin Strumenti Musicali 

 
Roma 
● Negozio la MU.sica 
● Negozio La stanza della Musica 

 
 

San Remo 
● Orchestra Sinfonica di San Remo 

 
 

Taranto 
● Orchestra della Magna Grecia 

 
 

Torino 
● Negozio Scritti sulla Musica 

 
 

Trento 
● Fondazione Haydn 

 
 

Trieste 
● Negozio Musicali Rossoni 

 
 

Verona 
● Negozio Zecchini 

 
 

Vicenza 
● Negozio Musica Musica 

 

Il Novelli ha anche ricercato bandi adatti alla nostra Associazione che 

potessero portarci dei finanziamenti.  Questo aspetto verrà eventualmente 

sviluppato nell’anno corrente. 
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Archiviola 

 

Continua la collaborazione con Alessandra Giacomini per la 

catalogazione; si riporta un primo esempio (All. 1) del lavoro ancora agli stadi 

iniziali, ma già sufficientemente corposo, sufficiente per meglio comprendere lo 

stato dell’arte del lavoro. 

Gianfranco Borrelli ha donato i fondi per acquistare un hard disk 

dedicato ai materiali  Archiviola.  

 

 

Insegnamento della viola in età infantile 

 

Sono proseguiti gli incontri di sensibilizzazione sulla necessità e 

possibilità di insegnamento della viola in età infantile: in particolare nello 

scorso anno solare al ViolaFest Nazionale di Siena hanno presenziato 6 

insegnanti Suzuki (Andreani, Barlow, Corazza,  Giallombardo, Profeta, D. 

Vismara) che hanno dimostrato la disponibilità di strumenti adatti, letteratura 

adeguata, docenti preparati, e i risultati a cui si può pervenire. In quella 

occasione si è riconfermata l’utilità di impiego del metodo Suzuki per il lavoro 

con i bambini. 

 

 

Atti del 43° Congresso Internazionale della Viola 

 

Sono stati completati gli atti del 43° Congresso Internazionale della 

Viola, ora disponibili al link: 

https://associazioneitalianadellaviola.files.wordpress.com/2019/03/viola-atti7.

3.19.pdf 

 

 

Blog 

 

Si prevede l’apertura del blog sulla didattica della viola, che quest’anno è 

costituito da interviste a Bruno Giuranna. 

 

 

Collaborazione col Concorso Internazionale di Musica da Camera 

“Massimiliano Antonelli”  

 

Stephanie Drach, componente del Marc Aurel Quartett, è stata individuata 
grazie all’indicazione fornita dal M° B. Giuranna come migliore violista tra i 
concorrenti della quinta edizione del Concorso “Massimiliano Antonelli 2019. A lei 
andrà la targa di premiazione dell’AIV.  
 

 

Rassegna degli eventi tenutisi durante l’anno 

 

1.  L’Associazione Italiana della Viola ha presentato i saluti alla 

commemorazione del centenario della nascita di Giusto Cappone il 12 ottobre 

2019 (ne riferisce Naomi Barlow). 
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2. Il ViolaFest Nazionale 2019 si è tenuto a Siena dal 24 al 26 ottobre. 

Referenti: Carmelo Giallombardo e Dorotea Vismara.  

Ospiti principali: Antonello Farullli e Diemut Poppen. 

Altri violisti presenti: Claudio Andreani, Olga Arzilli, Naomi Barlow, 

Gianfranco Borrelli, Fulvia Corazza,  Francesco Fiore, Camilla Insom, Maurizio 

Lomartire, Paolo Messa, Francesca Profeta, Luca Sanzò, Kaethe Shore, Alicia 

Valoti, Augusto Vismara, Jörg Winkler. 

Conservatori e Scuole di Musica rappresentati: Aosta, Arezzo, Bari, 

Bologna, Cesena, Cosenza, Cremona, Detmold, Firenze, Latina, Roma, Siena, 

Varese, Viterbo. 

Espositori di viole e archi: Abolaffio Liuteria Toscana, Claudio Arezio, 

Daniele Ciacci, Fabrizio Di Pietrantonio, Francesco Fazzi, Ljubomir Martinoski, 

Jun Mo, Sorgentone e Mecatti, Danuta Pawlikowska, Gino Sfarra. 

Supporto: Circolo degli Uniti, Comune di Siena 

Patrocinio: Comune di Siena, Regione Toscana 

Il progetto “Archiviola” è stato presentato con un concerto dedicato. 

Il progetto “Insegnamento precoce della viola” è stato presentato al pubblico al 

concerto finale con un’orchestra di piccoli studenti del metodo Suzuki, 

accompagnato da una presentazione tenuta dai docenti C. Andriani, F. Corazza 

e F. Profeta e da altre attività di giovanissimi esecutori (esecuzione di duetti 

nella Loggia della Mercanzia ecc.) 

Entrambe le iniziative hanno riscosso un grande successo. 

 

https://www.flipsnack.com/confinigrafici/sesto-violafest-nazionale-

siena-24-26-ottobre-2019.html 

 

È disponibili un video relativo al VFN19, prodotto dal videomaker 

Gustav Baldassini.  Il video, non ancora definitivo, viene mostrato ai Soci 

presenti. 

 

 

Ringraziamenti 

A conclusione  della relazione relativa all’anno 2019, la Presidente 

ringrazia sentitamente la VOLONTARIA  Alessandra Giacomini (Archiviola). 

 

 

Presenza sulla stampa 

Stampa locale per il VFN19 di Siena, Archi Magazine, La Lettura del 

Corriere della Sera. 

 

 

Progetti per il 2020 

Conclusa la panoramica sulle attività dell’Associazione nello scorso anno,  

la Presidente presenta i progetti per il 2020: 

 

 

ViolaFest per il centenario della nascita Piero Farulli  

 

Si è già tenuto a Cagliari dal 13 al 15 gennaio 2020 in collaborazione con 

il Conservatorio di Cagliari e con la Associazione Piero Farulli un ViolaFest di 

commemorazione del centenario della nascita di Piero Farulli. Il referente era 

Dimitri Mattu. Il titolo del VF era La viola nella musica da camera e 
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l’impegno sociale attraverso la musica.  Mattu ne presenta gli aspetti 

principali: il programma degli eventi più importanti (masterclass, lezioni 

concerto, concerti di musica da camera con rarità del repertorio violistico, un 

concerto nelle carceri e una tavola rotonda tra dirigenti dei Conservatori di 

Musica, delle scuole civiche e dei Licei Musicali con l’obiettivo di rafforzare i 

collegamenti tra le diverse istituzioni) e la riflessione sulla figura di Piero Farulli 

e sull’attualità dell’impegno sociale attraverso la musica che egli ha portato 

avanti. Piero Farulli, che col Quartetto Italiano ha squisitamente interpretato il 

grande repertorio cameristico nelle più prestigiose sale del mondo, è stato anche 

promotore di attività tese a favorire lo sviluppo artistico dei giovani musicisti 

italiani, favorendo l’implementazione di nuove didattiche strumentali e la 

valorizzazione di attività musicali amatoriali e cameristiche anche per 

giovanissimi. È stato inoltre un pioniere nel vedere nella musica uno strumento 

privilegiato di integrazione sociale. 

La manifestazione si è conclusa con un concerto a cui hanno partecipato tre 

orchestre di viole: una costituita da principianti che frequentano scuole 

elementari e medie, una di studenti dei corsi preaccademici e dei licei musicali e 

l’ultima formata da studenti accademici e professionisti che, integrata da 

violoncelli, contrabbassi e fiati, ha eseguito la seconda serenata di J. Brahms. 

Era presente Adriana Verchiani, moglie di Piero Farulli.  

L’evento faceva parte del più ampio progetto nazionale “Farulli100”, che ha 

riunito alcune fra le più illustri istituzioni culturali e musicali del nostro Paese. 

 

Di seguito i link al programma generale e ad alcuni video relativi all’evento: 

- https://associazioneitalianadellaviola.com/eventi/violafest-speciali/viola

fest-farulli100/  

- https://www.facebook.com/ViolaFest-Cagliari-112661403492423/videos

/?ref=page_internal  

 

 

Segreteria  

 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di continuare, se i fondi lo 

permetteranno, la proficua collaborazione con Francesco Novelli già avviata nel 

2019. Il Novelli ha già dimostrato prima con tre anni di volontariato e poi con 

un anno di collaborazione a contratto con compiti di segreteria di essere un 

valido aiuto per l’Associazione. 

 

 

47° Congresso Internazionale della Viola a Castelo Branco 

 

Viene annunciato il bando per proposte al 47° IVC in programma a 

Castelo Branco in Portogallo dal 14 al 18 ottobre 2020. Il bando è disponibile a 

https://associazioneitalianadellaviola.wordpress.com/2019/11/30/internationa

l-viola-congress-2020-a-ottobre-in-portogallo/  

 

La scadenza per l’invio di proposte è il 15 febbraio. 
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La Presidente accenna infine ai progetti già in cantiere per il 2020: 

 

Nuovo formato per Assemblee dei Soci sperimentato in questa 

occasione 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci quest’anno è stata preceduta da un 

evento musicale con cena sociale la sera prima.  Questo formato verrà discusso 

ed eventualmente confermato in sede di Consiglio Direttivo. Gli astanti danno 

un parere estremamente favorevole sul nuovo formato. 

 

Celebrazione del centenario della nascita di Dino Asciolla  

 

Il Conservatorio di Bari ha presentato una proposta di ViolaFest 

Nazionale per il prossimo ottobre.  L’intenzione è quella di commemorare nel 

centenario della nascita il grande violista Dino Asciolla. 

 

Terminata la relazione della Presidente si passa al successivo punto all’Odg. 

 

 

Relazione finanziaria 2019 e approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 

 

Prende la parola il tesoriere Giulio Baraldi, che espone dettagliatamente 

il bilancio consuntivo relativo all’anno solare 2019; al termine dell’esposizione il 
bilancio viene approvato all’unanimità. Esso è parte integrante del 

presente verbale, costituendone l’allegato 2. 

 

Alle ore 13  i lavori vengono interrotti per pausa pranzo. 

 

 

Riunioni gruppi di lavoro 

Relazioni dei gruppi all’Assemblea, discussione, 

varie ed eventuali  

 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 14.30, l’Assemblea dei Soci decide di non 

dividersi in gruppi di lavoro come indicato dall’Odg ma di continuare su tutti i 

temi una libera discussione collegiale. 

 

Naomi Barlow relaziona sulle problematiche dell’insegnamento infantile, 

allargando il discorso anche alle fasce d’età più avanzate, nelle quali 

l’apprendimento è enormemente facilitato per chi abbia iniziato precocemente.  

 

Giorgio Bottiglioni lancia l’allarme sul numero decrescente di studenti di 

strumento ad arco nelle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, a 

suo avviso problema anche maggiore (perché più generale) rispetto a quello 

derivante dall’assenza della classe di concorso di viola. Si discute delle iniziative 

proposte da Enide Grillo, Franca Ferrari; si ribadisce l’esigenza di promuovere 

la creazione di una specifica classe di concorso per la viola nelle scuole medie 

(AS 56). Naomi Barlow racconta l’esperienza di diffusione della musica nelle 

scuole di base americane; Dorotea Vismara conferma che negli Stati Uniti sono 



possibili e frequenti esperienze formative allo strumento nella scuola pubblica 

già a partire dalla quarta elementare. 

 

Alle 15.38 si uniscono all’assemblea la signora Caterina Cuccioli e suo figlio 

Nicolò. 

 

Giorgio Bottiglioni ricorda che nelle scuole elementari non esistono insegnanti 

di strumento. Quasi tutte le scuole elementari fanno parte di istituti 

comprensivi che includono scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola 

secondaria di primo grado.  Il Dirigente dell’istituto comprensivo ha la 

possibilità di utilizzare i potenziatori per progetti in ciascuno degli ordini di 

scuola. Nel caso in cui uno o più dei potenziatori avesse competenze musicali, 

possono essere avviati progetti musicali.  

 

Nelle scuole medie a indirizzo musicale (SMIM) c’è ormai la consuetudine di 

ripartire gli alunni di strumento in sezioni diverse per evitare quello che viene 

percepito come rischio di formare sezioni d’élite. In realtà questo impedisce al 

docente di musica di svolgere un programma adeguato per gli studenti di 

strumento, con la conseguenza ulteriore che gli insegnanti di strumento si 

trovano così ad avere studenti in molte sezioni diverse. Inoltre nelle SMIM ci 

sono sempre meno studenti di strumento ad arco anche perché quando vengono 

istituiti corsi di strumento nelle scuole che prima non ne avevano, spesso  si 

evita di proporre strumenti ad arco per la paura che non vengano scelti 

dall’utenza.  

 

Dimitri Mattu informa che altri enti sardi sono in procinto di attivare nuove 

convenzioni con l’Associazione.  

 

L’associazione richiederà ai soci docenti di attivarsi presso gli enti organizzatori 

dei corsi estivi da loro tenuti per studiare forme di sconto da applicare agli 

studenti iscritti all’AIV 

 

Il tesoriere Baraldi racconta una sua recente esperienza. Il 4 ottobre 2019, dopo 

una corrispondenza alla ricerca di informazioni sul grande caposcuola francese 

Maurice Vieux, ha incontrato il figlio Jean Claude; in quella occasione Jean 

Claude Vieux ha donato a Baraldi una lettera autografa di Bruch e altri cimeli 

interessanti. Il 29 ottobre purtroppo Jean Claude Vieux si è spento. Giulio 

Baraldi propone di chiedere al nipote di Vieux a nome dell’Associazione, che i 

cimeli e i ricordi del grande nonno siano lasciati all’AIV, visto anche lo scarso 

interesse dell’associazione francese consociata all’IVS. 

 

La Presidente Vismara ricorda l’esigenza di individuare altri volontari per 

proseguire il lavoro su Archiviola. 

 

Alle ore 16.30 terminati gli argomenti da discutere, la riunione termina. 

 

 

Il presidente dell’assemblea Dorotea Vismara 

 

Il segretario verbalizzante Gianfranco Borrelli 

 

 



 

All. 1 
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