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La Nuova Scuola
                    di Musica

La Nuova Scuola di Musica di Cantù dal 1986 si occupa 
di divulgazione musicale a tutti i livelli: corsi per i bambini 
sin della scuola materna, corsi per i ragazzi che desidera-
no fare della musica la loro professione, corsi per adulti 
che amano suonare per comprendere questo linguaggio e 
poterne godere la compagnia. In un momento così difficile 
per il mondo intero siamo convinti che la cultura, lo studio e  
l 'arte potranno fornirci gli strumenti per capire e per poter 
cambiare. Senza cultura non c’è libertà, non c’è scelta, non 
c’è crescita. La Nuova Scuola di Musica di Cantù, insieme 
all’amministrazione comunale e alla BCC Cantù, sta defi-
nendo la 31esima edizione del Concorso Internazionale per 
Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”. Tutto ebbe inizio 
nel 1991: con la proposta di una formula innovativa, un con-
corso diverso da tutti gli altri concorsi internazionali. L’idea 
fondante è stata ed è quella di permettere ai pianisti di poter 
provare l’emozione di suonare con una grande orchestra, di 
potersi cimentare con i capisaldi della letteratura pianistica. 
Generalmente nei concorsi solo i finalisti (tre o quattro per-
sone al massimo) possono suonare il concerto con l’orche-
stra. A Cantù non è così. La formula del concorso dal 1991 
ad oggi è cambiata, si è evoluta, si è modernizzata e si avvale 
dell’aiuto della tecnologia, pur mantenendo fede all’idea fon-

dante. Dalla trentesima edizione la prima prova si svolge onli-
ne, tramite video; così facendo più di 150 concorrenti hanno 
inviato le loro videoregistrazioni. Una giuria, appositamente 
convocata per visionare le registrazioni, ha selezionato i se-
mifinalisti: sedici persone per la sezione A dedicata ai con-
certi classici e sedici persone per la sezione B riservata ai 
concerti del periodo romantico e del ‘900. Lo scorso maggio 
i trentadue concorrenti, selezionati tra gli iscritti provenienti 
da tutto il mondo, si sono presentati a Cantù per suonare 
insieme all’orchestra. Da sempre il nostro obiettivo è quello 
di sostenere i giovani nella loro carriera. Il nostro appoggio 
non si esaurisce con l’ultima serata della manifestazione. In-
fatti, grazie ai rapporti di reciproca stima ed amicizia con gli 
orchestrali rumeni e con il contributo delle borse di studio 
offerte dagli amici del nostro concorso, ogni anno riuscia-
mo ad organizzare per i concorrenti (vincitori sia dei premi 
che di menzioni speciali) dei concerti in Romania all’interno 
della stagione concertistica dell’Ateneu di Bacau. Sovente 
giovanissimi interpreti di grande talento si sono presentati 
tra i pianisti del nostro concorso senza poter competere con 
musicisti più adulti che avevano sulle loro spalle e nelle loro 
dita più esperienza e mestiere. Spesso gli sono stati conferiti 
premi speciali e borse di studio, purtroppo senza poterli am-

mettere alle fasi finali della nostra manifestazione. Da anni, 
il concorso desidera dare loro l’opportunità di gareggiare 
con concorrenti di pari grado, età ed esperienza. Ed ecco 
la novità per il 2023: una manifestazione interamente dedi-
cata agli under 18, un festival all’interno del concorso con 
una formula più agile rispetto a quella del “Città di Cantù” 
riservato ai pianisti più adulti. La sera del 1° maggio vedrà 
sul palco del Teatro Fumagalli sei giovanissimi pianisti (se-
lezionati tra tutti coloro che avranno partecipato alla prima 
prova tramite video) suonare con l’orchestra filarmonica il 
primo movimento di un concerto per pianoforte e orchestra 
e contendersi il podio di un concorso pensato per loro. Il 
programma proseguirà poi dal 2 maggio con il nostro “Città 
di Cantù”: con la struttura tradizionale che tutti conoscono 
e apprezzano. La trentesima edizione del concorso ha avuto 
un grandissimo successo, ma è anche stata anche un’edi-
zione rinviata per due anni a causa della pandemia; proprio 
un anniversario così importante che era stato immaginato, 
organizzato e costruito con tante forze e che è stato diffici-
le portare a compimento. I problemi, lungi dall’abbatterci, 
hanno risvegliato nel comitato organizzatore la vena creativa 
e la voglia di concretizzare tutto ciò che prima sembrava 
impossibile anche solo immaginare. Da sempre, tra i nostri 

desideri, c’era l’idea di avere un’orchestra che fosse nostra. 
Ora, con l’appoggio del direttore maestro Ovidiu Balan e 
del sovrintendente dell’orchestra Pavel Ionescu, saranno 
accolti all’interno della formazione orchestrale giovani mu-
sicisti italiani. L’intento è quello di far crescere strumentisti 
cresciuti nella scuola per diventare nel giro di qualche anno, 
nucleo fondamentale dell’Orchestra “Città di Cantù”. Una 
menzione particolare per un nostro carissimo amico che, da 
quando era uno studente giovanissimo, ha sempre seguito 
e aiutato il concorso. Il maestro Matteo Castelli si è lau-
reato a pieni voti in direzione d’orchestra tanto da essere 
invitato, lo scorso 23 giugno in Romania dal maestro Balan 
per dirigere l’orchestra in un concerto in streaming. Questo 
giovane direttore ora è stato ammesso al prestigioso corso 
internazionale di direzione tenuto dal maestro Daniele Gatti. 
Da più di trent’anni la Nuova Scuola di Musica di Cantù lavo-
ra per organizzare il concorso, i corsi di musica e la stagione 
concertistica; da trent’anni sostiene i giovani musicisti, che 
siano essi pianisti, orchestrali o direttori d’orchestra. Il de-
siderio resta quello di dar loro un aiuto economico perché 
possano affrontare gli studi ed un sostegno morale, perché 
si sentano accompagnati nel loro percorso di crescita sem-
pre affrontato con sacrificio e amore per la musica.

“LA MUSICA SCACCIA L’ODIO
DA COLORO CHE SONO SENZA AMORE. 
DÀ PACE A COLORO CHE SONO IN FERMENTO,  
CONSOLA COLORO CHE PIANGONO (PABLO CASALS)”.
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