Verbale dell’incontro via Skype di 24 novembre 2016 con il dott. Pierluigi Ledda,
Managing Director dell’Archivio storico Ricordi (Milano), nell’ambito della
ricognizione esterna della domanda di formazione e la consultazione di
istituzioni e attori sociali ed economici che viene richiesta ai CdS.
Il giorno 24 novembre 2016 alle ore 17.30 il coordinatore del CdS in Musica e
Spettacolo prof. Teresa M. Gialdroni, anche a nome della prof. Serena Facci,
coordinatore del CdS in Beni culturali ha avuto un incontro via Skype con il dott.
Pierluigi Ledda, Managing Director dell’Archivio storico Ricordi (Milano), per
illustrare l’offerta formativa dei nostri corsi. La casa editrice Ricordi, come recita
il sito web che la riguarda, «rappresenta una delle realtà più rilevanti nel
panorama culturale italiano e internazionale. Parlare di musica classica in Italia e
nel mondo significa molto spesso riferirsi alla storica Casa editrice, la più antica
nel settore musicale in Italia, la prima ad aver introdotto moderni criteri
imprenditoriali, sicuramente la più importante per la musica lirica». Il suo
Archivio storico è dunque «una testimonianza delle prestazioni di un’impresa il
cui nome è ancora oggi simbolo dello stretto legame tra arte e società. La
strutturazione e fruizione dell’Archivio, e la trasmissione all’esterno dei suoi
contenuti, salvaguarda e valorizza un patrimonio la cui importanza storicoculturale è destinata a crescere nel tempo». L’Archivio Ricordi sarebbe quindi
una istituzione potenzialmente interessata a figure professionali che noi
formiamo.
Il Managing Director dell’Archivio dott. Pierluigi Ledda ha preso visione dei
materiali illustrativi dei nostri corsi a lui inviati precedentemente via mail e ha
preso visione dei minisiti dei corsi di studi visibili sul web e ha rilevato come
l’offerta formativa sia in linea con quanto ci si aspetterebbe da una figura
professionale necessaria per un Archivio come quello Ricordi che conserva
importantissimi materiali legati alla vita musicale particolarmente dall’Ottocento
in poi. Ha preso atto della presenza nell’offerta formativa una soddisfacente
presenza di discipline atte a formare studenti al trattamento e catalogazione dei
documenti cartacei, sonori e audiovisivi e oggetti vari legati agli ambiti della
musica e dello spettacolo e finalizzate quindi alla creazione di figure
professionali destinate alla gestione di biblioteche, archivi sonori ed audio-visivi.
L’impressione generale è dunque positiva.
L’incontro si conclude alle ore 18.00
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