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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2018 

 
 
Di seguito viene presentata una descrizione delle attività che hanno coinvolto i tre Cori, l’Orchestra sinfonica 
e l’Orchestra da camera del Collegium Musicum nel 2018. Nel corso dell’anno si è consolidato il ruolo di 

istituzione musicale di primo piano, sia all’interno dell’Ateneo sia in ambito cittadino, abbinato a una crescita 

artistica sempre più apprezzata e che mantiene alto il nome dell’Alma Mater anche all’esterno.  
 

Il 2018 ha visto confermata la collaborazione con la Fondazione Musica Insieme, che ogni anno ospita un 
concerto del Collegium Musicum nella rassegna Musica Insieme in Ateneo, e con il Collegio di Spagna, che 

da qualche anno ha scelto il Collegium Musicum per celebrare in musica, con un concerto dell’Orchestra 
sinfonica, la conclusione dell’anno accademico. Molto soddisfacente è stata inoltre la collaborazione con il 

Festival di Santa Croce a Firenze, dove il Coro da camera diretto da Enrico Lombardi ha dato il proprio 

contributo alle celebrazioni rossiniane eseguendo la Petite Messe Sollennelle. Il brano è stato poi replicato 
dal Coro da camera il 16 agosto come evento d’apertura del festival Suoni dal Golfo, che si svolge a Lerici 

(SP).  
 

Accanto agli eventi speciali il Collegium Musicum ha regolarmente portato avanti l’attività ordinaria: il 

concerto per l'inaugurazione dell'anno accademico, il concerto di Natale, le cerimonie d'ateneo e naturalmente 
MusicAteneo, la rassegna internazionale di gruppi corali e strumentali universitari che nel 2018 ha proposto 

un cartellone con cinque concerti.  
 

Si conferma ancora la vocazione del Collegium quale polo d’attrazione dell’attività musicale all’interno 

dell’Università di Bologna, e l’ampia partecipazione alle attività corali e orchestrali di studenti italiani e 
stranieri ne è testimonianza: nel corso del 2018, tra Orchestra, Cori e laboratorio corale, i nuovi arrivi sono 

stati quasi 200. La componente internazionale è significativa: circa il 25% dei membri di cori e orchestra 
viene da un paese straniero.  

 
 

 

LINEE DI INDIRIZZO ARTISTICO  
 

La programmazione artistica delle attività del Collegium Musicum è demandata al Comitato di Indirizzo 

Artistico, organo collegiale dell’associazione, composto nel 2018 dal Magnifico Rettore (ovvero dalla sua 
delegata Prof.ssa Lucia Manzoli), dal Direttore del Dipartimento delle Arti (che ha delegato la Prof.ssa 

Elisabetta Pasquini), da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (il Prof. Loris 
Azzaroni), dal Presidente dell’associazione (Riccardo Paci e in seguito Luisa Pezzotti) e da un rappresentante 

del Consiglio Direttivo (Giorgio Bettineschi e poi Riccardo Paci).  

Nell'anno 2018 è proseguita la collaborazione con i Maestri David Winton, Roberto Pischedda e Enrico 
Lombardi. Accanto a queste figure, un sostegno particolarmente utile alle attività dell’associazione viene da 

alcuni soci che collaborano volontariamente in varie vesti. Tale sostegno è quanto mai utile, poiché le attività 
sono in costante incremento a fronte sia della crescita del numero di persone coinvolte, che già nel 

laboratorio corale assume dimensioni di notevole impatto (superando le 150 persone), sia della complessità 
di gestione derivante dall’elevato numero di soci, peraltro con approcci, provenienze e interessi vari e diversi 

(italiani, stranieri, studenti, lavoratori, musicisti dall’approccio professionistico, semplici amanti della musica 

ecc.).  

Il Comitato d’Indirizzo Artistico ha infine riconfermato la scelta, già praticata negli ultimi anni, di affidare a un 

direttore ospite la direzione degli organici dell’associazione in occasione di determinati concerti, così da 

offrire a coristi e orchestrali nuovi stimoli e occasioni di crescita musicale e culturale. 

 



ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 

 
Il Collegium Musicum Almae Matris ha svolto nel 2018 le attività ordinarie, che si concretizzano in sintesi: 

1. nelle iniziative finalizzate alla formazione musicale per gli studenti e il personale dell’Alma Mater 

Studiorum; 
2. nell’organizzazione di scambi culturali con analoghe realtà universitarie sia italiane sia straniere, per la 

realizzazione di MusicAteneo - rassegna internazionale di gruppi universitari corali e Orchestrali - e di 
concerti del Collegium Musicum all’estero; 

3. nella partecipazione a cerimonie o iniziative dell’Università̀ di Bologna, di cui il Collegium Musicum è il 

Coro e Orchestra ufficiale; 
4. nella partecipazione a concerti e altri interventi musicali a Bologna e in altre città, anche in 

collaborazione con le istituzioni cittadine e altre organizzazioni culturali. 
 

 
1. Attività di formazione musicale per gli studenti e il personale dell’Alma Mater Studiorum 

(preparazione del repertorio, laboratori corali)  

 
L’attività di formazione musicale, teorica e pratica, dei propri associati si esplica principalmente attraverso 

l’organizzazione delle prove corali e orchestrali per la preparazione del repertorio.  
 

Il Coro misto ha visto la partecipazione, durante il 2018, di circa centodieci componenti; il Coro da camera di 

circa venti componenti; il Coro femminile conta circa venticinque elementi e l’Orchestra è formata da circa 
cinquanta strumentisti.  
 
Da diversi anni, in accordo con il Comitato d’Indirizzo Artistico, si è deciso incentivare la crescita artistica 

dell'Orchestra grazie all'introduzione di premi per le prime parti: si tratta di un riconoscimento che viene 

attribuito a quegli strumentisti che hanno, nell’Orchestra, un ruolo di particolare responsabilità e a cui è 
richiesto un alto livello di preparazione. Questi premi vengono attribuiti in seguito a bando di concorso, 

audizioni e creazione di graduatoria.  
Le prove dei diversi organici si sono svolte con continuità a cadenza settimanale nel rispetto del calendario 

accademico. Le prove sono state dirette dai maestri Enrico Lombardi, Roberto Pischedda e David Winton, 

coadiuvati in diverse occasioni da Nicola Carli.  

L’attività di formazione propedeutica all’ingresso nei Cori è il laboratorio corale, i cui partecipanti vengono 

coinvolti in un percorso formativo intensivo (due appuntamenti a settimana per circa due mesi) per 
avvicinarsi alla pratica corale e preparare il repertorio base dei Cori. Al termine del laboratorio, i coristi 

possono sostenere un’audizione finale e, se idonei, entrare a far parte di uno dei cori stabili dell’Università, in 

base alle necessità di questi organici.  

Rispetto al bilancio preventivo, sono coinvolti i seguenti capitoli: 

Formazione musicale - preparazione ed esibizioni: sotto questa voce rientrano ad esempio le spese 
per l’acquisto e il noleggio delle partiture, o le fotocopie delle partiture stesse. Un’altra voce che è parte 

integrante di questo capitolo sono le spese per la dotazione di base: strumenti e riparazione di questi 
quando necessario, e divise per i coristi. Per finire, del capitolo fanno parte i compensi per i collaboratori 

musicali. I professionisti sottoscrivono un contratto di collaborazione con il Collegium Musicum e per le loro 

attività il riferimento è costituito dal Comitato d'Indirizzo Artistico. 

Premi per le prime parti dell'Orchestra e per gli studenti universitari: i premi per le prime parti 

vengono erogati agli strumentisti selezionati per questo ruolo. I premi di presenza riservati agli studenti sono 
invece una forma di riconoscimento per l’impegno profuso nell’attività orchestrale a quegli strumentisti che 

sono anche iscritti all’Università di Bologna o a un Conservatorio italiano.  

Spese generali di gestione: in questo capitolo sono inserite tutte quelle spese che si rendono necessarie 

per realizzare le diverse attività del Collegium Musicum, ovvero: materiali informatici e audio-video (nello 

specifico: spese per manutenzione computer e stampanti, toner, ecc); materiali per ufficio (cancelleria) e 
spese postali; copertura assicurativa RC dei soci, spese bancarie e imposte. Sono inseriti in questo capitolo 

anche i costi per la dipendente (la segretaria Milena Morandi), con la relativa parte contributiva regolarmente 



versata, e il costo per la consulenza amministrativa e fiscale prestata dallo Studio Regula. 

Stages e workshop: rientrano in questo capitolo le spese sostenute per l'attività di formazione.  

 

2. Attività di relazioni internazionali: realizzazione della rassegna MusicAteneo e di scambi 

culturali con università italiane ed estere  

Il Collegium Musicum Almae Matris svolge un’intensa attività di relazioni a livello nazionale e internazionale 

che rendono possibile l’organizzazione di MusicAteneo nonché lo svolgimento di tournée in Italia e all’estero.  

Nel corso del 2018 il Collegium ha ospitato nella propria rassegna due ensemble musicali provenienti da 

università straniere. Gli appuntamenti di MusicAteneo 2018, giunto alla XXVIII edizione, sono stati i seguenti:  

- 10 aprile – Orchestra del Collegium Musicum 

- 19 aprile – Cori e Ensemble di fiati del Collegium Musicum 
- 10 maggio – Coro dell’Università di Coimbra e Coro femminile del Collegium Musicum  
- 12 maggio – Orchestra dell’Università di Berna, Coro dell’Università di Coimbra e Coro del Collegium 

Musicum 
- 11 giugno – Orchestra e Coro del Collegium Musicum 

 

Il successo della rassegna è testimoniato dalla significativa presenza di pubblico a tutti gli eventi.  

Lo spirito di MusicAteneo è da sempre quello di offrire occasioni di scambio e conoscenza tra gli studenti 

universitari che vi prendono parte, cercando ove possibile, di proporre collaborazioni sul repertorio ed 
esecuzioni congiunte: il 2018 ha offerto l’occasione di collaborare con l’Orchestra Universitaria di Berna e con 

il Coro dell'Università di Coimbra.  

Al capitolo MusicAteneo sono imputati i costi derivanti da una serie di attività che rendono possibile la 

realizzazione della rassegna. Tra queste:  

Ospitalità gruppi e artisti: sono i costi sostenuti per l'ospitalità di direttori ed eventuali solisti, ospitati alla 

foresteria universitaria anche grazie alle convenienti tariffe riservate all'Ateneo e, occasionalmente, 

l'ospitalità dei gruppi partecipanti alla rassegna in occasione di scambi culturali.  

Pubblicità e programmi di sala: in questa voce rientrano i costi per la stampa di cartoline e locandine per 

la promozione e per la stampa dei programmi di sala che vengono distribuiti al pubblico dei concerti.  

Allestimento concerti: di questo capitolo fanno parte: le spese per lo spostamento di strumenti e materiali 

(ad esempio, quando è necessario spostare sedie e leggii per l'Orchestra da una sede all'altra, o ancora per 

spostare le tastiere o altri strumenti voluminosi e pesanti); i diritti d'autore alla SIAE; il costo per 
l'accordatura del pianoforte o dell'organo; i costi per l’illuminazione quando quella esistente non è 

sufficiente; i costi dell'assistenza tecnica per i concerti nella chiesa di S. Cristina, ecc., le spese di affitto 

quando necessario.  

Compensi per artisti ospiti: sono i compensi o rimborsi spese per i direttori ospiti, i solisti, gli strumentisti 

aggiunti quando necessario.  
 

 
MusicAteneo ha inoltre creato l’occasione per realizzare uno scambio con l’Università di Coimbra: la 

visita a Bologna del Coro portoghese nel mese di maggio è stata contraccambiata da una selezione di coristi 
che, nel mese di dicembre, si sono recati a Coimbra dove hanno proposto 3 concerti durante i 4 giorni di 

permanenza. 

 
Scambi culturali con altre università: in questo capitolo rientrano le spese sostenute per i viaggi 

all’estero in occasione di concerti dei cori o dell’orchestra. 
 

 



3. Attività di organizzazione e produzione di accompagnamento musicale alle cerimonie e altri 

interventi musicali in Bologna e dintorni nell’ambito di iniziative promosse dall’Ateneo.  
 

Nella sua veste di Coro e Orchestra ufficiali dell’Università di Bologna, il Collegium Musicum è chiamato a 
partecipare ad alcuni eventi organizzati dall’Ateneo stesso: lauree honoris causa, eventi speciali, ecc. Le 

spese per queste attività rientrano evidentemente in quelli che sono i costi generali dell'associazione.  

Il Collegium Musicum ha inoltre puntualmente onorato i propri impegni accademici: oltre alle cerimonie 
d'Ateneo (inaugurazione Collegio Superiore, cerimonia dei dottori di ricerca, ecc.) e alle lauree honoris causa, 

il Collegium Musicum ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. Anche nel 2018 
infine il Collegium ha partecipato alla manifestazione Alma Orienta con un proprio stand informativo, e ha 

inoltre partecipato al Welcome day Erasmus, che si è tenuto a Palazzo Re Enzo a ottobre. 

 

4. Concerti e altri interventi musicali in Bologna e nel territorio 

La finalità istituzionale di diffondere la pratica corale e strumentale all’interno dell’Università di Bologna si 
concretizza nell’organizzazione di concerti a Bologna destinati principalmente agli studenti dell’Alma Mater 

Studiorum ma che fanno ormai parte della programmazione culturale cittadina.  

Nel corso del 2018, il Collegium Musicum si è esibito a Bologna in diverse occasioni, di seguito elencate in 

ordine cronologico:  

- 15 febbraio = concerto dell'Orchestra da camera nell’ambito della rassegna Musica Insieme in Ateneo 
 

- 3 maggio = concerto del Coro da camera in apertura del Festival di Santa Croce a Firenze. In occasione 
delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, il Coro è stato invitato a proporre la 

celebre Petite Messe Solennelle nella cornice unica della Basilica di Santa Croce, dove Rossini è sepolto. 
 

- 27 maggio = concerto del Coro misto e del Coro femminile nella rassegna organizzata dal coro 

dell’Università di Parma 
 

- 21 giugno = concerto dell’Orchestra per la chiusura dell’anno accademico del Collegio di Spagna 
 

- 16 agosto = concerto del Coro da camera in apertura del Festival Suoni dal Golfo, a Lerici (SP) 

 
- 6-7-8 settembre = partecipazione di un ensemble corale a una masterclass per studenti di direzione 

d’orchestra tenuto da Filippo Maria Bressan al Conservatorio di Bologna 
 

- 7 ottobre = concerto per celebrare i 10 anni di vita del Coro femminile. Numerose ex coriste provenienti 

anche dall’estero sono tornate a Bologna per i festeggiamenti 
 

- 27 ottobre = concerto del Coro da camera organizzato dalla Corale Veneziani, a Ferrara 
 

- 3 novembre = concerto del Coro da camera a Bologna, nell’ambito della rassegna CantaBo 
 

- 1 dicembre = concerto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019  

 
- 13 dicembre = concerto di Natale del Collegium Musicum 

 
- 17 dicembre = saggio finale del Laboratorio corale   

 

- 20 dicembre = concerto di un ensemble vocale presso l’associazione Italo Britannica 
 

I capitoli di spesa sui quali sono imputati i costi per queste attività sono i seguenti: Concerto di Natale, 
Concerti a Bologna e nel territorio, Scambi culturali e concerti in Italia. I costi sono 

sostanzialmente connessi all’allestimento del concerto e allo spostamento dei materiali (per trasferire 

l'occorrente da una sede all'altra, quando necessario) e ai diritti d'autore.  



 
CONCLUSIONI 
 
Nel corso del 2018 il Collegium Musicum ha raggiunto gli obiettivi prefissati e ha continuato a proporre agli 

studenti e al personale dell’Alma Mater la duplice possibilità di fare esperienza musicale, sia come esecutori, 

nei Cori o nell’Orchestra, che come fruitori, nelle fila del pubblico de numerosi eventi proposti.  

 

Bologna, lì 12 giugno 2019 

 

Il Presidente del Collegium Musicum 

dott. Luisa Pezzotti 


