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Innanzitutto, un ringraziamento al Socio Luigi Vania che ha predisposto la 

piattaforma sulla quale si svolge l’assemblea, e che sta fornendo supporto tecnico alla stessa. 
 

Ormai all’ultimo atto del mandato del Consiglio attuale, guardo al lavoro portato 
avanti negli scorsi anni con nostalgia e con soddisfazione per l’alto livello delle iniziative, 
per la crescita di cui è stata capace l’Associazione, e per l’accresciuta visibilità dei violisti in 
Italia. 
 
In quest’ultimo anno: 
 

• sono state attivate nuove convenzioni, con: 
- Orchestra Sinfonica Siciliana  
- Pomeriggi Musicali di Milano 
- Teatro La Fenice di Venezia 
- Fondazione Teatro Regio di Torino  
- Corsi Bosa (Oristano) 
- Ente Concerti Alba Pani Passino di Oristano  
- Amici della Musica di Cagliari  
- Associazione Incontri Musicali di Cagliari 
- La Toscanini di Parma 
- Associazione Culturale Inter Artes di Sassari 

https://associazioneitalianadellaviola.wordpress.com/convenzioni/ 
 

• Il catalogo di Archiviola, la viola in Italia dal 1950 al 2020 è chiuso: oltre 3000 
titoli!  Il materiale è stato inviato al Primrose International Viola Archive il 31 
dicembre 2020, e viene pubblicato oggi sul nostro blog. 

https://associazioneitalianadellaviola.com/catalogo-di-musica-italiana-per-e-con-viola-dal-
1950-al-2020/ 
Il Progetto è stato ideato nel 2017 a inizio di mandato da Gianfranco Borrelli, a cui va il mio 
sentitissimo plauso.  Gianfranco ha gettato le basi del lavoro nel 2018 con grande 
entusiasmo. Ho avuto poi l’onore di proseguire l’opera col supporto e la generosa 
collaborazione di Alessandra Giacomini. Lorenzo Novelli si è aggiunto alla squadra all’inizio 
del 2020: in tre siamo arrivati al traguardo (seppure un lavoro di questo tipo per sua natura 
non possa giungere mai a una conclusione definitiva).  Porgo ad Alessandra e a Lorenzo un 
sentitissimo ringraziamento a nome dell’Associazione e a nome mio personale. 
 
Ecco l’indice del Catalogo: 
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• Il 2020, anno della pandemia, non si è prestato molto a potenziare incontri di 
sensibilizzazione sulla necessità di insegnamento della viola in età infantile, 
ma si è parlato di questi temi al ViolaFest Speciale di Cagliari grazie alla chiara e 
coinvolgente presentazione di Naomi Barlow, che ha mostrato modalità, strumenti e 
letteratura adatta, riferendo sia sulla necessità che i docenti siano formati in modo 
adeguato, sia sui risultati a cui si può pervenire. Barlow ha confermato l’utilità di 
impiego del metodo Suzuki per il lavoro con i bambini. 
 

• Il ViolaFest Speciale di Cagliari, dal 13 al 15 gennaio, in collaborazione con il 
Conservatorio Pier Luigi da Palestrina e con la Associazione Piero Farulli, è stato 
splendido: un evento pensato per commemorare il centenario della nascita Piero 
Farulli e la portata culturale e sociale del suo lavoro. Referente e instancabile 
organizzatore, Dimitri Mattu. Il titolo del VF era La viola nella musica da 
camera e l’impegno sociale attraverso la musica.  Fra i violisti partecipanti: 
Naomi Barlow, Stefano Carta, Tommaso Delogu, Giulia Dessy, Gioele Lumbau, 
Dimitri Mattu, Giacomo Medas, Luigi Moccia, Mariachiara Moccia, Massimiliano 
Pani, Giovanni Pasini, Martino Piroddi, Salvatore Rea, Dorotea Vismara e 
numerosissimi violisti giovani dei licei musicali di Cagliari e Sassari.  Nel ricco 
programma si sono susseguiti concerti, master class, tavole rotonde, lezioni e lezioni 
concerto. Tre le orchestre, di cui due di sole viole. Grandissimo il successo.  

 
• La serata sociale a Viterbo il 17 gennaio 2020 in concomitanza con l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci (avvenuta il giorno successivo) si è rivelata gradevolissima e 
fruttuosa: si è suonato, si è avuto modo di conoscersi e parlare di possibili progetti 
chiacchierando informalmente, e si è mangiato insieme al Circolo il Cosmonauta. 
Erano presenti i Soci Barlow, Baraldi, Borrelli, Bottiglioni, Mattu, Shore, D.Vismara e 
alcuni giovani violisti.   

  
• Il progetto di sensibilizzazione sulla necessità dell’insegnamento della viola a partire 

dall’infanzia è stato poi portato avanti da un gruppo di lavoro composto dai Soci 
Naomi Barlow, Giorgio Bottiglioni, Gioele Lumbau e la sottoscritta, a partire dal 
maggio. Abbiamo elaborato un importante documento e l’istanza è stata portata 
avanti anche con una petizione. Questo progetto non è concluso e ha bisogno urgente 
di essere preso in mano e portato alla fase successiva. 
https://associazioneitalianadellaviola.files.wordpress.com/2020/10/aiv-la-viola-
nella-filiera-musicale-scolastica-1.pdf  

 
• Il ViolaFest Nazionale 2020 era previsto per ottobre a Bari: il referente Paolo       

Messa aveva avuto il via libera e i fondi dal Conservatorio. Purtroppo, è stato 
cancellato per via della pandemia. 

 
• Dall’8 al 18 ottobre abbiamo presentato allora il ViolaFest Virtuale nell’anno 

della pandemia: un evento di grande rilievo per i violisti italiani e di grande 
impatto mediatico, che ha visto la collaborazione di 41 colleghi impegnati ciascuno 
nella registrazione di un Capriccio dell’op.22.  
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Ecco, in ordine alfabetico, i violisti che hanno eseguito i Capricci—da tutta Italia, di 
tutte le generazioni, provenienti dalle varie scuole violistiche italiane: Claudio 
Andriani, Bruno Boano, Gianfranco Borrelli, Simonide Braconi, Benedetta Bucci, 
Ettore Causa, Gabriele Croci, Giancarlo Di Vacri, Antonello Farulli, Carmelo 
Giallombardo, Bruno Giuranna, Simone Gramaglia, Carlotta Libonati, Maurizio 
Lomartire, Andrea Maini, Piero Massa, Giovanni Menna, Paolo Messa, Roberto 
Molinelli, Chiara Morandi, Daniel Palmizio, Giulia Panchieri, Giovanni Pasini, 
Alessandro Prandi, Elisa Ragli, Luca Ranieri (Perugia), Matteo Rocchi, Simona Ruisi, 
Giuseppe Russo Rossi, Gianluca Saggini, Martina Santarone, Luca Sanzò, Pietro 
Scalvini, Anna Serova, Alessio Toro, Ula Ulijona, Augusto Vismara, Danusha 
Waskievicz, Jörg Winkler, Stefano Zanobini, Iakov Zats.  Un sentito ringraziamento 
ai Soci Dimitri Mattu che l’ha proposto e impostato il progetto, e a Lorenzo Novelli 
che ha redatto i testi musicologici di accompagnamento alle esecuzioni. Io stessa ho 
curato la realizzazione dell’evento.  
 

• Nel 2020, la durata in carica del Presidente dell’Associazione è stata prolungata per 
decisione unanime del Consiglio: in mancanza di date e modalità precise secondo le 
quali procedere per un avvicendamento, e in mezzo alle difficoltà causate dalla 
pandemia, mi è stato chiesto di rimanere in carica fino alla conclusione dell’anno 
solare e ho accettato.  In prossimità della conclusione dell’anno, il Consiglio mi ha 
poi chiesto di rimanere più a lungo. Ho dato la disponibilità fino al momento delle 
elezioni del Consiglio (oggi). 
 

• Nel corso della vita dell’Associazione ci siamo imbattuti più volte in limitazioni 
dovute allo Statuto e al Regolamento attualmente in vigore: non abbiamo potuto 
accedere al 5 x mille, a possibili finanziamenti, abbiamo avuto difficoltà a gestire le 
durate diverse del mandato del Consiglio (4 anni) e di quello del Presidente (3 anni), 
che ne fa parte.   
Riconfermata l’importanza che il Presidente venga eletto all’interno del Consiglio e 
che entrambi i mandati abbiamo la stessa durata, lo scorso anno si è cercato un 
notaio per discutere le migliori modalità di modifica dello Statuto, che ci 
permettessero di diventare una ONLUS.  Il primo incontro con la notaio Criaco di 
Roma è avvenuto a settembre, e in quell’occasione siamo stati informati che le 
ONLUS sono superate e confluiscono nel Terzo Settore.  Ci è stato consigliato di 
farlo. Il lavoro di stesura del nuovo statuto, guidato dalla notaio, è stato lungo e 
complesso, e testimonia la solidità di questo Consiglio: ciascun Consigliere ha dato 
un importante contributo. 
Fra i vantaggi dell’ingresso nel Terzo Settore: agevolazioni fiscali, maggior libertà di 
accedere a bandi e di ricevere donazioni; fra gli svantaggi un maggiore carico 
organizzativo, e il costo dell’adeguamento dello Statuto alle norme per gli Enti del 
Terzo Settore. Ci siamo resi conto che un nuovo statuto ci era comunque necessario, 
che avrebbe dovuto in ogni caso essere registrato alla Agenzia delle Entrate, e che al 
cambio di Presidente avremmo comunque dovuto farne comunicazioni all’agenzia  
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delle entrate e alla banca.  Non ci è sembrato un gran peso in più il doversi anche 
iscrivere al RUNTS.  Il bilancio va predisposto annualmente e presentato 
all’Assemblea dei Soci, e finche l’AIV rimane una piccola Associazione, sarà 
semplicissimo fare la pratica di deposito presso il RU.  Qualora invece, come 
auspichiamo, l’Associazione continuerà a crescere, avrà sicuramente le risorse per 
ovviare al maggior carico di lavoro amministrativo. 
A fronte del vantaggio a lungo termine e della necessità di aggiornare lo Statuto per 
porre le basi per la crescita dell’Associazione, il Consiglio ha ritenuto di procedure.   

 
• Il 47° Congresso Internazionale della Viola a Castelo Branco è stato cancellato a 

causa della pandemia.   
 

• A Stephanie Drach, migliore violista tra i concorrenti della quinta edizione del 
Concorso “Massimiliano Antonelli 2019, è stata inviata le targhetta di 
riconoscimento, grazie a Giulio Baraldi. 

 
• Archi Magazine ha seguito con attenzione la nostra attività dalla fondazione 

dell’Associazione. Per questo motivo abbiamo attivato una convenzione con loro per 
il 2021, che prevede anche nostri articoli e pubblicità sulla rivista nel corso del 2021. 

 
Progetti per il 2021 
 

Il Consiglio uscente suggerisce a quello nuovo di portare avanti l’esperienza del 
Violafest Virtuale iniziata lo scorso anno anche nel 2021, visto che la situazione 
pandemica non permette ancora un ritorno alla normalità. 

 
Ci sono poi alcuni progetti rimandati a causa della pandemia, che il 
Consiglio Direttivo uscente auspica possano essere ripresi nel 2022: 
 

• La celebrazione centenario della nascita di Dino Asciolla seppure in ritardo, 
nel contesto di un ViolaFest Nazionale, se possibile a Bari. 

 
• La conferma del nuovo formato per Assemblee dei Soci sperimentato a Viterbo 

e ampiamente apprezzato dai Soci presenti, che includa una serata sociale-
musicale e culinaria facoltativa precedente al giorno dell’assemblea. 

 
Ci sono inoltre delle importanti opportunità offerte dalla International Viola 
Society, attività che avranno luogo nel corso del 2021. 
 
- un festival online: ogni mese una diversa sezione nazionale (una Associazione 

della Viola di un determinato paese) può presentare un evento preregistrato 
(Monthly IVS online viola events - a viola week end).  Un’occasione da 
non perdere per farsi conoscere anche all’estero.  Alcune sezioni si sono già fatte 
avanti con proposte. Sarebbe ottimo prenotare prestissimo un mese in cui la AIV  
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vorrebbe essere l’ospite (hanno già fissato le date prescelte le sezioni canadese, 
turca, polacca, olandese). 

 
-  un Virtual International Viola Event da tenersi probabilmente a dicembre. 
 
- Un Concorso Violistico Internazionale online da tenersi a novembre. 

 
Nel salutare e augurare grande successo al nuovo Consiglio, offro la mia 
collaborazione per i prossimi passi di alcuni progetti rimasti incompiuti:  

- il video del ViolaFest Siena, da completare in collaborazione col videomaker 
(disponibile per questo lavoro dopo aprile); 

- la richiesta di introduzione dell’insegnamento della viola nella scuola 
secondaria di primo grado, da portare al prossimo livello se possibile in 
collaborazione con un membro del nuovo Consiglio interessato alla questione; 

- il primo capitolo della serie sulla didattica della viola approvata un paio d’anni 
fa ma che non è stato possibile iniziare nel 2020. Questi incontri di 
approfondimento di tematiche relative all’insegnamento della viola, ospite 
ogni anno un docente diverso, non sono ancora iniziati. Per il primo anno, si 
era deciso di avere come ospite il nostro Presidente Onorario Bruno Giuranna: 
con lui ho già fatto uno schema di lavoro lo scorso anno, ma non siamo ancora 
riusciti a portare il progetto a compimento. 

 
Ringraziamenti 
 

Per concludere, ringrazio sentitamente i colleghi che mi hanno affiancata nella 
conduzione dell’Associazione: Francesco Fiore, Vicepresidente, Giulio Baraldi, 
Tesoriere, Gianfranco Borrelli, Segretario, Naomi Barlow Coordinatore per l’estero, 
Cristiana Certo e Daniela Vinci, Coordinatori regionali, e il maestro Bruno Giuranna, 
Presidente Onorario della Associazione sempre pronto a darci supporto nei momenti 
più importanti. 
A nome dell’intero Consiglio ringrazio inoltre i Soci che si sono impegnati per 
importantissimi progetti specifici: 
Giorgio Bottiglioni (elaborazione del documento di richiesta di introduzione 
dell’insegnamento della viola nella scuola secondaria di primo grado), 
Donatella Degani (comitato e seggio elettorale), 
Alessandra Giacomini (Archiviola), 
Gioele Lumbau (elaborazione del documento di richiesta di introduzione 
dell’insegnamento della viola nella scuola secondaria di primo grado), 
Lorenzo Novelli (convenzioni, testi per ViolaFest Virtuale e Archiviola), 
Simona Ruisi (comitato elettorale), 
Luigi Vania (seggio elettorale). 
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È tutto. 

 

È fonte di grande emozione e soddisfazione per me constatare il ruolo costruttivo che la 
Associazione Italiana della Viola ha avuto nel mondo musicale e nella comunità violistica 
italiani. Sembra ieri, che con Bruno Giuranna e Augusto Vismara iniziammo a gettare le 
fondamenta per costituirla.  

 

A nome dell’intero Consiglio e mio proprio, ringrazio per la fiducia che ci è stata data. È 
stato un onore aver guidato e rappresentato l’AIV nella seconda fase del suo percorso. 

 
 
 
 
 

          
 
Dorotea Vismara 
Firenze, 9 marzo 2021 

 
 
 


